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INTRODUZIONE E GUIDA ALLA LETTURA 
 

Il Prof. Giuseppe Romolo CORAZZA si è spento a novembre del 2021 all’età di 88 anni dopo una vita intensamente 
dedicata alla famiglia, agli studi, alla ricerca e alla formazione universitaria. È stato valente studioso, di ampia cultura e 
interessi; conosceva varie lingue, amava viaggiare ed era ricco di una grande umanità. 
La profonda competenza tecnico-scientifica nel campo dei sistemi di trasporti l’ha portato a ricoprire il ruolo di professore 
ordinario presso Sapienza Università di Roma, incarichi di alta consulenza presso i Ministeri dell’Università e della 
Ricerca e delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ruolo di direttore della rivista IF – Ingegneria Ferroviaria per quasi 30 
anni, a partire dal 1980. 
Testimonianze della sua continua attività scientifica sono le pubblicazioni e i contributi a convegni e congressi. Molti di 
questi articoli, pubblicati su IF – Ingegneria Ferroviaria, dal [30] in poi anche in lingua inglese, e costituiscono un enorme 
patrimonio di scienza ferroviaria, che riteniamo importante mettere a disposizione di chiunque si voglia dedicare allo 
studio di questa materia, motivo per il quale abbiamo preparato questa raccolta in formato elettronico, che intendiamo 
diffondere il più possibile. 
Per agevolare i lettori segnaliamo i principali argomenti delle pubblicazioni: 
 Dinamica e stabilità di marcia, prestazioni dei veicoli e relative sperimentazioni [1] [2] [3] [4] [11] [14] [15] [16] 

[18] [19] [27] [30] [31] [34]; 
 Circolazione dei treni: [6] [9] [22] [23]; 
 Impianti di stazione e loro esercizio: [12] [20] [24] [26] [29]; 
 Componenti dell’armamento e manutenzione della via: [8] [35]; 
 Politica ed economia dei trasporti: [5] [7] [17] [28]; 
 Trasporto metropolitano e suburbano: [10] [13]; 
 Eventi e riflessioni su temi dell’ingegneria ferroviaria [21] [32] [33]. 
Buona lettura!  

 
Il Comitato di Redazione di IF – Ingegneria Ferroviaria nell’affettuoso ricordo del prof. CORAZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION AND GUIDE TO READING 
 

Prof. Giuseppe Romolo CORAZZA passed by in November 2021 at the age of 88 after an intense life dedicated to family, 
studies, research and higher education. He was a highly talented scientist with wide culture and interests; he knew many 
languages, loved to travel and was rich in great humanity. 
His profound technical-scientific knowledge in the field of transport systems led him to be full professor at Sapienza 
University of Rome, to fill high consultant roles at the Ministries of University and Research and Infrastructure and 
Transport and the role of Editor in chief of IF - Ingegneria Ferroviaria along nearly 30 years, since 1980. 
Signs of his continuous scientific activity are the publications and the contributions to conferences and congresses. Many 
of these papers, published on IF – Ingegneria Ferroviaria, also in English from [30] onwards, represent an enormous 
patrimony of railway science, which is important to make available for all the scholars in this field, reason why we have 
prepared this collection in electronic version, which we desire to disseminate as much as possible. 
In order to facilitate the readers, we highlight the main arguments of the papers: 
 Running dynamics and stability, performances of vehicles and related experimentations: [1] [2] [3] [4] [11] [14] 

[15] [16] [18] [19] [27] [30] [31] [34]; 
 Railway traffic: [6] [9] [22] [23]; 
 Stations and their operation: [12] [20] [24] [26] [29]; 
 Components of superstructure and infrastructure maintenance:[8][35]; 
 Transport policy and economy: [5] [7] [17] [28]; 
 Urban and suburban rapid transit: [10] [13]; 
 Events and meditations on railway engineering: [21] [32] [33]. 
Enjoy your reading!  
 

The Editorial Board of IF – Ingegneria Ferroviaria in affectionate memory of prof. CORAZZA  
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Tecnica di misura delle oscillazioni torsionali 

di una sala montata 

Prof. Ing. Franco de FALCO e Dr. l'ng. Giuseppe Romolo CORAZZA 

SOMMARIO - Inquadramento del problema di misura delle oscillazioni torsionali di una sala montata. 
Analisi dei metodi suscettibili di essere utilizzati per questa indagine, precedenti storici e scelta del tipo di 

apparecchio, denominato torsiovibrometro. 
Dimensionamento del torsiovibrometro, costituito da un volano coassiale alla sala montata, applicato me

òiante cuscinetto a rotolamento su un prolungamento del fusello. 
Quando si svEuppano oscillazioni torsionali, un collegamento elastico torsionale fra sala e vofa.no determina 

spostamenti relativi fra detti pezzi. Gli spostamenti vengono rilevati elettricamente e trasmessi alla apparec
chiatura di registrazione. 

Risultati delle prime prove e modifiche apportate al torsiovibrometro. Dimensionamento di un dispositivo 
di smorzamento idraulico incorporato nel volano e risu!tati ottenuti. 

I - Pt"emessa 

L"Istituto di Trasporti della Facoltà di Ingegneria 
d: Roma ha tuttora in corso una indagine, finanziata 
dal CNR, sul problema dell'usura ondulatoria delle 
rotaie nelle ferrovie metropolitane italiane. 

Per l'esecuzione della prima campagna di studi e 
rriisure su questo fenomeno (1) è stato necEssario pro
gettare e costruire un apparecchio per la rilevazione 
e trasduzione delle oscillazioni torsionali delle sale 
montate, c'he qui viene descritto. 

Si ricorda qui brevemente che vari autori, come 
come ad esempio il WICHERT, il LAMAGNA ed il CzITARY, 
avevano dimostrato analiticamente la possibilità che le 
ruote di un asse entrassero in oscillazione torsionale, 
du:-ante la marcia. La stessa osservazione del fenomeno 
dell'usura ondulatoria induceva a considerare con mol
to interesse queste teorie, anche se non permettevano 
di accettarne tutte le conclusioni. 

Si trattava quindi di andare a vedere se durante 
la marcia la sala montata è sede di oscillazioni tor
sionali. 

2 - Inquadramento (lella misura 

Un primo orientamento sull'ordine di grandezza 
delle oscillazioni da misurare è sta,to fornito dalla con
siderazione che né la sollecitazione di torsione nell'as
sile né le forze esterne capaci di determinare in esso 
uno strato di torsione potevano superare certi limiti. 

Tnfatti dall'esperienza d'esercizio delle aziende, pres
so le quali sono state poi compiute le prove, non ri
sultavano casi di rottura o lesione di assili che potes
sero far pensare ad un eccesso di sollecitazione a fatica 
di to-sione, quindi questa doveva essere di pochi kg/ 
tnmq, indipendentemente da ogni ipotesi sulle forze 
capaci di provocarla.

D'altro canto la massima forza statica, cui va asso
ciato un momento torcente nell'assile, è il peso P gra-
--

(1) I risultati della prima fase di ricerche sono riportati 
nell'articolo « Oscillazioni torsiona)i delle sale montate ed usura 

0ndulatoria nelle metropolitane», degli stessi autori. pubblicato 

SU! nLmero di marzo 1971 della rivista « Ingegneria Ferroviaria�-

vante sulla rotaia moltiplicato per il coefficiente di 
aderenza cp .

Pertanto lo spostamento osservabile 6. alla periferia 
della ruota può essere determinato in funzione della 
sollecitazione o della forza tangenziale mediante le 
formule 

2 i t r
6. = (1) 1 

Gd

6.2 
= 

10,2 Pr2
cp · 2l

(2) 
d4 G 

e prendendo una sala montata per la quale 1 750 mm 
è il semiscartamento delle ruote, r = 450 mm il raggio 
della ruota, d = 160 mm il diametro dell'assile, t la 
sollecitazione di torsione alla periferia dell'assile, G = 
= 8100 kg/mmq il modu!o di elasticità a torsione. 

Posto ancora P = 6000 kg e valutando generosa
mente 't = 8 kg/mmq, in considerazione di eventuali 
vibrazioni di risonanza per effetto di forze esterne, si 
ottiene 

6.1 = 1 mm 6.2 = 0,7 mm

valori poco diversi, entrambi arrotondabili a 1 mm. 

3 - Metodi di osservazione diretta 

Innanzitutto si è pensato ai suggestivi metodi di 
osservazione diretta del fenomeno sulla ruota, ovvero 
dei suoi effetti immediati sulla rotaia. 

Nel primo caso sarebbe stato necessario adottare il 
metodo stroboscopico con registrazione fotografica. Que
sto metodo è stato scartato perché avrebbe richiesto la 
conoscenza preventiva della frequenza con la quale 
si sarebbero dovuti pilotare i lampeggiamenti, e su 
quella fare ipotesi attendibili. Anche l'entità degli spo
stamenti in gioco sconsigliava tale tentativo. Inoltre 
non sarebbe stato possibile osservare l'angolo di fase 
fra le due ruote. 

Si sarebbe anc'he potuto applicare alla superficie di 
rotolamento della rotaia uno strato colorato facilmente 
asportabile per fotografare, con una macchina da ri
presa ad alta velocità fissata al carrello, le « impronte » 
lasciate dalla prima ruota del veicolo. 



















Rilievi di comportamento 

delle ruote elastiche in condizioni reali 

Dott. Ing. Giuseppe Romolo CORAZZA 

SOMMARIO - Analisi delle caratteristiche di rigidità verticale, torsionale, assiale ed a sfarfallamento di una 
ruota ferroviaria, elasticizzata con dischi in gomma concentrici alla ruota stessa. Caratteristiche, dimensiona
mento ed applicazione dei trasduttori per il rilievo dei moti relativi fra cerc'hioni e mozzo. l�quipaggiamento del 

carrel'o per la rilevazione continua del suo assetto rispetto al binario durante la marcia. Esemplificazione di 

risultati sperimentali ottenuti nelle prove eseguite nel giugno, luglio 1971 su una elettromotrice della linea 1 

della Metropolitana Milanese. Un'analisi completa dei fenomeni osservati costituirà l'oggetto di una successiva 
memoria. 

1 - Premessa 

Col contributo del CNR e dell'Azienda dei Traspor

ti di Milano ATM, l'Istituto di Trasporti dell'Univer

sità di Roma ha eseguito una serie di rilievi di com

portamento di ruote elastiche in condizioni di esercizio 
reali. 

Le prove hanno avuto luogo nel periodo giugno
luglio 1971 presso la metropolitana Milanese, utiliz

zando l'elettromotrice n. 128 appartenente alla prima 
serie di rotabili della linea 1 [l]. 

In questa memoria viene illustrata la tecnica di 

misura, con partico�are riguardo al problema dell'at
' rezzaggio della ruota, ed infine si accenna ad alcuni 

risultati conseguiti, rimandando ad una successiva 

trattazione l'esposizione completa e l'interpretazione 
scientifica di essi. 

La parte riguardante gli strumenti di misura e re

gistrazione non viene svolta in quanto sarà sviluppata 

da altri autori; si ricordano comunque in proposito 

e pubblicazioni [2] e [3J che costituiscono una utile 

"onte di notizie per misure del genere. 

�- - Le ruote elastiche 

In fig. 1 è schematizzato il tipo di ruota elastica sul 

quale sono state eseguite le prove. Dal mozzo della 

ruota si distacca la cartella, la quale è accoppiata ela

s'icamente, mediante due dischi circolari di gomma, 
alle guance esterne solidali con il cerchione. 

A questo schema di ruota possono essere facilmente 
r· dotti quasi tutti quelli in circolazione. 

L'elasticità di una ruota di questo g'2nere è no
tevole se confrontata con quella delle ruote rigide 

tradizionali. Il cerchione è quindi in grado di com
piere, rispetto al mozzo della ruota, apprezzabili spo
stamenti relativi, indicati in fig. 1 dalle coppie di frec
ce a, b, c, d. 

Da qui in avanti gli spostamenti in questione sa-
ranno denominati: 

a) assiale

b) verticale
c) torsionale
d) sfarfallamento.

J<.B I numeri in parentesi quadra inseriti nel testo si 
rife,·lscono alla bibliografia riportata alla fine. 

In una precedente memoria [4] si era posto in 

evidenza come l'elasticità del collegamento fra mozzo 

e cerchione conferisca alla ruota caratteristiche fun

z· onalmente contrarie alla formazione di un certo tipo 

di usura ondulatoria delle rotaie, ipotizzando però -

al tempo stesso - come l'elasticità medesima potesse 
essere all'origine di una forma particolarmente ag

gressiva di usura ondulatoria in curva, rilevata presso 

la Metropolitana Milanese [5]. Allo scopo di anal:z

zare detto fenomeno è stata elaborata la tecnica di 

misura esposta in questa memorita. 

Allo scopo di approntare gli elementi trasduttori 
per misurare le eventuali osci llazÌloni cui è sottoposta 

la ruota durante l'esercizio, è wecessario conoscerne 

almeno approsimativamente l'entità. 

A questo fine occorre analizzare teoricamente le 

caratteristic'he della ruota. 

d � 
Fig. 1 
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due gruppi, si situino nettamente all'interno del dominio 
del primo gruppo. 

Il secondo diagramma, fig. 4.2, riguarda il traffico 
espresso in pass·km e conferma a sua volta l'esistenza 
dei due gruppi e le considerazioni prima fatte. 

L'istogramma di fig. 4.3 riporta la lunghezza media 
del viaggio osservata sulle varie reti, all'estensione delle 
quali corrisponde l'altezza delle varie strisce. 

Le strisce tratteggiate appartengono a reti del primo 
gruppo e la loro distribuzione, abbastanza uniforme, 
indica che sotto questo aspetto i due gruppi di reti non 
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Fig. 5.1.1 • Fabbisogno cli personale espresso in agenti (agJ o 
ore (h) in funzione del traffico ln posti-km annui. 

in quanto solo in riferimento ad esso si hanno a dispo
sizione i dati. E' da notare che la variabile indipendente, 
i posti·km, contiene in sé informazioni di rilievo riguar
danti l'uso del materiale rotabile e quindi a sua volta 
verrà riferita al prodotto venduto. 

Il consumo rappresentato in fig. 5.1.1 riguarda il per
sonale espresso in numero di agenti ed in ore, conven
zionalmente calcolate sulla base di una prestazione di 
riferimento di 2000 ore/anno. Su questo diagramma 
l'impiego di personale mostra in primo luogo una ten
denza a crescere in funzione del prodotto vendibile ed 
in secondo luogo una migliore utilizzazione al crescere 
del prodotto vendibile. Passando infatti da 10° a 10'' 
posti·km annui il corrispondente consumo unitario si 
riduce da 2·10....J ore/posto-km a 0,6·10-' ore/posto·km. 

Fig. 4.3 - Istogramma del percorso medio Al de! passeggero. Le [Ot,J 
strisce tratteggiate riguardano reti de, primo gruppo. 

"l h) - , - ,, 

sono differenziabili. Si può precisare subito che nume
rose analisi sono state eseguite per verificare l'esistenza 
di correlazioni fra la lunghezza media del viaggio e gli 
altri parametri di rete e di traffico, in nessun caso però 
si sono ottenuti risultati statisticamente validi. 

5. L'impiego di risorse

Le osservazioni che sono state fin qui presentate
possono essere sottoposte ad una prima fase di elabo
razione in modo da far risaltare la quantità di risorse 
impiegate per unità <;li prodotto vendibile e venduto, o 
più semplicemente per valutare i consumi unitari. 

Trattando del prodotto vendibile o offe11to occorre 
evidentemente riferirsi alla quantità di posti-km che 
le varie aziende producono in un determinato arco di 
tempo, che in questo caso non può che essere l'anno 
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venduto annuo in pass-km. 















































































































































































































































































































































Sommario - Vengono esaminate le ricerche sperimen-
tali sullo svio compiute in Europa nel secolo scorso, con
l’impiego di veicoli speciali. I risultati confermano quali-
tativamente le teorie più avanzate, di CHARTET ed HEU-
MANN, ponendo altresì nuovi problemi legati alla deforma-
bilità della via ed alla complessità dei fenomeni tribologi-
ci attivi nello svio. Ciò impone l’adozione di limiti caute-
lativi per H ed Y/Q, recepiti anche nella normativa tutto-
ra in vigore, disgiunti dai modelli teorici. Una recente ri-
presa della sperimentazione, fondata sull’impiego di tec-
nologie di misura e computazionali avanzate, ha prodot-
to illuminanti risultati ed ha da un lato confermato i pro-
blemi già noti e dall’altro evidenziato fenomeni dinamici
imprevisti a velocità elevate.

1. Introduzione

Due note sulla storia delle ricerche sullo svio sono già
apparse su questo periodico nei numeri di dicembre 2009
e dicembre 2010. Le ricerche presentate erano tutte di ca-
rattere teorico ed erano frutto di lavoro individuale. Tra-

Summary - The experimental researches on derail-
ments made in Europe in the last century with the use of
special vehicles are examined. The results qualitatively con-
firm the more advanced theories of HEUMANN and CHARTET

but they also pose new problems related to the track de-
formability and to the complexity of tribological phenome-
na involved in derailments. This requires the adoption of
precautionary limits for H and Y/Q independent from theo-
retical models. These limits can be found in the technical
legislation currently in force. A recent resumption of exper-
imentation, based on the use of advanced computational
and measurement technologies, produced enlightening re-
sults and on the one hand confirmed already known prob-
lems and on the other hand highlighted unforeseen dynam-
ic phenomena at high speeds.

1. Introduction

Two notes on the history of research on derailments
have already appeared in this magazine in the December
2009 and December 2010 issues. All those researches
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spariva chiaramente da quegli studi la necessità di verifi-
che sperimentali che da un lato confermassero l’impianto
teorico su cui si fondavano e dall’altro consentissero una
più sicura valutazione di taluni parametri, come il coeffi-
ciente d’attrito, sui quali gravavano non poche incertezze.
L’arco temporale di quei lavori si estendeva per circa set-
tant’anni, dalla fine dell’ottocento a tutta la prima metà
del secolo scorso. Quello caratterizzato da una preponde-
rante attività sperimentale durerà a sua volta dalla fine
degli anni trenta all’inizio di questo secolo, con una lunga
interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale. A dif-
ferenza delle indagini teoriche del primo periodo, quelle
sperimentali si caratterizzavano per la notevole quantità
di risorse umane e materiali coinvolte. Gli attori princi-
pali di queste ultime non potevano che essere le grandi
amministrazioni ferroviarie, isolate o più generalmente
consorziate fra loro.

2. I deragliatori

2.1. Lo svio è fenomeno raro ed imprevedibile, per cui
non si presta ad osservazioni dirette e le sue conseguenze
sono di difficile lettura ed analisi. Per uno studio speri-
mentale è quindi auspicabile disporre di un meccanismo
capace di provocare a comando lo svio di una sala mon-
tata e di disporre altresì di un sistema di misura capace
di rilevare una serie di grandezze geometriche, cinemati-
che e dinamiche, tali da consentire o l’identificazione di
un modello analitico interpretativo o la verifica di una o
più teorie prese a riferimento.

2.2. Un artificio generalmente seguito consisteva nel-
l’innescare il fenomeno in un veicolo e nel lasciarlo pro-
gredire, salvo interromperlo prima di uno svio catastrofi-
co. Un’alternativa evidenziata dalla letteratura era quelli
dei modelli in scala, tuttavia bisogna notare che la casisti-
ca di prove su modelli non è particolarmente ricca o si-
gnificativa. I veicoli impiegati nelle sperimentazioni sullo
svio furono di vario tipo e da qui in avanti saranno deno-
minati deragliatori, mutuando il nome dal francese “wa-
gon derailleur” associato alle grandi campagne sperimen-
tali eseguite dalla SNCF.

3. I primi esperimenti

3.1. Nel 1926 l’Unione delle Amministrazioni Ferro-
viarie tedesche costituì una Commissione per lo studio
del comportamento in marcia delle locomotive, alla quale
aderirono quasi subito le ferrovie olandesi e austriache.
Da questo organismo derivò nel 1930 una apposita Com-
missione incaricata dello studio della marcia delle loco-
motive in curva e sui deviatoi. Le attività di questi organi,
assicurate da ampi mezzi, cessarono nel 1939 con lo
scoppio della seconda guerra mondiale. Nell’immediato
dopoguerra il LABRIJN, già alto dirigente delle ferrovie
olandesi, nel timore che tutto il lavoro teorico e speri-
mentale compiuto nell’anteguerra andasse disperso, pub-

were of a theoretical nature and were the result of indi-
vidual work. The need of experimental tests appeared
clearly, in order to verify the theories and to get more re-
liable evaluation of certain parameters, such as the fric-
tion coefficient, which accounted for quite a few uncer-
tainties. The time span of those works stretched over
about seventy years, from the late nineteenth century to
the first half of the last century. Those characterised by
predominant experimental activities will in turn last from
the late 1930s to the beginning of this century, with a
long interruption due to World War II. Unlike the theo-
retical investigations of the first period, the experimental
ones were characterised by the big amount of human and
material resources involved. The main actors of the latter
could only be the great railway administrations, isolated
or more commonly in association.

2. The Derailleurs

2.1. Derailment is a rare and unpredictable phenom-
enon, it therefore doesn’t lend itself to direct observa-
tion and its consequences are difficult to read and
analyse. For an experimental study, it is therefore desir-
able to have a mechanism capable of causing derail-
ments at command and a measurement system capable
of detecting a series of geometric, kinematic and dy-
namic measures, to allow, either the identification of
analytical models or the verification theories taken as
reference.

2.2. A method broadly used was to trigger the de-
railment phenomenon in a vehicle and let it go on until
interrupting it before a catastrophic derailment. An al-
ternative highlighted in literature was that of scale
models, however it should be noted that the extension
of tests on models is not particularly rich or significant.
Full scale vehicles used in experiments on derailments
were of various kinds and they will be furtherly called
derailleurs, from the French name “wagon derailleur”
associated with large experimental campaigns run by
SNCF.

3. The first experiments

3.1. In 1926, the German Railway Administrations
Union formed a Committee for the study of the running
behaviour of locomotives, which the Dutch and Austri-
an railways almost immediately joined. In 1930, a spe-
cial Commission derived from this organism, charged of
the study of locomotives running in curve and on
turnouts. The activities of these bodies, provided with
ample means, ceased in 1939 with the outbreak of the
Second World War. In the immediate post-war period,
LABRIJN, former Senior Executive of the Dutch railways
published a large work, [73] in two parts, in the AICCF
Bulletin, that documented the results obtained from the
Dutch railways, fearing that all experimental and theo-
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blicò sul Bulletin AICCF un ampio lavoro, [73], in due
puntate, che documentava la parte dei risultati ottenuti
dalle ferrovie olandesi.

3.2. Lo svio è al centro del quadro tratteggiato dal LA-
BRIJN. La trattazione si apre con la teoria di HEUMANN,
che viene ampiamente esposta. Segue la descrizione degli
esperimenti e delle attrezzature via via usate. La mole di
risultati è notevole ed il loro grado di significatività eleva-
to. La loro lettura lascia percepire la difficoltà che deriva-
va da una tecnologia di misura ancora immatura rispetto
al problema affrontato. Gli aspetti più salienti di una sin-
tesi di questi importanti lavori attengono a:

a) fenomeni fisici di base come l’aderenza e l’attrito;

b) meccanismi sperimentali in scala ed in vera grandezza;

c) parametri influenzanti come carico gravante sulla
ruota, forze trasversali, profili di ruote e rotaie, ecc;

d) limiti di stabilità allo svio.

3.3. Alcuni diagrammi, scelti fra molti altri presentati
da LABRIJN, introducono grosse novità sull’attrito e sui pa-
rametri influenzanti. I tre diagrammi di fig. 13 e le moda-
lità di rilievo mediante il banco di fig.14 permettono di
apprezzare l’importanza dello sforzo compiuto da quegli
studiosi e soprattutto la loro modernità giustificata dalla
confrontabilità coi diagrammi dei coefficienti di
attrito/aderenza che appaiono sulla letteratura più recen-
te. In fig. 13 il coefficiente d’attrito viene posto in relazio-
ne a tre parametri fondamentali e cioè:

• angolo d’attacco ruota-rotaia;

• rapporto fra la velocità di rotolamento VR e quella di
scorrimento trasversale VS;

• carico verticale della ruota.

Al fine di stabilire una migliore rispondenza con la
realtà un dispositivo analogo a quello di fig.14 fu usato
su un veicolo a due assi a cui ne era stato aggiunto un
terzo in posizione centrale, precursore del “wagon de-
railleur” di ci si dirà più avanti. Va annotato che il di-
spositivo di fig. 14 subì molteplici modifiche nel corso
delle prove. Senza dilungarsi sul tema delle attrezzature
è più interessante riportare alcuni diagrammi finali, ot-
tenuti sperimentalmente su un tender di locomotiva a
vapore. In fig. 15 vengono messe a confronto le seguenti
grandezze:

• rapporto Y/Q;

• angolo d’attacco ruota/rotaia;

• angolo del bordino;

• carico sulla ruota;

• profilo delle rotaie, per le quali son considerati tre di-
versi stadi di usura.

Per la prima volta compariva così una rappresenta-
zione abbastanza esaustiva del fenomeno dello svio me-
diante lo studio sistematico dei parametri influenti. C’è
da richiamare “un unicum” caratteristico di queste prove

retical work accomplished in the pre-war period would
go missing.

3.2. The derailment is at the centre of the panorama
dashed by LABRIJN. The discussion begins with the theory
of HEUMANN, broadly described. The description of experi-
ments and of the equipment used along the way follows.
The amount of results is remarkable, and their degree of
significance is high. Their reading allows perceiving the
difficulty deriving from a still immature measurement
technology compared to the problem addressed. The most
important aspects of a summary of these works relate to:

a) basic physical phenomena such as adhesion and friction;

b) experimental mechanisms and in true and scaled size;

c) influencing parameters such as load on the wheel,
transverse forces, wheel and rail profiles, etc.;

d) stability limits against derailment.

3.3. Some diagrams, chosen among many others pre-
sented by LABRIJN, introduce big news on friction and in-
fluencing parameters. The three diagrams in fig. 13 and
the test bench in Fig. 14 allow appreciating the impor-
tance of efforts made by those researchers and especially
their modernity justified by the comparability with dia-
grams of the friction/traction coefficients that appear in
the latest literature. In fig. 13, the friction coefficient is
placed in relation to three fundamental parameters and
that is:

• wheel-rail attack angle;

• relationship between rolling speed VR and transverse
sliding speed VS;

• wheel vertical load.

In order to establish a better correspondence with re-
ality, a device similar to that of fig. 14 was used on a two-
axle vehicle to which a third wheelset added in the mid-
dle position, forerunner of the “wagon derailleur” that
will be considered later on. It should be noted that the
device in fig. 14 underwent many changes during tests.
Without dwelling on the equipment topic, it is more in-
teresting to report some final diagrams, obtained experi-
mentally on a steam locomotive tender. In fig. 15 the fol-
lowing quantities are compared:

• Y/Q ratio;

• wheel/rail attack angle;

• wheel flange angle;

• wheel load;

• rail profile, for which three different stages of wear
are considered.

For the first time, a fairly comprehensive representa-
tion of the phenomenon of derailments featured
through systematic study of influential parameters. A
characteristic of these tests must be recalled, that is the
effect of the rail profile that will be seldom taken into
account. However, we must not forget to observe that
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che è l’effetto del profilo delle rotaie, che non sarà più
preso in considerazione in seguito. Tuttavia non va di-
menticato di osservare che tutta la sperimentazione in
vera grandezza veniva condotta a velocità molto bassa e
ben lontana da quelle di normale esercizio. Ciò indusse
quei ricercatori a studiare l’influenza delle velocità sul
fenomeno dello svio, con un dispositivo in scala 1:5 e ri-
prodotto e descritto in fig.16. I risultati furono, con l’ot-
tica di oggi, piuttosto deludenti, in quanto dai risultati
sperimentali venne ricavata solo una relazione fra la ve-

the whole trial in true size was conducted at very low
speed , far from those of normal operation. This led the
researchers to study the influence of speed on the phe-
nomenon of derailments, with a 1:5 scale device repro-
duced and described in fig. 16. The results were rather
disappointing, with today’s perspective, as only a rela-
tionship between the derailment speed V, in km/h and
the load Q, in t, acting on the front axle was derived
from experimental results:

V= 6Q +60            (32)
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Fig. 13 – In ordinata i coefficienti d’attrito rilevati sperimentalmente in funzione del carico per ruota, dell’angolo di attacco e del rap-
porto tra le velocità longitudinali e trasversali. The ordinate show the coefficients of friction experimentally detected as a function the of

wheel load, the angle of attack and of the ratio between the longitudinal and transverse speed.



locità di svio V, in km/h ed il carico Q, in t, gravante sul-
l’asse anteriore:

V= 6Q +60            (32)

Sulla possibilità di usare in relazione a veicoli reali la
(32) le perplessità non sono poche: da un lato appare
strano che non vi compaia un qualche parametro caratte-
ristico della deviazione di fondo valle che doveva provo-
care lo svio, né una qualche indicazione della spinta di
bordino agente.

Al termine della lettura dei due articoli di LABRIJN non
è possibile sottrarsi all’impressione negativa che deriva
dal trovarsi di fronte ad un enorme lavoro incompiuto,
non per colpa degli autori, bensì per lo scoppio della
guerra. Manca infatti ogni collegamento di natura critica
fra la sperimentazione descritta e l’impianto teorico heu-
manniano che avrebbero dovuto esserne la base e soprat-
tutto le conclusioni. Resta in ogni caso la novità di molti
risultati nonché va reso omaggio allo sforzo immaginati-

There are quite a few concerns on the possibility of
using (32) in relation to real vehicles: on the one hand it
looks strange that a characteristic parameter of the
downstream deviation which was to cause derailment,
does not appear, nor any indication of the thrust of the
guiding wheel flange.

After reading the two papers of LABRIJN one cannot
avoid the negative impression that comes from facing a
huge unfinished work, through no fault of the authors,
but for the outbreak of war. In fact, each link of a critical
nature, between the described experimentation and
HEUMANN’s theoretical system, supposed to be the basis
and above all the conclusions, are missing. In any case,
the novelty of many results remains and tribute must be
paid for the imaginative effort in design and implementa-
tion of test-technology at a time when this was far from
matching those in use later in the 1960s.

LABRIJN was apparently involved in the works described
and for his work in editing and saving results, otherwise
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Fig. 14 – Banco prova per la misura dei coefficienti di attrito costituito da due sale contrapposte in un telaio. La sala A simula il bina-
rio: essa è mobile assialmente ed è guidata dal telaio C. Un dinamometro, regolato tramite la manetta H applica una forza orizzontale
mediante la leva a squadra K, articolata in M. I pesi raccolti nel cestello F trasmettono un carico verticale alla sala superiore A. Le
ruote della sala A hanno profilo arrotondato come il fungo di una rotaia, quelle della sala B cilindriche. Test bench for the measure-
ment of the coefficients of friction consists of two opposing wheelset in a frame. The wheelset A simulates the track: it can move axially
and is guided by the frame C. A dynamometer, adjusted by the throttle H applies a horizontal force through the leverage K, articulated in
M. The weights collected in the drum F transmit a vertical load to the upper wheelset A. The wheels of the wheelset A have a rounded pro-

file as a rail, those of wheelset B are cylindrical.



destined to go missing, he should be
considered in the same way as others,
as a cornerstone of research on derail-
ments. LABRIJN did not continue the
work because, at the date of publica-
tion of his second paper was dead.

3.4. One final note to the topic
mentioned here concerns the fact that
HEUMANN had to be informed of the
results of these researches as he short-
ly quotes the relation between sliding
and friction between wheel and rail in
one of his numerous works [57].

4. The experiences of French
Railways

4.1. A general framework

In the early 1950s, the French
Railways started a series of experi-
ments on derailments and on the sta-
bility of the track, which envisaged
the use of derailleur vehicles. It con-
cerned the tests previously announced
by CHARTET [15], who expected clarify-
ing confirmations of his theory . Nu-
merous developments in France re-
sulted from these experiences, where
they continued until 1964 and were
resumed on a large scale by ORE.

Before entering into the matter, it
should also be highlighted that these
studies had connection with research-
es started in the 1930s on the hunting
motions, when the progressive forma-
tion of alignment defects in tracks run
at speeds then considered as high,
was observed. The two phenomena,
derailment and misalignment, im-
posed a dual address of the studies:
one concerning vehicles, to mitigate
their aggressiveness towards the track
and increase the running stability ,
and the other concerning the track
and particularly lateral resistance.
This dual address is reflected in con-
temporary French literature and
makes reference to the works by
MAUZIN for the first and SONNEVILLE

for the second, indicating only the first among the many
that had to deal later with the matter.

4.2. The technology of SNCF experiences

If one recalls the devices documented by LABRIJN, one
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Fig. 15 – Rapporto Y/Q per quattro diversi angoli della conicità del bordino (80°, 70°,
60°, 54°), in funzione dell’angolo di attacco. Gli indici 1-2-3 sui diagrammi si riferisco-
no rispettivamente a rotaia nuova, semi usata ed usurata. Ratio Y / Q for four different
angles of taper of the flange (80 °, 70 °, 60 °, 54 °), as a function of the angle of attack. The

indices on 1-2-3 diagrams refer respectively to track new, used and worn out.

vo per la concezione e la realizzazione della tecnologia
per la sperimentazione in un’epoca in cui questa era ben
lungi dal poter essere paragonata a quelle in uso a partire
dagli anni sessanta.

LABRIJN era stato evidentemente partecipe dei lavori
descritti e per la sua opera di elaborazione e salvataggio
di risultati, destinati ad andare dispersi, va considerato al



pari di altri come una pietra miliare delle ricerche sullo
svio. LABRIJN non proseguì il lavoro perché alla data di
pubblicazione dei suoi lavori risultava scomparso.

3.4. Un’ultima postilla al tema fin qui accennato ri-
guarda il fatto che HEUMANN doveva essere informato dei
risultati di queste ricerche visto che ne fa una sfuggevole
citazione in merito al legame fra scorrimento ed attrito
fra ruota e rotaia in uno dei suoi numerosi lavori [57].

4. Le esperienze delle ferrovie francesi

4.1. Un inquadramento generale

All’inizio degli anni cinquanta le ferrovie francesi av-
viarono una serie di esperienze sullo svio e sulla stabilità
della via, che prevedevano l’impiego di veicoli deragliato-
ri. Si trattava delle prove preannunciate da CHARTET [15],
che si attendeva da esse chiarificatrici conferme della sua
teoria. Queste esperienze ebbero molteplici sviluppi in
Francia dove si prolungarono fino al 1964 e vennero ri-
prese su larga scala dall’ORE.

Prima di entrare nel merito va anche messo in eviden-
za che questi studi si incardinavano in una matrice più
ampia, derivante dalle ricerche iniziate negli anni trenta
sui moti di serpeggio, quando si era constatata la pro-
gressiva formazione di difetti di allineamento nei binari
percorsi a velocità allora considerate elevate. I due feno-

cannot help but see elements of simplification and ratio-
nalisation introduced in these researches. Having aban-
doned the scale models, the tests were conducted on nor-
mal vehicles, equipped for special testing purposes;
moreover, the problem of force measurement was by-
passed, by applying to the testing wheelset known forces
generated on board of the vehicle.

In fig. 17 there is a picture of the first “wagon de-
railleur” used in France: it was an old luggage van to
which a third special wheelset had been added at the
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Fig. 16 – Dispositivo a rampe contrapposte per lo studio dell’effetto della velocità sullo svio. Per una data velocità finale, nel tratto
orizzontale, l’angolo α veniva fatto variare fino a provocare lo svio. Device ramps opposed to the study of the effect of speed on the de-

railment. For a given final speed, in horizontal section, the angle α was made to vary to cause derailment.

Fig. 17 – Il “Wagon Dérailleurs” di SNCF. Si noti il “bissel” al
centro del veicolo. The “Wagon Dérailleurs” SNCF. Note the “bis-

sel” at the center of the vehicle.



meni, svio e disallineamento imposero un duplice indiriz-
zo di studi: uno riguardante i veicoli per attenuarne l’ag-
gressività verso la via ed accrescerne la stabilità di mar-
cia, l’altro riguardante il binario per accentuarne la resi-
stenza laterale. Questo duplice indirizzo si riflette nella
pubblicistica francese dell’epoca e fa riferimento ai lavori
di MAUZIN per il primo e SONNEVILLE per il secondo, indi-
cando con essi solo i primi fra i numerosi che ebbero ad
occuparsi della materia.

4.2. La tecnologia delle esperienze SNCF

Se si ricordano gli artifici documentati da LABRIJN,
non si può far a meno di constatare gli elementi di sem-
plificazione e razionalizzazione introdotti in queste ri-
cerche. Abbandonati i modelli in scala ridotta, le prove
venivano eseguite su veicoli normali, ovviamente attrez-
zati per gli scopi particolari di sperimentazione; inoltre
veniva aggirato il problema della misura di forze, appli-
cando alla sala di misura forze note generate a bordo
del veicolo.

In fig. 17 è riprodotta una foto del primo “wagon de-
railleur” usato in Francia: si trattava di un vecchio baga-
gliaio al quale era stata aggiunta al centro una terza sala
montata oggetto delle osservazioni sperimentali. In fig.
18 è riportato uno schema di principio dell’articolazione
della sala nel veicolo, nonché il sistema leve e bilancieri
per l’applicazione delle forze. La sala di misura, contras-
segnata alle estremità dalle lettere A e B, è articolata in C
come un bissel e non riceve pesi dal telaio del veicolo. Sul
telaio del veicolo sono sistemati due cilindri pneumatici
CP1 e CP2 mediante i quali si producono le forze laterale
e verticale agenti sulla sala, in particolare la spinta latera-
le H deriva dall’azione di CP1 tramite un leveraggio e vie-
ne applicata alla ruota mediante un rullo ad asse vertica-

centre. Fig. 18 shows a principle sketch of articulation of
the wheelset in the vehicle , with the levered equalizer
system for the application of forces. It can only be sub-
jected to the forces produced by two pneumatic cylin-
ders CP1 and CP2, placed on the vehicle’s under frame.
This way the lateral and vertical forces acting on the
wheelset are produced, in particular the H side thrust
derives from the action of CP1 through a leverage and is
applied to the wheel by mean of a roller with a vertical
axis. The wheel that receives the H thrust has a normal
conical profile with wheel flange, while the opposite
wheel has a cylindrical profile. This solution aimed to
transfer all or almost all the H thrust to the wheel flange.
For simplicity of representation, the diagram in fig. 18 is
flat: actually, the leverage transmitting the H force is ver-
tical; this difference however has no influence on the re-
sults that follow. Due to a series of drawbacks, the “wag-
on derailleur” was replaced by a completely different de-
vice shown in fig. 19. These are two side-by-side vehi-
cles, running in a straight line on two parallel straight
tracks. From the vehicle on track 1, a rope system trans-
mitted force H to the measuring wheelset placed on the
wagon on track 2, directly to the measuring wheel. The
transfer to another vehicle of the operation system al-
lowed varying the vertical load in a wide range on the
measuring wheelset regardless of the H side thrust value.
On the “wagon derailleur” instead, the load applied to
the measuring wheelset caused the discharge of the end
wheelsets and the onset of unwanted lateral forces on
the same. The operation of the system was controlled by
an operator imposing the attack angle, the vertical load
and the H force; if the measuring wheelset began over-
riding the rail, the operator of the “wagon” cancelled the
applied forces.

The test speed was contained in the interval between
0 and 40 km/h.

4.3. The first results

4.3.1. The first results were unex-
pected and striking because they put
the problem of derailments in the
background and focused the attention
on the lateral deformability of the
track. It was immediately noticed that
the lateral forces applied to cause de-
railments also produced track defor-
mations before the derailment itself
could took place. It must be immedi-
ately said that the track used for test-
ing was a lightweight one, it being
armed with 46 kg/m rails and wooden
sleepers.

Two papers on this subject, [76]
and [74] appeared a few months away
with headings not related to derail-
ments, given that one talks about the
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Fig. 18 – Schema di dispositivo per l’applicazione della spinta laterale L sulla sala di mi-
sura del “bissel”. Il dispositivo è rappresentato in piano mentre nella realtà è tridimen-
sionale. Diagram of device for the application of lateral thrust L on the measurement

wheelset of the “bissel”. The device is shown in plan and in reality is three dimensional.



le. La ruota che riceve la spinta H ha
un normale profilo conico con bordi-
no, mentre la ruota opposta ha un
profilo cilindrico. Questo artificio ave-
va lo scopo di trasferire tutta o quasi
la spinta H al bordino. Per semplicità
di rappresentazione lo schema di fig.
18 è piano: in realtà il leveraggio che
trasmette la forza H è verticale; que-
sta differenza tuttavia non ha alcuna
influenza su quanto segue circa i ri-
sultati. A causa di una serie di incon-
venienti il “wagon derailleur” fu sosti-
tuito da un dispositivo completamen-
te diverso schematizzato in fig. 19. Si
tratta di due veicoli affiancati, mar-
cianti in rettifilo su due binari paralle-
li e solidali longitudinalmente. Dal
veicolo sul binario1, un sistema tele-
dinamico trasmetteva alla sala di mi-
sura ubicata sul carro del binario 2,
direttamente alla ruota di misura, la
forza H. L’aver trasferito su un altro
veicolo il sistema di azionamento per-
metteva di variare in un ampio inter-
vallo il carico verticale sulla sala di
misura indipendentemente dal valore
della spinta laterale H. Sul “wagon de-
railleur” invece il carico applicato alla
sala di misura provocava lo scarico
delle sale di estremità e l’insorgere
sulle stesse di indesiderate forze late-
rali. Il funzionamento del sistema era
controllato da un operatore che impo-
neva l’angolo d’attacco, il carico verti-
cale e la forza H; se la sala di misura
iniziava il sormonto della rotaia l’ope-
ratore del “wagon” annullava le forze
applicate.

La velocità di prova era contenuta
nell’intervallo fra 0 e 40 km/h.

4.3. I primi risultati

4.3.1. I primi risultati furono inattesi ed eclatanti in
quanto portarono a mettere in secondo piano il problema
dello svio ed a concentrare l’attenzione sulla deformabi-
lità del binario. Si era rilevato subito che le forze laterali
applicate per provocare lo svio producevano anche defor-
mazioni della via prima che lo svio stesso avesse luogo.
Va detto subito che il binario usato per le prove era – ai
nostri occhi – un binario leggero essendo armato con ro-
taie da 46 kg /m e traverse in legno.

Due articoli, [76] e [74], sull’argomento apparvero a
pochi mesi di distanza con titoli non correlati allo svio,
dato che uno parla dell’uso di sensori a quarzi piezoelet-
trici e l’altro di elasticità e resistenza laterale del binario.

use of piezoelectric quartz-sensors and the other about
elasticity and lateral resistance of the track.

In the first paper MAUZIN, at the time Director of Experi-
mentation of SNCF Rolling Stock, briefly sketched a picture
of the results, immediately establishing some essential
benchmarks. First, the phenomena theoretically described
by CHARTET were confirmed and, in particular, it was high-
lighted that the limit of derailments was strongly influenced
by the attack angle, by the wear conditions of wheels and
rails, as well as the dry or wet conditions of the surfaces. De-
tails of these measures were not exposed except for a dia-
gram describing the trend of the H/Q ratio on the basis of
the wheel/rail attack angle and of various line situations.
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Fig. 19 – Sistema di misura a due veicoli in marcia parallela [24]. Measuring system on
two vehicles running parallel [24].



Nel primo articolo MAUZIN, allora
Direttore della Sperimentazione del
Materiale Rotabile SNCF, tratteggiava
brevemente un quadro dei risultati
stabilendo subito alcuni punti fermi
fondamentali. In primo luogo si con-
fermavano i fenomeni descritti teori-
camente da CHARTET ed in particolare
si metteva in evidenza che il limite di
svio era fortemente influenzato dal-
l’angolo d’attacco, dallo stato d’usura
di ruote e rotaie, nonché dallo stato
delle superfici, asciutte o bagnate.
Particolari di queste misure non veni
vano esposti salvo presentare un dia-
gramma nel quale viene descritto l’an-
damento del rapporto H/Q in funzio-
ne dell’angolo d’attacco ruota/rotaia e
di varie situazioni della via.

In fig. 20 (fotografata) è da notare
la corrispondenza fra questo diagram-
ma sperimentale e quelli ottenuti per
via teorica da CHARTET ed HEUMANN, ri-
spettivamente a fig. 2 e fig. 12, nel pri-
mo e secondo articolo di questa serie.

MAUZIN proponeva comunque una
sintesi delle esperienze sotto forma di
limiti di sicurezza che scaturivano
dalla constatazione che al di sotto di
essi non si era mai prodotto svio o
deformazione del binario. Nell’ordine
tali limiti avevano l’espressione:

H/Q<1,5          [33]

e

R = a+bP          [34]

con R resistenza laterale del binario, a
e P sono espressi in tonnellate, P è il carico per asse, co-
munque ripartito fra le due ruote, H la spinta laterale e Q
il carico sulla ruota di guida. A titolo esemplificativo si
indicavano i seguenti valori

a =2 t, b=0,4.

È semplice calcolare che il limite definito dalla [34] è
più restrittivo di quello definito dalla [33] dal che deriva-
va l’affermazione, per la quale, il binario si slinea prima
che si verifichi uno svio. MAUZIN, tuttavia, mitigava que-
sta facile deduzione osservando che per lo svio è da teme-
re più di Y la riduzione dinamica del carico sulla ruota Q
ed inoltre che in entrambi i casi le forze eventualmente
superiori ai limiti suindicati dovevano permanere ai livel-
li critici per diversi metri. MAUZIN nel suo articolo non
analizzava l’effetto della variabilità delle caratteristiche
dell’armamento, ciò che lascia intuire una suddivisione
dei compiti destinata a riflettersi nella pubblicistica.

Più tardi, nella prima metà degli anni 80 il problema
dello svio fu ripreso dalle ferrovie francesi mediante una

In fig. 20 (photographed) the correspondence between
this experimental diagram and those obtained theoretically
by CHARTET and HEUMANN should be noted, respectively fig.
2 and fig. 12, in the first and second article of this series.

MAUZIN introduced a synthesis of the experiences in
form of safety limits arising from the ascertainment that
below these, derailments or deformation of the track had
never been produced. In the order, those limits had the
expression:

H/Q≤1,5          [33]

and

R = a+bP          [34]

with R lateral resistance of the track and P being ex-
pressed in tonnes. P is the load per axle, however divided
between the two wheels, H the lateral thrust and Q the
load on the driving wheel. By way of example, the follow-
ing values were indicated

a =2 t, b=0,4.
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Fig. 20 – Diagramma che mette in relazione il rapporto H/Q con l’angolo di attacco ruo-
ta-rotaia e le condizioni d’attrito nonché lo stato delle rotaie. Si noti la stretta analogia
con i diagrammi di CHARTET ed HEUMANN. MAUZIN, come quasi tutti gli autori, usa sim-
boli diversi da quelli odierni, per il carico verticale e la spinta laterale. Diagram that re-
lates the ratio H / Q with the angle of attack and wheel-rail friction conditions and the
condition of the rails. Note the close analogy with the diagrams and CHARTET Heumann.
MAUZIN, as almost all authors use symbols other than those of today, for the vertical load

and lateral thrust. [75]



ampia ricerca sperimentale su un binario in curva di 150
m di raggio a Villeneuve St. Georges. La particolarità ed
il rilievo di queste prove risiedono in alcune caratteristi-
che innovative introdotte:

a) possibilità di eseguire le prove con qualsiasi tipo di
veicolo;

b) nessuna attrezzatura di misura sui veicoli e rilievo
delle interazioni ruota/rotaia per via estensimetrica
sulle rotaie;

c) controventatura del binario in modo da assicurarne
l’indeformabilità;

d) controllo dell’angolo d’attacco ruota/rotaia.

In altri termini l’impiego razionale delle moderne tec-
nologie faceva “piazza pulita” di tutte le stranezze dei
“wagons derailleurs”. L’articolo da cui vengono tratte
queste informazioni, [77], si incentra, a buon motivo, sul-
la tecnica di misura ma fornisce solo poche indicazioni
sui risultati; forse è da ritenere che questi dovessero con-
fluire nella grande ricerca internazionale ORE C 138, alla
quale viene fatto un breve cenno nell’articolo stesso.

4.3.2. A pochi mesi dalla pubblicazione del lavoro di
MAUZIN faceva la sua apparizione un articolo a firma
SONNEVILLE e BENTOT [74], il cui titolo focalizzava l’atten-
zione sull’elasticità laterale della via. Il primo di questi
Autori, destinato alla notorietà per i suoi futuri brevetti
sulle traverse biblocco, era Direttore della Sperimenta-
zione e Ricerca al Servizio Impianti Fissi della SNCF
mentre BENTOT era un Dirigente dello stesso Servizio.
Già le prime esperienze confermavano la scarsa resisten-
za laterale del binario usato per le prove, armato con tra-
verse di legno e rotaie da 46 kg/m. Gli esperimenti di
svio, per i quali era stato ideato il “wagon derailleur”, si
rivelarono praticamente impossibili, visto che nella mag-
gior parte dei casi il fenomeno di svio era preceduto dal-
lo slineamento del binario. Inoltre l’applicazione di cari-
chi laterali e verticali turbava, come già accennato, quel-
li delle sale di estremità, ponendo severi limiti all’esten-
sione del campo di misura. L’introduzione del sistema di
misura a due veicoli su binari paralleli se toglieva alcune
soggezioni eliminava al tempo stesso ogni possibilità di
indagine sullo svio.

Bisogna porre in risalto la grande complessità del
quadro sperimentale di fronte al quale si trovarono que-
gli studiosi: partiti per studiare un fenomeno si scontra-
rono con l’impossibilità di analizzarlo sperimentalmente
e videro invece profilarsi in forma più nitida un diverso
obbiettivo di ricerca, quello della resistenza laterale della
via, sul quale la sensibilità della SNCF si era già indiriz-
zata fin dagli anni trenta [71-72].

I primi risultati ottenuti stabilivano un’importante
pietra miliare della ricerca sulla interazione, dalla quale
si diramò una quantità di linee di studio che condurran-
no all’odierna alta velocità. Ciò non rientra fra gli scopi
di questo lavoro, focalizzato sullo svio, ma basterà co-
munque ricordare i fondamentali studi di PRUD’HOMME

It is easy to calculate that the limit defined by [34] is
more restrictive than the one defined by [33] from which
the claim derived that there is a lateral displacement of the
track before derailment occurs. MAUZIN, however, moderat-
ed this simple deduction observing that for derailments,
the dynamic load reduction on Q wheel load is to be feared
more than Y and that in both cases the forces eventually
exceeding the limits indicated above, had to remain at crit-
ical levels for several metres. MAUZIN did not analyse the
effect of the variability of characteristics of the permanent
way in his article, which leaves us guessing a subdivision
of tasks reflected by the matters of later papers.

Later, in the first half of the 80s, the derailment problem
was resumed by French railways using a large experimental
research on a track in curve with 150 m radius in Vil-
leneuve St. Georges. The particularity and the importance
of these tests lie in some innovative features introduced:

a) the possibility of performing tests with any type of ve-
hicles;

b) no measuring equipment on vehicles , the wheel/rail in-
teractions derived from a strain gauge system on the rail;

c) bracing of the track so as to ensure rigidity;

d) control of the wheel/rail attack angle.

In other words, the rational use of modern technolo-
gies was a “clean sweep” of all the oddities of the “wag-
ons derailleurs.” The article from which this information
is drawn, [77], focuses on good reason, on the measure-
ment technique, but provides only a few indications on
the results; it may perhaps be deemed that these should
come together in the large ORE C 138 international re-
search, which is briefly mentioned in the article itself.

4.3.2. A few months after the publication of MAUZIN’s
work, an article signed by SONNEVILLEa and BENTOT [74]
focused attention on the lateral elasticity of the line. The
first of these Authors, destined to be renown for his future
patents on dual-block sleepers, was the Director of Experi-
mentation and Research at the SNCF Fixed Installations
Service whereas BENTOT was a Manager of the same ser-
vice. The first experiences already confirmed the lack of
lateral resistance of the track used for testing, armed with
wooden sleepers and 46 kg/m rails. Experiments of derail-
ments for which the “wagon” derailleur “ had been con-
ceived, proved to be practically impossible, since in most
cases the derailment phenomenon was preceded by the
lateral displacement of the track. The introduction of the
two-vehicle measurement system on parallel tracks took
away some uneasiness but at the same time eliminated
any possibility of investigation on derailments.

The great complexity of the experimental framework
that the researchers were faced with must be highlighted:
having begun the study of a phenomenon, they encoun-
tered the inability to analyse it experimentally and instead
saw a different research goal looming in a sharper form,
the lateral resistance of the line, which the sensitivity of
SNCF had already addressed to since the 1930s [71-72].
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sulla resistenza, stabilità e comportamento dinamico
della via. Per tornare all’argomento di questo lavoro bi-
sogna porre in evidenza che SONNEVILLE e BENTOT da un
lato confermano il quadro già disegnato da MAUZIN e dal-
l’altro lo arricchiscono con una grande quantità di risul-
tati numerici ottenuti con prove compiute su numerosi
tipi di armamento.

Tali risultati rivelavano che i fenomeni studiati sotto-
stavano a numerose influenze esterne non controllabili,
ciò che impediva di interpretarli analiticamente. D’altro
canto si imponeva a quegli studiosi la necessità di enu-
cleare regole valide sotto il profilo della sicurezza dell’e-
sercizio ferroviario corrente, nell’ambito del quale tutte le
influenze esterne cui prima si accennava avevano spazio
per manifestarsi. Pertanto potevano al più definirsi limiti
prudenziali per i parametri Y/Q ed R, imponendo che al
di sotto dei limiti stessi non si fossero mai osservati casi
di svio o di formazione di difetti laterali nella via.

Le (33) e (34) rappresentavano solo i primi risultati di
quella sperimentazione, tuttavia erano destinate a mante-
nere inalterata la loro struttura e validità fino ai giorni
nostri, salvo adattamenti dei coefficienti numerici. Infatti
esse compaiono nelle odierne normative sulla dinamica
dei veicoli e della via. Alcune riflessioni si impongono
sulle relazioni che intercorrono fra le suddette funzioni e
la natura dei fenomeni cui sono legate.

4.3.3. Una prima annotazione si riferisce al significato
dei limiti così introdotti. Il primo limite, relativo allo
svio, stabilisce una barriera rispetto ad un evento trau-
matico e capace di evolvere in senso catastrofico. Il se-
condo invece definisce l’innesco di un fenomeno elasto-
plastico destinato a diventare pericoloso solo dopo un
certo tempo. Ancora, il primo è generalmente associato a
particolari condizioni della via come curve strette, difetti
laterali macroscopici, scarichi dinamici della ruota di
guida; il secondo può innescarsi casualmente e progredi-
re anche su binari in rettifilo ed in buone condizioni di
manutenzione. I due fenomeni hanno quindi poco in co-
mune salvo la sensibilità al comportamento dinamico del
materiale rotabile, che nelle sue forme più aggressive può
aggravare l’uno o l’altro. Non si dimentichi che una delle
ragioni che avevano mosso i precursori da POCHET ad
HEUMANN, era la propensione allo svio di alcuni tipi di lo-
comotive a vapore.

Pertanto non c’è ragione di vedere svio e slineamen-
to in naturale successione o in mutua esclusione; lo sli-
neamento è per sua natura più frequente perché nasce
da forze inferiori, mentre i veicoli con i loro moti di ser-
peggio generano diffusamente situazioni dinamiche fa-
vorevoli.

4.3.4. Si consideri la fig. 21, nella quale sono schema-
tizzate tre diverse situazioni di forze trasversali agenti su
una sala isolata. Ad ogni situazione corrisponde un dia-
gramma avente in ascissa i carichi Q trasmessi alla rotaia
(non rappresentati negli schemi) ed in ordinata le forze
laterali Y ed H. Nei diagrammi sono tracciate due rette

The first results obtained set an important milestone
for research on interaction, from which a number of lines
of study that will lead to modern high speed branched
off. This does not fall in the purposes of this work, fo-
cused on derailments, but it is sufficient remembering
the fundamental studies on the resistance, stability and
dynamic behaviour of the line by PRUD’HOMME. Returning
to the topic of this work, we must highlight that SON-
NEVILLE and BENTOT on one hand confirm the picture al-
ready drawn by MAUZIN and on the other enrich it with a
large amount of numerical results obtained from tests
carried out on many types of permanent way.

These results revealed that the phenomena studied
were subject to many external uncontrollable influences
that prevented from interpreting them analytically. On the
other hand, the researches aimed to identify valid rules in
terms of safety of the current railway operation, within
which all external influences mentioned before had room
for appearing. Therefore, prudential limits for parameters
Y/Q and R could at the most be defined, under condition
that there had never been observed cases of derailments or
lateral track defects formation below the limits themselves.

The formulae (33) and (34) accounted only for the
first results of the experimentation, they were however
doomed to keep their structure and validity unaltered up
to the present day, except for adjustments to the numeri-
cal coefficients. In fact they appear in today’s standards
on vehicle and track dynamics. Anyway some reflections
are necessary on the relationship between these functions
and the phenomena to which they are linked.

4.3.3. A first remark refers to the meaning of the limits
so introduced. The first limit, related to derailments, estab-
lishes a barrier against a traumatic event, capable of evolv-
ing catastrophically. The second limit defines the triggering
of an elastoplastic phenomenon destined to become dan-
gerous only after a certain time. Moreover, the former is
generally associated with particular conditions of the line
such as narrow curves, macroscopic lateral defects, dynam-
ic discharges of the driving wheel and so on; the second can
be triggered randomly and progress even on straight tracks
and in good maintenance conditions. The two phenomena
have therefore little in common except the sensitivity to the
dynamic behaviour of rolling stock, which in its most ag-
gressive forms may aggravate one or the other. One of the
reasons that had moved precursors, from POCHET to
HEUMANN, should not be forgotten , it was the proneness to
derailments of certain types of steam locomotives.

Therefore, there is no reason to see derailments and
lateral displacements in natural succession or in mutual
exclusion; lateral displacement is by nature more fre-
quent because it stems from lower forces which the vehi-
cles generate in their side motions.

4.3.4. In fig. 21 three different transversal forces act-
ing on an isolated wheelset are summarised. Every situa-
tion has a corresponding diagram having Q loads trans-
mitted to the rail (not represented in the diagram) and
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Fig. 21 – Casi di possibile svio o slineamento di una sala montata e confronto. Lo svio, in pratica, presuppone un elevato valore di Y1
ed una Y2 di verso opposto. Per lo slineamento, vale la condizione opposta. La condizione di rischio di slineamento può prodursi, ad
esempio, nella sala posteriore di un carrello in curva con frenatura o trazione attive. Si noti che le fluttuazioni dinamiche di Q agisco-
no sull’ascissa del punto A, alterando la condizione di rischio. Cases of possible derailment or lateral buckling of a wheelset and compa-
rison. The derailment, in practice, requires a high value of Y1 and Y2 of an opposite direction. For the lateral buckling, that is the opposite
condition. The condition of risk of lateral buckling can be produced, for example, in the back room of a cart in the curve with a braking or

traction active. Note that the dynamic fluctuations of Q acting on the abscissa of point A, altering the condition of risk.



contrassegnate da Y ed H, corrispondenti ai limiti di si-
curezza dei quali si discute, ad esempio quelli definiti
quantitativamente dalla norma EN 14363.

Il primo caso in alto è tipico di una sala montata di gui-
da di un carrello che marcia in curva. Supponendo di aver
calcolato con uno dei vari metodi disponibili le forze in atto
si voglia verificare se sussiste rischio di svio o di slineamen-
to. Il punto A, di ascissa Q ed ordinata Y1, va confrontato
con la retta Y, e poiché esso ne è al di sopra significa che il
limite di sicurezza non è rispettato. Si osservi che il punto A
non ha nessuna relazione con la retta H. La verifica allo sli-
neamento, o più propriamente alla possibilità di generare
difetti laterali elastoplastici, dipende invece dalla risultante

H=Y1 – Y2

e dal carico per asse 2Qo, applicato alla via. Il punto rap-
presentativo di questa situazione è B e poiché esso si si-
tua largamente al di sotto della retta H, si può concludere
che nell’esempio non sussistono rischi di deformazione
elastoplastica della via.

Gli altri due casi si differenziano dal primo perché le
due forze Y1 ed Y2 hanno lo stesso verso e quindi i loro
moduli si sommano per determinare quello di H. Nel se-
condo caso A e B restano al disotto delle rispettive rette li-
miti, mentre nel terzo è verificata la sicurezza allo svio ma
non quella allo slineamento. È interessante allora chieder-
si come situazioni del genere possano prodursi in marcia.

Gli ultimi due schemi rappresentano proprio la situa-
zione delle forze laterali nella sala centrale del “wagon
derailleur”; è da notare che la forza H si ripartisce in mi-
sura indeterminata fra le due ruote finché c’è scorrimen-
to. Al cessare dello scorrimento la ruota esterna equili-
brerà da sola la forza H finché questa è minore della
massima reazione che può offrire il bordino, oltre c’è lo
svio. Il primo schema corrisponde alla sala di guida di un
carrello in curva in iscrizione libera. La verifica speri-
mentale di siffatte situazioni dinamiche però comportava
la disponibilità di tecniche di misura e di possibilità di
calcolo a quei tempi impensabili.

5. Le esperienze giapponesi

Nella prima metà degli anni 70 le JNR condussero una
grande campagna di ricerche sullo svio, utilizzando, fra
l’altro, un furgone deragliatore molto simile a quello fran-
cese. Si spera di poter trattare questo tema in una apposi-
ta memoria dedicata alla scuola giapponese. Basti però se-
gnalare fin d’ora un carattere originale di quella ricerca
consistente nell’estesa osservazione preliminare dei cari-
chi verticali delle ruote in condizioni operative normali.

6. Il progetto DYSAF [44]

6.1. Dopo circa mezzo secolo dalle ricerche francesi ve-
niva avviata una ricerca basata fra l’altro sull’impiego di un
deragliatore, che mirava ad esplorare un settore nel quale la

lateral Y and H forces in the y-axis. Two lines marked by
Y and H are drawn in the diagrams, corresponding to the
safety limits being discussed, such as for instance those
quantitatively defined by the EN 14363 standard.

The first case above is typical of a driving wheelset of
a bogie running in curve. Let’s assume we have calculated
forces in place with one of the various methods available,
and want to check if there is risk of derailment or lateral
displacement. Point A determined by the wheel load Q
and lateral foreceY1 must be compared with the straight
line Y, and since it is above, this means that the safety
limit is not met. It must be noted that point A has no re-
lation with line H. The lateral displacement verification,
or more properly the ability to generate side elastoplastic
defects, instead depends on the resulting

H=Y1 – Y2

and on the 2Qo axle load, applied to the track. The repre-
sentative point of this situation is B and because it lies
largely below the H line, one can conclude that there are
no danger of elastoplastic deformation in this example.

The other two cases differ from the first because the
two forces Y1 and Y2 are in the same direction and their
modules are therefore added to determine that of H. In the
second case A and B are below their respective limit lines,
while in the third the derailment safety is verified but not
the lateral displacement one. It is interesting then to won-
der how such situations can occur during operation.

The last two diagrams represent the situation of lateral
forces in the central wheelset of the “wagon derailleur “; it
should be noted that force H is shared in an indetermi-
nate extent between the two wheels as long as they are
running. Once running comes to a halt, the external wheel
alone will balance force “H” until this is less than the
maximum reaction that the wheel flange can offer, beyond
there is derailment. The first diagram corresponds to the
driving wheelset of a bogie freely running through curves.
The wide experimental verification of such dynamic situa-
tions, however, implied the availability of measurement
techniques and calculation tools unthinkable at that time.

5. Japanese experiences

In the first half of the 70s, the JNRs conducted a ma-
jor research campaign on derailments, using, among oth-
ers, a derailleur van very similar to the French one.
Hopefully we can deal with this issue in a separate paper
dedicated to the Japanese school. However, it is sufficient
for now to point out an original feature of that research
consisting of the extended preliminary observation of
vertical loads of wheels in normal operating conditions.

6. The DYSAF project [44]

6.1. After almost half a century from the French re-
search, a research based on the use of a derailleur was
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sperimentazione sullo svio non aveva avuto alcuna occasio-
ne di estrinsecarsi, e cioè quello delle velocità elevate fino a
160 km/h. Il progetto europeo denominato DYSAF era affi-
dato ad un gruppo di ricerca di tutto rispetto essendo com-
posto da organismi internazionali come ERRI ed ERI-
SMAN, da società ferroviarie come DB AG, SNCF, ÖBB ed
NS TO, da costruttori come Siemens SGP e FIAT Ferrovia-
ria, da università come Graz, Monaco e Bologna e da studi
professionali come C+K ed ArgeCare. Il titolo completo del-
la ricerca è “Assessment of vehicle-track interaction with
specific reference to DYnamic SAFety in operating condi-
tions”. Studi e progetti hanno avuto luogo in varie sedi men-
tre le esperienze sono state eseguite nell’agosto 2000 al cen-
tro sperimentale di Velim. Uno degli aspetti innovativi di
questa ricerca è stato lo IDMS, Integrated Dynamic Measu-
ring System, nel quale la tecnologia della sperimentazione si
integrava con i sistemi di calcolo usati, Medyna e ArgeCare.

6.2. Per le prove è stata utilizzata una carrozza di misu-
ra della DB. La carrozza oltre ai due usuali carrelli estremi
aveva un carrello centrale a tre assi con una speciale at-
trezzatura per le misure relative allo svio. In particolare i
due assi esterni del carrello erano inquadrati in un norma-
le telaio e non esercitavano specifiche funzioni, mentre
quello centrale poteva ruotare rispetto agli altri due in mo-
do da assumere un angolo d’attacco rispetto alla via di ±5
mrad. Sospensioni pneumatiche permettevano di imporre
alle varie boccole i carichi verticali voluti; in aggiunta a ciò
l’asse centrale poteva subire spinte laterali di svio. È da
presumere, poiché non viene specificato, che il sistema di
misura delle interazioni fosse quello tedesco più avanzato.

6.3. Il comportamento del veicolo veniva confrontato
coi risultati di un programma multibody, nel quale alle
masse delle ruote del carrello centrale era associata una
parte significativa della massa della via. Il programma di
simulazione permetteva di riprodurre contatti ruota-ro-
taia non ellittici e multiareolari. Fatte tutte le dovute pro-
porzioni va rilevato che il carrello centrale in realtà asso-
migliava molto al vecchio “wagon derailleur” della SNCF.

6.4. Le modalità di prova erano di carattere attivo nel
senso che il fenomeno da studiare veniva, per quanto possi-
bile provocato a comando mediante forze impulsive laterali
della durata di 0,1 s, intervallate periodicamente di 1,25 s. I
rapporti Y/Q venivano fatti variare a gradini nell’intervallo
1÷1,8. Analoghe le varianti dell’angolo d’attacco nel campo
già accennato prima. Per evitare rovinosi svii si considerava
come avvenuto lo svio quando il sollevamento della ruota
col bordino in contatto laterale con la rotaia raggiungeva i
7 mm, lasciando così un certo margine di sicurezza.

6.5. La ricca dotazione di sistemi di calcolo e di tec-
nologia di misura era presupposto di un ampio insieme
di risultati, che sono stati sintetizzati in [44] in modo ve-
ramente efficace. Nell’esame di quanto verrà proposto nei
prossimi punti c’è da tener presente che a nuove prospet-
tive corrispondono in genere nuovi problemi, sui quali la
ricerca del futuro dovrà pronunciarsi.

6.6. Un primo risultato di spicco deriva da un’ ampia

begun that aimed at exploring an area in which experi-
mentation on derailments had not had any opportunity
to manifest itself, namely that of high speeds up to 160
km/h. The European project named DYSAF was entrust-
ed to a group of highly respected researchers composed
of international bodies like ERRI and ERISMAN, by rail-
way companies such as DB AG, SNCF, ÃBB and NS TO,
of manufacturers like Siemens SGP and FIAT Fer-
roviaria, by universities such as Graz, Munich and
Bologna and by professional studios like C+K and Arge-
Care. The full title of the research is “Assessment of vehi-
cle-track interaction with specific reference to DYnamic-
SAFety in operating conditions”. Studies and projects
were held in many places at various venues, whereas ex-
periences were carried out in August 2000 at the experi-
mental centre of Velim. One of the innovative aspects of
this research was the IDMS, Integrated Dynamic Measur-
ing System, in which experimental technology integrated
with the calculation systems used, Medyna and ArgeCare.

6.2. For testing, a DB measure car was used. The car,
in addition to the usual two end bogies, had a central
three-axle bogie with special equipment for measures re-
lating to derailments. In particular, the outer two axles of
the bogie were framed in a normal bogie under frame and
did not perform specific functions, while the central one
could rotate with respect to the other two in order to take
on an attack angle of ± 5 mrad with respect to the rail.
Pneumatic suspensions allowed imposing the desired ver-
tical loads to the axle boxes; in addition the middle
wheelset could bear lateral derailment thrusts. It is as-
sumed, since it is not specified, that the measurement sys-
tem of interactions was the most advanced German one.

6.3. The behaviour of the vehicle was compared with
the results of a multi-body programme, in which the
masses of the central bogie wheels were associated with a
significant part of the track mass. The simulation pro-
gramme allowed reproducing non-elliptic and multi-point
wheel-rail contacts. Once all the due proportions were
made, it should be noted that the central bogie actually
looked very similar to the old SNCF “wagon derailleur”.

6.4. The methods for testing were of an active nature in
the sense that the phenomenon to be studied was, as much
as possible, caused at command by impulsive lateral forces
of 0.1 s, periodically spaced out by 1.25 s. The Y/Q ratios
were varied in steps in the range of 1 ÷ 1.8. The attack angle
lies in the fields mentioned before . To avoid disastrous de-
railments, these were considered as occurred when the lift-
ing of the wheel with the wheel flange in side contact with
the rail reached 7 mm, thus leaving a certain safety margin.

6.5. The rich endowment of computing systems and of
measurement technology implied a large set of results that
have been most effectively summarised in [44]. In examin-
ing what will be proposed in the following points, we need
to bear in mind that new researches generally prospects new
problems, on which future research will have the word.

6.6. A first prominent result derives from a wide
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serie di rilievi del coefficiente d’attrito fra ruota e rotaia
in varie condizioni di moto relativo. Misure effettuate col
tribometro indicano per rotaie asciutte valori 0,3÷0,69,
col minimo osservato dopo una pioggia ed il massimo in
un giorno di sole; inoltre la differenza fra le due rotaie
varia nell’intervallo 0,02÷0,24.

Per il bordino l’intervallo osservato è 0,24÷0,62. Si
conferma così la grande variabilità e soprattutto la conse-
guente grande difficoltà a gestire questo parametro, spe-
cie in un processo di simulazione. In quella ricerca per
ovviare a questa difficoltà in dati processi di simulazione
al posto dei valori tribometrici veniva introdotto un valo-
re d’attrito ottenuto da misure di forze in prove che sa-
rebbero poi state riprodotte in simulazione.

Ad esempio è noto che il rapporto Y/Q della ruota an-
teriore interna non a bordino approssima il coefficiente
d’attrito trasversale ruota-rotaia.

6.7. Un’innovazione di questa campagna di esperi-
menti è rappresentata dalla misura del sollevamento del-
la ruota rispetto alla rotaia, ottenuto mettendo in relazio-
ne la distanza del telaio del carrello rispetto alla rotaia
con la distanza fra sala e telaio.

Questa possibilità ha consentito di osservare un feno-
meno imprevisto e cioè che mentre durante l’impulso c’è
un’ottima corrispondenza fra il parametro Y/Q ed il solle-
vamento della ruota, nell’intervallo fra due impulsi suc-
cessivi è dato di osservare consistenti sollevamenti senza
una corrispondente variazione di Y/Q.

Questo genere di fenomeno non ha trovato conferma
nelle simulazioni, ciò che ha portato gli autori di [44] ad
avanzare qualche dubbio sul fatto che il rapporto Y/Q
possa essere il miglior indicatore del pericolo di svio.

6.8. Un altro fenomeno osservato, ma non riprodotto
dalle simulazione, è rappresentato dalla comparsa di vi-
brazioni verticali a varia frequenza con una minima cor-
rispondente a quella di rotazione della sala. Ad una ridu-
zione della rigidezza della soletta sottorotaia è corrispo-
sto l’aumento della frequenza e la riduzione dello smor-
zamento delle vibrazioni in questione.

Al tempo stesso i già citati autori ipotizzavano una
possibile influenza da parte del sistema idromeccanico di
attuazione della spinta H, senza però che il problema così
posto potesse essere oggetto di approfondimenti.

Un altro risultato rimasto incompleto sta nella consta-
tazione che il rapporto Y/Q al limite dello svio tende ad
aumentare con il ridursi della durata della forza impulsi-
va; un’identificazione analitica di questo fenomeno non
ha potuto essere posta in atto per l’inadeguata numero-
sità dei risultati disponibili.

6.9. Il risultato principale di questa ricerca è quello del-
la buona attitudine della simulazione a riprodurre, almeno
in condizioni quasi statiche, un fenomeno complesso come
lo svio a velocità elevate. Restano però aperti i problemi
delle vibrazioni verticali e dalla gestione statica e dinamica
del coefficiente di attrito nei processi di simulazione.

range of surveys on the friction coefficient between wheel
and rail in various conditions of relative motion. Mea-
surements made with a tribometer show 0.3÷0.69 values
for dry rails, with a minimum observed after rain and a
maximum on a sunny day; furthermore, the difference
between the two rails varies in the range 0.02÷0.24.

For the wheel flange, the range observed is 0.24÷0.62.
Great variability is therefore confirmed together with the
great difficulty in managing this parameter, particularly
in a simulation process. In that research, in order to over-
come this difficulty in given simulation processes, in-
stead of tribometric values, a friction value was intro-
duced, obtained by force measures in tests that would
have later been reproduced in simulation.

For example, it is known that the Y/Q ratio of the in-
ner non-flanged front wheel approximates the transverse
wheel-rail friction coefficient.

6.7. An innovation of this campaign of experiments is
represented by the measurement of wheel lifting com-
pared to the rail, obtained by relating the distance of the
bogie under frame with respect to the rail with the dis-
tance between wheelset and under frame.

This opportunity has allowed observing an unexpect-
ed phenomenon and that is, that while during the im-
pulse there is a correspondence between the Y/Q parame-
ter and the lifting of the wheel, in the interval between
two following impulses significant lifting can be observed
without a corresponding change in Y/Q.

This kind of phenomenon has not been confirmed in
simulations and has brought the authors of [44] to ad-
vance some doubt that the Y/Q ratio might be the best in-
dicator of derailment danger.

6.8. Another phenomenon observed, but not repro-
duced by the simulations, is the appearance of vertical ges-
tations with various frequencies with a minimum corre-
sponding to that of the wheelset rotation. Stiffness changes
of the under-rail pad corresponds to increased frequency
and damping reduction of the vibrations involved.

At the same time, the already mentioned authors sug-
gested a possible influence of the hydro-mechanical actua-
tor system of the H thrust, without, however, that the prob-
lem thus posed could be subject to in-depth examination.

Another result that remained incomplete lies in the
fact that the Y/Q ratio on the limit of derailments tends
to increase with the reduced duration of impulsive force;
an analytical identification of this phenomenon could
not be put in place due to the inadequate number of re-
sults available.

6.9. The main finding of this research is the good atti-
tude of the simulation in reproducing a complex phe-
nomenon such as derailments at high speeds, at least in
quasi-static conditions. However, vertical vibration prob-
lems and those of static and dynamic management of the
friction coefficient in simulation processes remain.
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7. Sintesi e riflessioni sulle esperienze coi “wa-
gon derailleurs”

7.1. Per una sintesi più completa delle esperienze eu-
ropee sullo svio occorrerà aspettare l’esame dei lavori del
gruppo C138, che saranno oggetto di approfondita valu-
tazione nel corso di un prossimo lavoro sull’argomento:

7. Summary and reflections on experiences with
“wagon derailleurs”

7.1. For a more complete summary of European expe-
riences on derailments, we should take into account the
works the C138 Group, that will be the subject of in-
depth evaluation in an upcoming paper: here we can
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TABELLA DI CONFRONTO - COMPARISON CHART

Caratteristiche
Features

LABRIJN SNCF DYSAF

Campo di prova
Test field

Modelli e binario normale
Models and normal track

Binario corrente, molti siti
Main track, many sites

Monosito su binario
normale
Single site on normal track

Velocità
Speed

Basse
Low

Basse
Low

Elevate fino 180 km/h
High up to 180 km/h

Problemi affrontati
Problems faced

Coefficiente attrito, conicità,
usura, angolo d’attacco,
forma bordini, Y/Q
Friction coefficient, taper,
wear, attack angle, wheel
flange shape, Y/Q

Y/Q, H
Tipo del binario
Track type

Coefficiente d’attrito, Y/Q,
H. Identificazione,
comportamento dinamico,
angolo d’attacco
Friction coefficient, Y/Q, H.
Identification, dynamic
behaviour, attack angle

Modello di riferimento
Reference model

HEUMANN CHARTET NADAL

Epoca
Period

Anni ‘30
1930’s

1950-1970 2000

Veicolo di prova
Test vehicle

Vari speciali 1:1, modelli
in scala
Various, special 1:1 models,
Scale models

“Wagon derailleur” a 3 assi,
coppia di “wagons” in
parallelo
3 axle “Wagon derailleur”,
pair of “wagons” on parallel
tracks

Vettura a carrelli con
“carrello derailleur” a 3 assi
in posizione intermedia
Bogie vehicle with 3 axle
“derailleur bogie” in
intermediate position

Calcolo computerizzato
Computerised calculation

No No Si

Multicorpo
Multi-body

No No Si

Tecnologia di misura
Measurement technology

Complessa ma inadeguata
Complex but inadequate

Buona, molto semplice
Good, very simple

Efficace, versatile,
complessa
Efficient, versatile, complex

Risultati
Results

Originali, interessanti ma
parziali, a causa di
interruzione per causa
bellica
Original, interesting but
partial, due to interruption
for war

Esplicativi di due diversi
fenomeni. Introduzione di
limiti di sicurezza
Explanatory of two different
phenomena. Introduction of
safety limits

Evidenziazione di fenomeni
dinamici imprevisti, analisi
dinamica, Apertura nuove
prospettive di ricerca
Highlighting of unexpected
dynamic phenomena,
dynamic analysis, Opening
of new research perspectives

Generalizzabilità dei
risultati
Generalizability of results

Modesta
Small

Ottima
Excellent

Da approfondire
To deepen



qui tuttavia si può tentare un primo approccio basato sul-
le esperienze dei “derailleurs”. A questo scopo viene pre-
sentata di seguito una tabella con quelli che si ritengono
gli elementi più salienti delle esperienze descritte.

7.2. Le ricerche, scaglionate lungo un arco di poco meno
di settant’anni, esprimono un unico marcato interesse verso
uno sviluppo sperimentale capace di superare gli impasse
della ricerca teorica. Una parte non trascurabile degli sforzi
compiuti è stata assorbita dall’ideazione e progettazione di
soluzioni tecnologiche capaci di attuare a comando un svio
mediante modelli in scala o veicoli in vera grandezza. Tutte
le ricerche hanno prodotto risultati validi in vari settori, ri-
sultati che si integrano fra loro senza contraddirsi.

7.3. Fra gli elementi di diversità il primo che colpisce
l’osservatore riguarda la durata e la dimensione della ri-
cerca, alle quali sembrano correlarsi l’ampiezza e la gene-
ralizzabilità dei risultati. Le tecnologie sono diverse e si
affinano progressivamente sino ad integrarsi con proce-
dure di calcolo automatico. Solo la campagna sperimen-
tale francese fornisce, pur tiepidamente, elementi di con-
ferma e supporto ad un impianto teorico di riferimento.
Da questa stessa campagna emerge un indirizzo di ricer-
ca teorico-sperimentale sulla stabilità del binario.

La prima e la terza ricerca hanno generato interessan-
ti risultati sui parametri tribometrici, ai quali si legano
anche nuovi problemi. In direzione opposta va la risoluta
semplificazione del problema introdotta dai francesi con
i valori limite di sicurezza, di cui già qualcosa si profilava
nel lavoro d LABRIJN. Da ciò derivano da un lato l’uso ge-
nerale ed immediato di un risultato di ricerca e dall’altro
l’affossamento concettuale delle vecchie formule sul limi-
te di svio, anche se esse continuano pervicacemente a cir-
colare p. es. nelle EN: altri ricercatori tentano di revitaliz-
zare la formula di NADAL.

È da registrare infine che tutti hanno usato veicoli ati-
pici, portatori a loro volta di problemi statici e dinamici,
lasciando fuori i veicoli di normale impiego.

7.4. Le prime due ricerche sperimentali hanno coin-
volto una quantità di grandi amministrazioni omogenee
per tipologia, hanno avuto modo di estrinsecarsi lungo
un arco temporale esteso e probabilmente non subivano
gli effetti di restrizioni economiche. Con la ricerca avan-
zata DYSAF questo scenario cambia completamente per-
ché i soggetti sono di natura diversa fra loro ed anche in
potenziale concorrenza ed essi devono operare con vinco-
li temporali e budgetari prefissati.

7.5. A questo punto, il lavoro di ricostruzione storica ed
analisi critica deve ancora andare avanti, come più volte
accennato. Tuttavia non appare intempestivo iniziare ad
affrontare l‘argomento dello sviluppo futuro della ricerca
sullo svio in termini di contenuti specifici e, come appare
più consono ai tempi, d’inserimento in contesti collaterali.
In sede europea è in atto uno sforzo di investigazione sulla
possibilità di sostituire la sperimentazione del nuovo mate-
riale rotabile, giudicata dispendiosa, mediante simulazioni
in grado di riprodurre tutte le situazioni operative ipotiz-

however try a first approach based on the experiences of
“derailleurs”. The table below is presented for this pur-
pose together with what are felt to be the most salient el-
ements of the described experiences.

7.2. Researches, spread out over a period of about
seventy years, show a single marked interest in experi-
mental developments capable of overcoming the impasse
of theoretical research. A non-negligible part of the ef-
forts made, was absorbed by conceiving and designing
technological solutions capable of implementing derail-
ment at command, using scale models or full size vehi-
cles. All researches have produced valid results in differ-
ent areas, these integrate with each other without contra-
dicting themselves.

7.3. Among the elements of diversity, the first that
strikes the observer concerns the duration and size of the
research, which seem to relate to the amplitude and the
generalizability of results. Technologies are different and
are progressively refined to integrate with automatic cal-
culation procedures. Only the French experimental cam-
paign provides some confirmation and support elements
to a theoretical reference .framework. From these re-
search campaigns emerges a theoretical and experimen-
tal address concerning the track stability .

The first and third researches generated interesting
results on tribometric parameters ,to which new prob-
lems are also connected. The resolute simplification of
the problem introduced by the French with the limit val-
ues of safety, goes in the opposite direction; something
that already loomed in LABRIJN work. From this arises a
general and immediate use of a research result and the
conceptual collapse of old formulas on derailment limits .
Though they consistently continue to circulate, for in-
stance in EN , whereas other researchers attempt to re-
vive or take as reference the NADAL formula.

Finally, it is to be recorded that everyone has used
atypical vehicles, that in turn lead to static and dynamic
problems, leaving out the normal use vehicles.

7.4. The first two experimental studies have involved a
number of large homogeneous by type administrations,
which acted over an extended period of time and probably
did not suffer the effects of economic restrictions. With
the advanced DYSAF research, this scenario changes
completely, because the subjects are different in nature
among themselves , also potential competitors, and must
operate with time constraints and budgetary limits.

7.5. At this point , as repeatedly mentioned, the his-
torical reconstruction work and critical analysis must
still go ahead. However, it does not appear untimely to
begin arguing about the future development of research
on derailments in terms of specific content, and as ap-
pears most appropriate to the times, of introduction in
broader frame contexts. Within Europe there is an on-go-
ing investigation effort on the possibility of replacing the
experimentation of new rolling stock, deemed expensive,
using simulations capable of reproducing all imaginable
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zabili. Convergono quindi due esigenze una scientifica l’al-
tra economica, nello ambito delle quali gli studi sullo svio
hanno favorevoli opportunità d’inserimento.

Fatte tutte le riserve su quando e cosa potrà derivare
dagli studi in questione, è quanto meno auspicabile che
essi risolvano una serie di problemi che via via sono
emersi anche in questa sede. In particolare è da attender-
si che essi rendano agevole:

• l’integrazione del sistema veicolo col sistema della via,
caratterizzata con i suoi parametri inerziali, elastopla-
stici e di difettosità;

• lo sviluppo progressivo e/o discontinuo di usure nel
veicolo e nella via, ivi compresa la gestione dinamica
delle impronte di interazione ruota-rotaia;

• la gestione dinamica dei parametri tribometrici;

• l’interpretazione delle masse di risultati provenienti
dalla sperimentazione o dal calcolo computerizzato;

• la soddisfazione dell’esigenza generale di semplicità
completezza e trasparenza;

• l’apertura a sistemi di misura per impiego operativo a
bordo dei veicoli a fini di sicurezza, svio incluso, e di
studio dell’evoluzione dei fenomeni di degrado.

Tutto ciò valga solo a fini esemplificativi poiché l’ar-
gomento dovrà essere ripreso.

operational situations. Therefore, two needs converge, a
scientific one and one in which the derailment studies
have favourable introduction opportunities.

All reserves made on when and what may derive from
these studies i, it is at the very least desirable that they solve
a number of problems emerged till this moment. In partic-
ular, it is to be expected that the following are made easy:

• vehicle system integration with the track system char-
acterised with its inertial, elastoplastic and defect pa-
rameters;

• the take into account of progressive and/or discontin-
uous development of wears of the vehicle and of
track, including the dynamic management of the
wheel-rail interaction areas;

• dynamic management of tribometric parameters;

• the interpretation of results from experimentation or
from computerised calculation;

• the satisfaction of a general need of simplicity, trans-
parency and completeness;

• the opening to measuring systems for operational use
on board of normal vehicles for safety purposes, and for
the study of the evolution of degradation phenomena.

Everything is just to mark a reference situation about
a topic that will have to be resumed.
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Sommaire

CENTS ANS ET PLUS DE RECHERCHE SUR LE DÉRAILLE-
MENT. LES DÉRAILLEURS

Cet article examine les recherches expérimentales sur le déraille-
ment réalisées en Europe au cours du siècle passé, avec l’emploi
de véhicules spéciaux. Les résultats confirment de façon qualita-
tive les théories les plus avancées de CHARTET et HEUMANN, po-
sant en même temps d’autres problèmes liés à la déformabilité
de la voie et à la complexité des phénomènes tribologique dans
le déraillement. Cela impose l’adoption de limites de précaution
pour H et Y/Q, reconnus aussi dans les normes en vigueur, indé-
pendents des modèles théoriques. Une récente reprise de l’expé-
rimentation, fondée sur l’emploie de technologies de mesure et
calcul avancées, a produit des résultats éclairants et d’un coté a
confirmé les problèmes déjà connus et de l’autre a mis en évi-
dence des phénomènes dynamiques imprévus à haute vitesse.

Zusammenfassung

MEHR ALS HUNDERT JAHREN VON FORSCHUNGEN ÜBER
DER ENTGLEISUNG, DIE ENTGLEISUNGWAGEN

Es werden die experimentelle Forschungen über dem Entglei-
sungsvorgang präsentiert, die während des letzten Jahrhundert
in Europa mittels besonderen Wagen ausgeführt wurden. Die
Resultaten bestätigten qualitativ die fortgeschrittenen Theorien
von CHARTET und HEUMANN, aber damit neue Problemen entstan-
den, die der seitlichen Gleissteifigkeit und unständigen tribologi-
schen Phänomene verbunden waren. Die Konsequenz war die
Annahme von vorsichtlichen Sicherheitsgrenzen für die Kräften
Y, Q und Y/Q, die auch in der heutigen Normen eingenommen
sind. Die obengenannten Grenzen sind aber deutlich von der
theoretischen Formulierungen getrennt.
Eine jüngste Wiederaufnahme der Experimenten konnte von
neuen Mess- und Rechnungswerkzeugen Nutz machen. Davon
erleuchtende Resultaten und die Bestätigung der alten Proble-
men gewonnen wurden, aber es wurden auch unvorgesehenen
Phänomene im Hochgeschwindigkeitsbereich enthüllt.
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Summary - The aim of the research is the study and
setup of a Vertical Loads Measurement Station (SMCV)
transmitted from the wheels to the rails during opera-
tion.

The research was developed through theoretical models,
numeric simulations, laboratory and online tests during
normal operation, in collaboration with the Italian Rail-
way Network (RFI) and the University of Rome La Sapien-
za (Department of Civil, Building and Environmental Engi-
neering - DICEA).

The calibration of the measurement system, the uncer-
tainties, the repeatability and reproducibility of the findings
have been verified in the laboratory and on a test track.

Tests on a track in operation, with automatic data
analysis to identify the type of vehicle wheel arrangement,
axles, wheels and indicators of absolute and relative load
transmitted (imbalances), have allowed verifying the effec-
tiveness of the measurement station and its ability to detect
excess of threshold values that can be set for maximum
loads and related imbalances.

1. Outline of the state of the art and research

Research on the importance of loads started a long time
ago: the Zacher research [1] appeared in 1996, and the one of
MOREAU [2] in 1987, opened the way for a variety of works

Sommario - Obiettivo della ricerca è lo studio e l’im-
plementazione di una Stazione di Misura dei Carichi Ver-
ticali (SMCV) trasmessi dalle ruote alle rotaie durante la
marcia.

La ricerca è stata sviluppata attraverso modelli teori-
ci, simulazioni numeriche, prove in laboratorio ed in li-
nea durante il normale esercizio, in collaborazione tra
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e l’Università La Sapienza
di Roma (Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Am-
bientale – DICEA).

La calibrazione del sistema di misura, le incertezze, la
ripetibilità e la riproducibilità dei rilievi sono state verifi-
cate in laboratorio e su un binario di prova.

Le prove su di un binario in esercizio, con analisi au-
tomatica dei dati per l’identificazione del tipo di rodiggio
dei veicoli, degli assi, delle ruote e degli indicatori di cari-
co trasmesso, assoluto e relativo (squilibri), hanno per-
messo di verificare l’efficacia della stazione di misura e la
sua attitudine a rilevare superamenti di valori di soglia
impostabili per i carichi massimi e gli squilibri relativi.

1. Lineamenti dello stato dell’arte e della ricerca

Le ricerche sul rilievo dei carichi sono iniziate molto
tempo addietro: la ricerca di ZACHER [1], apparsa nel
1996 e quella di MOREAU [2] nel 1987, hanno aperto la via
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on the subject. Nevertheless, the importance of vertical loads
has led to a proliferation of technological solutions on the
development of data and the methods of presenting the re-
sults described in literature with considerable discretion.

The study carried out in 2009 by UIC on the state of the
art of Axle Load Checkpoints [3] outlines the extent of the
efforts made by the infrastructure managers to measure
loads per axle (Fig. 1). 

It identifies the fields of application of the measuring
stations of axle loads (ALC) and the operation areas that
may benefit thereof. The answers to a questionnaire sent to
the main national network operators have shown a wide
variety of needs and points of view. A summary is presented
of the results of measurements carried out in the experi-
ences of ÖBB at various sites and of SBB at Osogna, de-
scribed in more detail in [4], [5] and [6]. 

Particular attention is paid to possible indicators for
monitoring the longitudinal and transverse distribution of
loads on bogies and for the detection of defects in round-
ness of the wheels. 

The issue of the limit values and warning levels is also
addressed that are correlated with various standards that
more or less explicitly envisage them. This topic and the
precision with which measures are to be carried out will be
covered more comprehensively in [4].

The UIC [3] study does not de-
scribe the measurement methods
used exhaustively. 

The measurement principle and
processing methods, analysis and
use of data is rarely clarified even in
literature and advertising of solu-
tions available in the market.

The measuring systems known
are essentially based:

1. on direct or indirect measure-
ment of the rail-sleeper reactions
in conjunction with bending
and/or shear strain gauge mea-
surements [5], [6], [7] and [8];

2. on measurement of the relative
rotation due to bending between
two sections of the rail [9], for
each span between sleepers. This
article shows a schematisation of
the device and a typical signal ob-
tained at the transit  of a load,
from which, by repeating the sys-
tem in sequence on multiple
spans, the load is measured with
continuity in the portion of
equipped track. This reconstruc-
tion does not appear to be so sim-
ple from the trend of the signal de-
tected from the individual span.

ad una molteplicità di lavori sul tema. Ciononostante il
rilievo dei carichi verticali ha portato ad un proliferare di
soluzioni tecnologiche descritte in letteratura con notevo-
le riservatezza sull’elaborazione dati e le modalità di pre-
sentazione dei risultati.

Lo studio effettuato nel 2009 da UIC sullo stato del-
l’arte degli Axle Load Checkpoints [3] delinea l’entità de-
gli sforzi fatti dai gestori dell’infrastruttura per la misura
dei carichi per asse (fig. 1). In esso vengono individuati i
campi d’applicazione delle stazioni di misura dei carichi
per asse (ALC) e i settori dell’esercizio che potrebbero
trarne vantaggi. Le risposte ad un questionario inviato ai
principali gestori delle reti nazionali hanno mostrato una
grande varietà di esigenze e punti di vista. Viene presen-
tata una sintesi dei risultati delle misure compiute nelle
esperienze della ÖBB in vari siti e della SBB ad Osogna,
descritti in modo più approfondito in [4], [5] e [6]. Una
particolare attenzione viene dedicata ai possibili indica-
tori per il monitoraggio della distribuzione longitudinale
e trasversale dei carichi sui carri e per l’individuazione
dei difetti di rotondità delle ruote. Viene affrontato anche
il problema dei valori limite e dei livelli di allarme, che
vengono messi in relazione alle varie norme che li preve-
dono più o meno esplicitamente. Questo argomento e la
precisione con la quale devono essere eseguite le misure
sono argomenti trattati in maniera più esaustiva in [4].

(Fonte - Source: “Axle Load Checkpoints – State of the art report”, UIC Report, 20.02.2009)

Fig. 1 - Attività in ambito europeo sulle stazioni di misura dei carichi.
Fig. 1 - Activities in Europe on measurement stations of loads.
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Nello studio UIC [3] non sono descritti in maniera
esaustiva i metodi di misura utilizzati. Anche in biblio-
grafia e nel materiale pubblicitario delle soluzioni dispo-
nibili sul mercato raramente viene chiarito il principio di
misura e le modalità di elaborazione, analisi ed utilizza-
zione dei dati acquisiti.

I sistemi di misura di cui si hanno notizie sono basati
essenzialmente:

1. sulla misura diretta o indiretta delle reazioni rotaia-
traversa unitamente a misure estensimetriche di fles-
sione e/o taglio [5], [6], [7] e [8];

2. sulla misura della rotazione relativa per flessione fra
due sezioni della rotaia [9], per ogni campata tra tra-
verse. In questo articolo sono riportati una schematiz-
zazione del dispositivo ed un segnale tipico ottenuto
al passaggio di un carico, dal quale, ripetendo in ca-
scata il sistema su più campate, viene misurato con
continuità il carico nel tratto di binario attrezzato.
Dall’andamento del segnale rilevato dalla singola cam-
pata non sembra semplice tale ricostruzione.

Partire dalla misura delle reazioni delle traverse, ren-
de più indiretta la misura rispetto alla misura con esten-
simetri sulla rotaia e difficile da gestire la presenza con-
temporanea dei carichi adiacenti (ad esempio i 2 assi di
un carrello) e la possibilità di individuare il carico appli-
cato da ciascuno di essi.

Dalle informazioni disponibili sembra siano emerse
problematiche quali: la dipendenza della misura da alcu-
ne quantità (elasticità e smorzamento del binario, distan-
ze tra gli assi, velocità, etc.); problemi di calibrazione in
linea; la necessità di modificare il binario introducendo
localmente fenomeni dinamici; mancanza di semplicità,
immediatezza, affidabilità e indipendenza da usura o fe-
nomeni di degrado della sovrastruttura o del sistema di
misura.

Tutte queste problematiche sono state tenute presenti
ed accuratamente evitate nella progettazione e realizza-
zione del sistema di misura sviluppato.

La presente ricerca giunge ad un metodo di misura si-
mile a quello descritto da MOREAU in [2] attraverso una
progettazione del sistema che ha visto, in stretta collabo-
razione con RFI, la individuazione degli obiettivi e dei re-
quisiti desiderati, la formulazione di diversi metodi di
misura alternativi analizzati attraverso modelli teorici e
simulazioni numeriche automatiche. I risultati delle si-
mulazioni numeriche, di cui si riporta una breve descri-
zione in Appendice I, hanno messo a disposizione valori
numerici simili a quelli attesi sperimentalmente che han-
no sia guidato nella scelta del metodo di misura più pro-
mettente tra quelli ipotizzati ed analizzati, sia permesso
di: ipotizzare le strategie di taratura più efficaci (cfr. par.
3.1.8); calcolare le incertezze di misura (cfr. par. 3.1);
comprendere i fenomeni fisici misurati (cfr. par. 3.2);
mettere a punto gli algoritmi di elaborazione per le prove
sperimentali; definire le modalità di elaborazione dei dati
grezzi e di presentazione dei dati elaborati (cfr. par. 3.3.4)

Starting from the extent of the reactions of the sleepers,
makes measurement more indirect with respect to mea-
surement with strain gauges on the rail and makes the si-
multaneous presence of adjacent loads difficult to manage
(for example the 2-axles of a bogie), and the possibility of
detecting the load applied by each of them.

From the information available the following issues ap-
pear to have emerged such as: the dependence of the mea-
sure on some quantities (elasticity and damping of the
track, distance between axles, speed, etc.); online calibra-
tion problems; the need to change the track by introducing
dynamic phenomena locally; lack of simplicity, immediacy,
reliability and independence from wear or degradation of
the superstructure or of the measuring system.

All these issues have been taken into account and care-
fully avoided in the design and implementation of the mea-
surement system developed.

This study reaches a measurement method similar to
that described by MOREAU in [2] through a system design
which, in close collaboration with RFI, has seen the identi-
fication of objectives and requirements desired, the formu-
lation of different alternative measuring methods analysed
through theoretical models and automatic numerical simu-
lations. 

The results of numerical simulations, of which a brief
description is given in Appendix I, have provided numerical
values similar to those expected experimentally that have
both guided in choosing the most promising measuring
method among those contemplated and analysed, and have
allowed to: hypothesize more effective calibration strategies
(see par. 3.1.8); calculate measurement uncertainties (see
par. 3.1); understand the physical phenomena measured
(see par. 3.2); develop processing algorithms for experimen-
tal tests; define the process methods of raw data and pre-
sentation of processed data (see par. 3.3.4) useful for the re-
quired practical applications that research results have ac-
tually allowed (see par. 5); (fig. 2).

The design solution developed with research described
herein has aspects not highlighted in analysed literature
such as the choice to acquire the Q load indirectly, but the
shear at certain measurement sections. For these sections
in this paper the following issues are provided: the require-
ments to be observed for correct positioning, the validity
field of the acquired signals, the most effective calibration
procedure (see 3.2), an analysis of all parameters that could
affect the uncertainty of the results acquired and the quan-
tification of their effects on it (see 3.1) 

From the start, the research in cooperation between RFI
and DICEA was oriented to define the characteristics of the
measuring device, of the operating logic and processing of
the raw data in detail.

2. Measurement principle

The measurement system principle described below ex-
ploits the properties of the cutting diagram generated in the
rail by a Q load between two sleepers (fig. 3).

INGEGNERIA FERROVIARIA – 1003 – 12/2014

SCIENZA E TECNICA

02_IF_12_2014 pag_1001_1041__  07/01/15  15:56  Pagina 1003



utili ai fini delle desiderate applicazioni pratiche che i ri-
sultati della ricerca hanno poi effettivamente avuto (cfr.
par. 5); (fig. 2).

La soluzione progettuale sviluppata con la ricerca e
qui descritta presenta aspetti non evidenziati nella lette-
ratura analizzata come la scelta di acquisire non diretta-
mente il carico Q, ma il taglio in corrispondenza a deter-
minate sezioni di misura per le quali in questa memoria
si forniscono sia i requisiti da rispettare per un corretto
posizionamento, sia il campo di validità dei segnali ac-
quisiti, sia la procedura di taratura più efficace (cfr. 3.2),
sia una analisi di tutti parametri che potrebbero influen-
zare la incertezza dei risultati acquisiti e la quantificazio-
ne dei loro effetti su di essa (cfr. 3.1). 

La fase di ricerca è stata orientata fin da subito in col-
laborazione tra RFI e DICEA a definire in modo dettaglia-
to le caratteristiche del dispositivo di misura, delle logi-
che di funzionamento e dell’elaborazione del dato grezzo.

2. Principio di misura

Il principio del sistema di misura di seguito descritto
sfrutta le proprietà del diagramma del taglio generato nel-
la rotaia da un carico Q compreso tra 2 traverse (fig. 3).

In fig. 3 si considera la singola rotaia appoggiata su
due traverse adiacenti ed il carico Q agente su di essa nel-
le posizioni che esso assume in tre generici istanti succes-
sivi. Sono rappresentati inoltre gli andamenti qualitativi
dei diagrammi della sollecitazione di taglio relativi alle
tre posizioni. La differenza tra il valore del taglio a sini-
stra T1 (fig. 4) e il valore del taglio a destra del carico Q,
T2 è pari al carico Q che si vuole misurare.

Q= T1 – T2 (1)

Pertanto, nel tratto di rotaia compreso tra due traver-
se, la misura del carico Q non dipende dalle reazioni ver-
ticali delle traverse.

Il fatto che nelle singole sezioni di misura, all’avvici-
namento del carico Q si misuri un valore di taglio diverso
da zero, offre la possibilità di comandare l’acquisizione
e/o la registrazione dei segnali, al passaggio dei treni, at-
traverso l’impostazione di un trigger (e di un opportuno
pre-trigger). La discontinuità della misura del taglio con-
sente di individuare l’istante di passaggio dei singoli assi.

La misura dei carichi deriva dalla somma algebrica di
segnali omogenei (tutte sezioni di misura di taglio), per-
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Fig. 2 - Programmazione dei lavori: esempio Gantt delle fasi di ricerca.
Fig. 2 - Gantt chart of the demonstration steps of the research innovation.

Fig. 3 - Diagrammi della sollecitazione di taglio per posizioni
successive del carico Q.

Fig. 3 - Shear stress diagrams for Q load subsequent positions.
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tanto si ha il vantaggio che le derive dello zero nel tempo,
dovute alla catena di misura (influenzate tra l’altro da
condizioni ambientali e di funzionamento della strumen-
tazione), saranno presumibilmente simili e quindi, visto
che vengono a due a due sottratti i segnali in uscita (for-
mula 1) il loro contributo sarà circa nullo.

La caratteristica che il taglio nella rotaia debba essere
nullo o al più costante in assenza del transito di treni sulla
stazione di misura fornisce l’opportunità di prevedere fa-
cili calibrazioni (azzeramento delle uscite di tutti i canali
anche in automatico, in real-time o in post-elaborazione)
capaci di escludere quegli effetti di disturbo che se non
controllabili, secondo le definizioni della ENV 13005 [10],
sarebbero da considerarsi fonti di incertezza della misura.

Importante è la proprietà per cui, quando il carico Q è
fuori della zona di misura, il diagramma del taglio tra le
due generiche sezioni di misura ha andamento costante,
cioè ha lo stesso valore in tutti i punti e quindi anche nel-
le sezioni 1 e 2 di fig. 4: la differenza del taglio misurato
da queste sezioni fornisce pertanto un risultato pari a ze-
ro. Questa proprietà è particolarmente favorevole perché
gli assi adiacenti di uno stesso carrello, o di due carrelli
appartenenti alle estremità di due veicoli tra loro accop-
piati, non influenzano la misura.

È inoltre possibile calcolare, in maniera analoga a
quanto fatto per il carico Q, la forza di reazione verticale
agente sulla rotaia in corrispondenza delle traversa misu-
rando la sollecitazione di taglio prima e dopo la trasversa
stessa.

Il principio di misura del carico Q a partire dalla diffe-
renza delle misure di taglio è già stato applicato da studio-

Fig. 3 considers the single rail supported on two adja-
cent sleepers and the Q load working on it in positions that
it takes in three successive generic moments. 

The shear stress qualitative trends diagrams relating to
the three positions are also represented. The difference be-
tween the T1 left shear value (fig. 4) and the shear value to
the right of the Q load, T2 is equal to the Q load that one
wants to measure.

Q= T1 – T2 (1)

Therefore, in the stretch of rail between two sleepers, the
measure of the Q load does not depend on the vertical reac-
tions of the sleepers.

The fact that in the individual measurement sections
with the approach of the Q load a different shear value
from zero is measured offers the possibility to control the
acquisition and/or recording of signals, upon the transit of
trains, through the setting of a trigger (and of a suitable
pre-trigger). The discontinuity of the shear measurement al-
lows identifying the transit instant of the individual axles.

The measurement of loads derives from the algebraic
sum of homogeneous signals (all shear measurement sec-
tions), therefore there is the advantage that the drifts of zero
in time due to the measurement chain (influenced inter alia
by environmental conditions and operation of the instru-
mentation) will presumably be similar and therefore, given
that the output signals (formula 1) are subtracted two by
two, their contribution will be approximately zero.

The feature that the shear in the rail should be zero or at
the most constant in the absence of the transit of trains on
the measuring station provides the opportunity to foresee
easy calibration (zeroing of the outputs of all channels even
automatically, in real-time or in post-processing) capable of
excluding those disturbance effects that if uncontrollable,
should be considered as sources of uncertainty of measure-
ment, according to the definitions of ENV 13005 [10].

The property that, when the Q load is out of the mea-
surement zone, the shear diagram between the two generic
measurement sections has constant trend is important, i.e.
it has the same value at all points, and hence also in sec-
tions 1 and 2 of Fig. 4: the difference of the shear measured
by these sections therefore provides a result equal to zero. 

This characteristic is particularly favourable because
the adjacent axles of a same bogie, or of two bogies belong-
ing to the ends of two coupled vehicles, do not influence the
measurement.

Similarly to what was done for the Q load, it is also
possible to calculate the vertical reaction force acting on
the rail in correspondence of the sleeper measuring the
shear stress before and after the same sleeper.

The measuring principle of the Q load starting from the
difference in shear measures has already been applied by
French researchers [11]. 

This and other experiences seem to compute the Q load
starting from the measurement of the difference of the max-
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Fig. 4 - Modulo base di lunghezza p (interasse tra traverse) del
sistema di misura del carico Q che utilizza misure della
sollecitazione di taglio nelle sezioni di misura 1 e 2 posizionate ad
una distanza W dal bordo della piastra dell’attacco più vicino e ad

una distanza d dall’asse della traversa adiacente.
Fig. 4 - Basic module with p length (distance between sleepers) of
the Q load measuring system that uses shear stress measures in
measurement sections 1 and 2 positioned at a W distance from the
edge of the nearest connection plate and at distance d from the axis

of the adjacent sleeper.
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si francesi [11]. Questa ed altre esperienze sembra che cal-
colino il carico Q a partire dalla misura della differenza
del valore massimo e minimo del taglio registrato al pas-
saggio del carico su una unica sezione di misura o su due
sezioni di misura molto ravvicinate in corrispondenza del-
le quali si annullerebbe il campo di validità del principio
di misura individuato e descritto nel seguente par. 3.2.

Nel presente lavoro si è cercato di massimizzare la di-
stanza tra due sezioni di misura per estendere la zona di
misura (minimizzando le distanze w e d riportate in fig.
4); particolare attenzione è stata posta inoltre sulla valu-
tazione e riduzione delle incertezze.

3. Prestazioni del sistema di misura

3.1. Incertezze di misura

La misura estensimetrica del taglio può essere effet-
tuata attraverso l’applicazione di estensimetri a doppia
griglia disposti tra di loro a 90° e in corrispondenza del-
l’asse neutro, in modo tale che le singole griglie siano po-
sizionate a 45° rispetto a quest’ultimo.

In letteratura non si sono trovate indicazioni sulla in-
certezza della misura del taglio al variare della posizione
angolare degli estensimetri. Si riporta uno studio effet-
tuato su questi aspetti per la importanza che essi rivesto-
no nella definizione del sistema di misura.

Le incertezze della misura di Q dipendono da fenome-
ni che danno origine a contributi noti, che potrebbero es-
sere opportunamente eliminati e quindi non considerati
nel computo dell’incertezza del sistema di misura, secon-
do quanto previsto dalla ENV13005 [10], e da altri contri-
buti non controllabili che vanno invece presi in conside-
razione per tale computo. Altrettanto importante è la va-
lutazione delle incertezze di misura nelle fasi di speri-
mentazione in laboratorio ed in linea ed il loro confronto
con quelle ipotizzate nell’analisi teorica.

Gli errori di posizionamento degli estensimetri, che
potrebbero avere effetto sulla misura, generano:

1. incertezza per errato posizionamento verticale rispet-
to all’asse neutro;

2. incertezza per errato posizionamento angolare degli
estensimetri rispetto alla direzione dell’asse neutro.

Altri fenomeni possono influenzare, in modo margi-
nale, lo stato di tensione della rotaia, senza dare effetti
sull’incertezza del sistema di misura (in quanto, come si
vedrà nel seguito, sistematicamente eliminati):

3. forze trasversali (torsione e flessione trasversale);

4. forze longitudinali di trazione e frenatura;

5. variazioni di temperatura della rotaia;

6. tensioni proprie della rotaia.

Contributi all’incertezza di misura possono derivare
infine dal sistema di acquisizione ed elaborazione dei da-
ti per:

imum and minimum shear value registered upon the tran-
sit of the load on a single measurement section or on two
measurement sections very close together in correspon-
dence of which the field of validity of the measurement
principle identified and described in the following para-
graph 3.2 would be nullified.

This work has sought to maximize the distance between
two measuring sections to extend the measurement area
(minimising the distances w and d shown in fig. 4); partic-
ular attention was also paid on the assessment and reduc-
tion of uncertainties.

3. Measuring system performance

3.1. Measurement uncertainties

The strain gauge measure of the shear can be performed
through the application of double grid strain gauges
arranged at 90° between them and at the neutral axis, so
that the individual grids are positioned at 45° with respect
to the latter.

Indications on the shear measurement uncertainty were
not found in literature as the angular position of the strain
gauges varies. A study of these aspects is reported for their
importance in the definition of the measuring system.

Measurement uncertainties of Q depend on phenomena that
give rise to known contributions, that may be suitably eliminated
and therefore not considered in the calculation of the uncertainty of
the measurement system, as provided by ENV13005 [10], and oth-
er uncontrollable contributions that must instead be taken into ac-
count for this calculation. 

The evaluation of measurement uncertainties in the ear-
ly stages of testing in the laboratory and online and their
comparison with those assumed in theoretical analysis is
equally important. Positioning errors of the strain gauges,
which may affect the measure, generate:

1. uncertainty due to improper vertical positioning to the
neutral axis;

2. uncertainty due to improper angular positioning of the
strain gauges to the direction of the neutral axis.

Other phenomena may, in a marginal way, affect the
stress state of the rail, without giving effects on the uncer-
tainty of the measuring system (since, as will be seen be-
low, they are systematically eliminated):

3. transverse forces (torsional and lateral bending mo-
ments);

4. longitudinal traction and braking forces;

5. temperature variations of the track;

6. previous rail stress.

Contributions to the measurement uncertainty can fi-
nally be derived from the acquisition and data processing
system for:

7. filtering of the shear signal;
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7. filtraggio del segnale del taglio;

8. forze di inerzia;

9. prestazioni della catena di misura.

La valutazione delle incertezze è stata effettuata uti-
lizzando i risultati delle simulazioni FEM. I risultati otte-
nuti vengono descritti nei paragrafi successivi.

L’incertezza è stata calcolata simulando una procedu-
ra completa di applicazione del sistema compresa la sua
taratura secondo quanto descritto in par. 3.1.8.

Il valore dell’incertezza riportato nei grafici è espresso
in percentuale del valore di Q = 100 kN applicato nelle si-
mulazioni; per i casi di carico nullo è riportato il valore
assoluto.

3.1.1. Incertezza per errato posizionamento verticale
rispetto all’asse neutro degli estensimetri

Nelle considerazioni che seguono si calcola l’incertez-
za sulla misura di Q per un errato posizionamento verti-
cale rispetto all’asse neutro degli estensimetri. Si è ipotiz-
zato l’utilizzo di singoli estensimetri a due griglie posizio-
nate a 90° tra di loro.

Si considerino le griglie di fig. 5 posizionate: sul gam-
bo di una rotaia usurata (preso come caso peggiore an-
che se raramente riscontrabile in rettilineo e in linea) col-
legate a mezzo ponte di Wheatstone in corrispondenza
della posizione dell’asse neutro AA della rotaia non usu-
rata (BB asse neutro della rotaia usurata).

In fig. 5 si riporta inoltre l’andamento teorico della σ,
dovuta al carico verticale Q; le tensioni tangenziali τ (in
nero), dovute al taglio T; la σ (in blu).

L’incertezza per l’errato posizionamento verticale del-
l’estensimetro rispetto all’asse neutro non ha effetto in

8. inertia forces;

9. measurement chain performance.

The evaluation of the uncertainties was performed using
the results of the FEM simulations. The results are described
in the following paragraphs. The uncertainty was calculated
by simulating a complete application procedure of the sys-
tem including its calibration as described in par. 3.1.8.

The value of the uncertainty indicated in the graphs is
expressed as a percentage of the value of Q = 100 kN ap-
plied in the simulations; for the cases of zero load the ab-
solute value is shown.

3.1.1. Uncertainty due to improper vertical positioning
with respect to the neutral axis of the strain gauges

In what follows the uncertainty on the measurement of
Q due to improper vertical positioning with respect to the
neutral axis of the strain gauges is calculated. The use of
individual two grid strain gauges was assumed positioned
at 90° between them. Let us consider the grids of fig. 5 posi-
tioned: on the web of a worn rail (taken as the worst case
even if rarely found in straight and open line tracks) con-
nected by means of a Wheatstone bridge in correspondence
of the position of the neutral axis AA of the not worn rail
(BB neutral axis of the worn rail).

Fig. 5 also shows the theoretical trend of σ, due to the
vertical load Q; the tangential stress τ (in black), due to
shear T; the σ (in blue). 

Uncertainty due to incorrect vertical positioning of the
strain gauge with respect to the neutral axis has no effect
because the bending stresses of the two grids are offset (see
Appendix 1). 

Only the sensitivity of the measuring system to the T
shear varies, maximum at the neutral axis real but slightly
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Fig. 5 - Errore di posizionamento verticale e angolare dell’estensimetro; AA: asse neutro della sezione nominale; BB: asse neutro della
sezione usurata; e: errore angolare dell’estensimetro; σ: tensione di flessione; andamento delle tensioni di flessione (in blu).

Fig. 5 - Error in vertical and angular positioning of the strain gauge; AA: nominal section neutral axis; BB: neutral axis of the worn
section; and angular strain gauge error; σ: bending stress; performance of the bending stress (in blue).

02_IF_12_2014 pag_1001_1041__  07/01/15  15:56  Pagina 1007



quanto le tensioni di flessione delle due griglie si com-
pensano (cfr. Appendice 1). Varia solo la sensibilità del si-
stema di misura al taglio T, massima in corrispondenza
dell’asse neutro reale ma di poco variabile con la distanza
da esso. Una configurazione a ponte completo di Wheat-
stone produrrebbe gli stessi risultati con sensibilità mag-
giore.

Gli estensimetri andrebbero incollati in corrisponden-
za dell’asse neutro della sezione effettiva, che varia nel
tempo per effetto dell’usura.

Tuttavia una collocazione sull’asse neutro della sezione
nominale (non usurata) non produce effetti significativi.

Dal calcolo si sono ottenuti a parità di carico i seguen-
ti risultati (fig. 6):

1. Sezione nominale: Tensione τ in corrispondenza del-
l’asse neutro (AA) = 42,25 [N/mm2];

2. Sezione usurata: Tensione τ in corrispondenza dell’as-
se neutro (BB) = 45,46 [N/mm2];

3. Sezione usurata: Tensione τ in corrispondenza dell’as-
se AA = 45,09 [N/mm2].

variable with the distance from it. A full Wheatstone bridge
configuration would produce the same results with greater
sensitivity. The strain gauges should be glued at the neutral
axis of the actual section, which varies over time due to
wear.

However, positioning on the neutral axis of the nominal
section (not worn) does not produce significant effects.
With the same load the following results were obtained
from the calculation (fig. 6):

1. Nominal section: τ stress at the neutral axis (AA) =
42.25 [N/mm2];

2. Worn section: τ stress at the neutral axis (BB) = 45.46
[N/mm2];

3. Worn section: τ stress at the AA axis = 45.09 [N/mm2].

3.1.2. Uncertainty due to improper angular positioning of
the strain gauges with respect to the direction of
the neutral axis

The uncertainty due to vertical and angular positioning
errors has been calculated using the theoretical model, as-
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Fig. 6 - Incertezza sulla misura di Q (percentuale rispetto al valore del carico Q=100kN applicato nelle simulazioni) calcolata ipotizzando,
nella sezione 1 un errore e di posizionamento angolare degli estensimetri, un contemporaneo errore y di posizionamento verticale
rispetto all’asse neutro, una forza longitudinale di frenatura Fl=25kN: con in a) una forza trasversale Y=8540N; con in b) una forza

trasversale Y=-8540N.
Fig. 6 - Uncertainty on the measurement of Q (percentage with respect to the value of load Q = 100kN applied in simulations) calculated
assuming an angular positioning error e in section of the strain gauges, a contemporary vertical positioning error y with respect to the neutral

axis, a longitudinal braking force Fl = 25kN: with in a) a transverse force Y = 8540N; and in b) a transverse force Y = -8540N.
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3.1.2. Incertezza per errato posizionamento angolare degli
estensimetri rispetto alla direzione dell’asse neutro

L’incertezza dovuta ad errori di posizionamento verti-
cale e angolare è stata calcolata mediante il modello teo-
rico, ipotizzando un errore di posizionamento dell’esten-
simetro in corrispondenza della sezione di misura.

In Appendice 1 si riportano i risultati numerici del
calcolo dell’incertezza, ipotizzando un errore e di 1° e 5°
combinato con un errore y di posizionamento verticale di
1mm e 12 mm.

Nel caso estremo di errore e = 5° e y = 12 mm, valori che
si ritengono ampiamente elevati, si produce una incertezza
massima di 1,2% rispetto al valore di riferimento di 100 kN,
ovvero 1,2 kN. Nella zona di misura tra le due sezioni consi-
derate l’incertezza massima è inferiore allo 0,05%.

Con una combinazione di errori e = 1° e y = 1mm,
l’incertezza è inferiore a 0,06% del valore di riferimento
di 100kN e nella zona di misura tra le due sezioni consi-
derate l’incertezza massima è inferiore allo 0,02%.

Tali risultati dimostrano l’applicabilità del sistema
non solo su linee principali ma anche su binari di stazio-
namento, di ingresso in linea, in officine di riparazioni,
in fasci di smistamento, che potrebbero avere rotaie ca-
ratterizzate da valori di usura simili a quelli considerati.

Si è inoltre rilevata una scarsa sensibilità dell’incer-
tezza di misura rispetto alla distanza d delle sezioni di
misura dall’asse degli attacchi traversa-rotaia; pertanto al
fine di estendere quanto più possibile la zona di misura
sono stati scelti per d i valori più piccoli possibile.

3.1.3. Incertezza dovuta alle forze trasversali (flessione
trasversale e torsione)

• Flessione trasversale

La presenza di una forza Y trasversale determina due
reazioni trasversali in corrispondenza della suola e degli
attacchi traversa-rotaia, unici vincoli in grado di reagire
ad Y. Essa determina quindi una flessione trasversale su
un piano parallelo a quello di appoggio delle traverse che
si manifesta all’altezza delle sezioni di misura a cavallo
dell’asse neutro con una che fornisce un contributo all’in-
certezza di misura simile a quello già considerato in fig. 5
e in Appendice 1.

Questo contributo dipende dalla rigidezza trasversale
del binario kt in corrispondenza degli appoggi, dalla forza
Y e dal modulo di inerzia trasversale della rotaia.

Per la valutazione dell’incertezza i valori del taglio T e
del momento M sono stati calcolati attraverso le simula-
zioni FEM assumendo: la rigidezza trasversale kt = 28
kN/mm; il semi-spessore della rotaia pari a 8,25 mm; una
forza Y = 8540 N.

Il valore assunto per la rigidezza trasversale kt corri-
sponde ad uno spostamento trasversale di 0,15 mm di un
binario in rettilineo tradizionale su ballast quando è sot-

suming a positioning error of the strain gauge at the mea-
surement section. The numerical results of the calculation
of uncertainty are reported in the Appendix 1, assuming an
error e of 1° and 5° combined with a vertical positioning er-
ror y of 1 mm and 12 mm.

In the extreme case of error e = 5° and y = 12 mm, val-
ues that are considered high, a maximum uncertainty of
1.2% is produced compared to the reference value of 100
kN, i.e. 1.2 kN. In the measurement area between the two
sections considered, the maximum uncertainty is less than
0.05%.

With a combination of errors e = 1° and y = 1 mm, the
uncertainty is less than 0.06% of the reference value of 100
kN and in the measurement area between the two sections
considered the maximum uncertainty is less than 0.02%.

These results demonstrate the applicability of the system
not only on main lines but also on parking and entry line
tracks, in repair workshops, in shunting sidings that may
be characterised by rails featuring wear values similar to
those considered.

Low sensitivity of measuring uncertainty was also
found with respect to the distance d of the measuring sec-
tions from the axle of the sleeper-rail connections; therefore,
in order to extend the measuring area as much as possible
the smallest values possible have been chosen for d.

3.1.3. Uncertainty due to transverse forces (torsion and
transverse bending)

• Lateral bending

The presence of a transverse force Y determines two
transverse reactions on the base and on sleeper-rail connec-
tions, only constraints capable of reacting to Y. 

It therefore determines transverse bending in a plane
parallel to the support surface of the sleepers that occurs at
the height of the measuring sections over neutral axis with
a � that contributes to measurement uncertainty similar to
that already seen in fig. 5 and in Appendix 1.

This contribution depends on the transverse stiffness of
the kt rail at the supports, from force Y and from the trans-
verse inertia module of the rail.

To assess uncertainty the values of shear T and of mo-
ment M have been calculated using FEM simulations as-
suming: the transverse stiffness kt = 28 kN/mm; the semi-
thickness of the rail equal to 8.25 mm; a Y force = 8540 N.

The value taken for the transverse stiffness kt corre-
sponds to a transverse shift of 0.15 mm of straight tradi-
tional track on ballast when subjected to a transverse force
of 1/10 of the vertical load of approximately 85 kN and as-
suming that 3 sleepers balance this transverse load with the
central one that reacts by 50%. 

This stiffness is consistent with the values obtained
from the experiences known in literature. For less rigid per-
manent ways such as those considered in [12] a transverse
stiffness value of approximately 20.000 N/mm can be esti-
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toposto ad una forza trasversale di 1/10 del carico vertica-
le pari a circa 85 kN e ipotizzando che facciano equilibrio
a questo carico trasversale 3 traverse con quella centrale
che reagisce per il 50%. Tale rigidezza è coerente con i
valori ricavabili dalle esperienze note in letteratura. Per
armamenti meno rigidi come quelli considerati in [12] si
può stimare un valore di rigidezza trasversale pari a circa
20.000 N/mm.

In Appendice 1 sono riportati i risultati ottenuti consi-
derando: anche il contributo della flessione trasversale,
l’incertezza nella misura del carico Q non supera lo 0,06%.

• Torsione

La forza trasversale Y applicata sul fungo della rotaia
genera anche una sollecitazione di torsione. Gli effetti del
momento torcente producono tensioni tangenziali lungo
le direzioni a 45° rispetto all’asse neutro e quindi vengo-
no rilevati dalle griglie degli estensimetri.

L’incertezza dovuta alla torsione provocata, sia da for-
ze laterali, sia da forze verticali, sia dall’inclinazione di
1/20 della rotaia, sia da imperfezione dei vincoli di ap-
poggio è stata analizzata mediante prove in laboratorio.

Le prove hanno dimostrato effetti non trascurabili,
che tuttavia possono essere eliminati ricorrendo ad un
collegamento a ponte completo degli estensimetri tale da
annullarli.

I risultati sperimentali ottenuti con le sezioni di misu-
ra a ponte completo hanno confermato che gli effetti del-
la flessione e della torsione sono da escludersi dal calcolo
dell’incertezza del sistema di misura.

3.1.4. Incertezza dovuta alle forze longitudinali di trazione,
frenatura e d’inerzia

Ipotizzando un carico per ruota Q di 100kN ed un cari-
co longitudinale massimo dovuto all’azione frenante pari
al 25% di Q [13] (si trascurano le forze longitudinali di tra-
zione in quanto inferiori, e mai presenti contemporanea-
mente, alla frenatura) si avrebbe uno sforzo normale � sul-
la rotaia pari a 3.8 N/mm2 che provoca variazioni trascura-
bili dell’incertezza anche se sommate agli effetti delle fles-
sioni dovute al carico verticale Q e alla forza trasversale Y.

Nella fig. 6 si riportano i risultati dell’incertezza calco-
lata al variare della posizione X del carico Q = 100 kN ap-
plicato tra due sezioni di misura adiacenti ed ipotizzando:

• un errore di posizionamento angolare e degli estensi-
metri rispetto alla direzione dell’asse neutro (cfr. fig. 5);

• un errore y di posizionamento verticale dell’estensi-
metro rispetto all’asse neutro della sezione (cfr. fig. 5);

• una forza longitudinale di frenatura Fl = 25 kN;

• una forza trasversale Y = +8540 N in fig. 6a) e Y = -
8540 N in fig. 6b).

Infine si osserva che l’effetto di forze d’inerzia, che di-
pende dalla masse comprese tra il punto di applicazione
del carico e la zona di misura è, nel caso specifico, ridot-

mated. The results obtained are shown in Appendix 1, con-
sidering: the contribution of the transverse bending, the un-
certainty in the measurement of the Q load does not exceed
0.06%.

• Torsion

The transverse force Y applied on railhead also gener-
ates a torsional stress. The effects of the torque moment
produce tangential stresses along the directions at 45° with
respect to the neutral axis and are therefore detected by the
stress gauges grids.

The uncertainty due to torsion caused both by lateral
forces,  by vertical forces, and by the inclination of 1/20 of
the rail, and imperfection of the support constraints, was
analysed through laboratory tests. The trials showed signifi-
cant effects, that can however be eliminated by using a
strain gauge full bridge connection that cancel them.

The experimental results obtained with the full bridge
measuring sections have confirmed that the effects of bend-
ing and torsion are to be excluded from the calculation of
the measurement system uncertainty.

3.1.4. Uncertainty due to longitudinal traction, braking
forces and inertia

Assuming a Q wheel load of 100kN and a maximum
longitudinal load due to the braking action equal to 25% of
Q [13] (the longitudinal traction forces are neglected as
they are inferior, and never simultaneously present, when
braking) there would be a normal stress � on the rail equal
to 3.8 N/mm2 which causes negligible changes in uncer-
tainty even when added to the bending effects due to the
vertical load Q and the transverse force Y. Fig. 6 shows the
results of the uncertainty calculated as the X position of
load Q = 100 kN varies applied between two adjacent mea-
surement sections and assuming:

• an angular positioning e error of the strain gauges with
respect to the direction of the neutral axis (see fig. 5);

• a vertical positioning error y of the strain gauge with re-
spect to the neutral axis of the section (see fig. 5);

• a longitudinal braking force Fl = 25 kN;

• a transverse force Y = +8540 N in fig. 6a) and Y = -8540
N in fig. 6b).

Finally, we can observe that the effect of inertia forces
that depends on the masses between the load application
point and the measurement area is, in the specific case, re-
duced. This effect is caused by the entity and the distance
and by the nature of mass forces, uniformly distributed
along the rail segment, subjected to oscillation (in theory
not limitable uniquely to the rail section between the two
measurement sections). 

In the calculation of Q, the shear values measured in
the two sections 1 and 2 are subtracted (see fig. 4 and for-
mula 1). Therefore the system should be affected only by the
differences of the inertia forces (differences of vertical accel-
eration of the masses adjacent to each measurement sec-
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to sia per effetto della loro entità e della loro distanza sia
per la loro natura di forze di massa, uniformemente di-
stribuite lungo il segmento di rotaia sottoposto ad oscilla-
zione (in teoria non limitabile al solo tratto di rotaia tra
le due sezioni di misura). Nel calcolo della Q si sottraggo-
no i valori di taglio misurati nelle due sezioni 1 e 2 (cfr.
fig. 4 e formula 1) e pertanto il sistema dovrebbe risentire
solo delle differenze delle forze di inerzia (differenze di
accelerazione verticale delle masse limitrofe a ciascuna
sezione di misura in determinato istante di acquisizione)
viste dalle singole sezioni di misura e non della forza di
inerzia complessiva.

Tale considerazione è coerente con la riscontrata indi-
pendenza delle misure dalla velocità di transito.

3.1.5. Incertezza dovuta a stati di coazione della rotaia

Nella lunga rotaia saldata si ha una zona molto estesa
in cui la rotaia non è (almeno teoricamente, nella realtà
ci sono sempre dei piccoli spostamenti) libera di muover-
si ed una zona di estremità che in presenza di variazioni
termiche si allunga o si contrae.

Nelle ipotesi che il sistema di misura sia posizionato
nella zona di estremità di massima deformazione longitu-
dinale della rotaia, e di una variazione di 35° di tempera-
tura della rotaia rispetto alla temperatura di posa, ovvero
ipotizzando un carico longitudinale nella rotaia pari a
700 kN [14] (condizioni assolutamente rare ed ecceziona-
li) in aggiunta ai carichi Q ed Y già applicati con errori di
posizionamento e = 1° ed y = 1 mm, si otterrebbe un erro-
re inferiore al 2% del valore di riferimento di 100 kN.

In presenza degli errori di posizionamento degli
estensimetri più elevati e nelle ipotesi particolarmente
sfavorevoli considerate (temperatura e posizione nella zo-
na di estremità) l’incertezza potrebbe assumere valori più
elevati, che tuttavia possono essere eliminati in fase di
elaborazione confrontando i valori rilevati prima ed al
passaggio del convoglio.

Analogamente non comportano effetti sull’incertezza
eventuali stati di coazione presenti sulla rotaia che non
producono deformazioni se pre-esistenti all’applicazione
degli estensimetri.

Inoltre gli effetti delle eventuali deformazioni che po-
trebbero generarsi a seguito delle saldature delle rotaie, già
attrezzate con gli estensimetri per il loro inserimento in li-
nea, vengono eliminati con le operazioni di calibrazione.

Infine l’incertezza dovuta a questi fenomeni dovrebbe
essere considerata solo se le deformazioni fossero di en-
tità tale da superare il campo di linearità dell’estensime-
tro, ipotesi che, tenuto conto dell’entità di tali deforma-
zioni, si ritiene non realizzabile.

3.1.6. Incertezza dovuta al filtraggio del segnale del taglio ed
alla catena di misura

Gli effetti del trattamento dei segnali acquisiti, me-
diante filtri anti-alias e filtri passa-basso sono stati stu-

tion in a given acquisition instant), seen from the individ-
ual measurement sections and not of the overall inertia
force.

Such finding is consistent with the observed indepen-
dence of the measures from the transit speed.

3.1.5. Uncertainty due to rail constraint conditions

In the long welded rail there is a very extensive area in
which the rail is not (at least theoretically, there are actual-
ly always small displacements) free to move and an end
area that in the presence of thermal variations stretches or
shrinks.

In the hypothesis such as the measurement system lays
in the end area of maximum longitudinal deformation of
the rail a temperature variation of the rail of 35° with re-
spect to the laying temperature, i.e. assuming a longitudinal
load in the rail of 700 kN [14] (very rare and exceptional
circumstances) in addition to loads Q and Y already ap-
plied with positioning errors e = 1°, y = 1 mm, an error, of
less than 2% of the reference value of 100 kN would occur.

In the presence of positioning errors of the highest
strain gauges and in the cases considered particularly un-
favourable (temperature and position at the end), the un-
certainty could take higher values, that can however be
eliminated during processing by comparing the values mea-
sured before and upon transit of the convoy.

Similarly, any constraints on the rail that do not pro-
duce deformations do not result in any effects on the uncer-
tainty if pre-existing the application of the strain gauges.

Furthermore, any deformation effects that could arise
as a result of welding of the rails, already equipped with
strain gauges for their introduction on-line, are eliminated
with calibration operations.

Finally, the uncertainty due to these phenomena should
be considered only if the deformations were large enough to
exceed the linearity range of the strain gauge hypothesis
that, given the size of these distortions, is considered not
feasible.

3.1.6. Uncertainty due to shear signal filtering and to the
measuring chain

The effects of the processing of the acquired signals, by
means of anti-alias filters and low-pass filters have been
studied both filtering the simulation calculation signals,
and filtering the signals acquired experimentally. 

Taking into account the sampling frequencies compati-
ble with the running speed, the uncertainty due to shear
signal filtering was negligible.

The choice of the processing parameters of signals
(sampling frequency, filters cut frequency, etc.) has there-
fore no effect on the uncertainty. It must be such as to al-
low the identification of the transit of the wheels on the
measurement sections, the tracking of the load of a wheel
along the measurement spans, the calculation of the transit
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diati sia filtrando i segnali simulati a calcolo, sia filtrando
i segnali acquisiti sperimentalmente. Tenuto conto delle
frequenze di campionamento compatibili con la velocità
di marcia, l’incertezza dovuta al filtraggio del segnale del
taglio è risultata trascurabile.

La scelta dei parametri di trattamento dei segnali (fre-
quenza di campionamento, frequenza di taglio dei filtri,
ecc.) pertanto non ha effetto sulla incertezza, ma deve es-
sere tale da consentire l’individuazione del passaggio del-
le ruote sulle sezioni di misura, l’inseguimento del carico
di una ruota lungo le campate di misura, il calcolo della
velocità di transito di ciascuna ruota, il calcolo della di-
stanza tra le ruote, l’individuazione in automatico del ro-
diggio dei veicoli in transito.

Infine i valori di incertezza complessivi in laboratorio
sono risultati simili a quelli ipotizzati a calcolo da cui si
deduce che l’incertezza dovuta all’intera catena di misura
sia trascurabile o al massimo dello stesso ordine di gran-
dezza di quella calcolata.

3.1.7. Riepilogo delle incertezze di misura calcolate

Nella tabella 1 si riassumono i valori massimi calcola-
ti nella zona di misura, ipotizzando un errore e di posi-
zionamento angolare degli estensimetri ed un contempo-
raneo errore y di posizionamento verticale rispetto all’as-
se neutro, ottenuti attraverso la costruzione di grafici
analoghi a quelli riportati in fig. 6.

Le incertezze calcolate risultano molto basse e sono
confermate dai risultati sperimentali di laboratorio che
hanno evidenziato bassi valori degli scostamenti tra cari-
chi misurati e carichi applicati e basse variazioni dei va-
lori delle costanti di taratura calcolate.

Inoltre l’utilizzazione delle proprietà della configura-
zione a ponte completo permette di compensare eventua-
li errori di posizionamento degli estensimetri. Le favore-
voli proprietà di tale configurazione estensimetrica e del
metodo di misura si avvalgono anche della possibilità di
compensare nella fase di taratura eventuali effetti dell’er-
rore di posizionamento degli estensimetri attraverso la
determinazione di costanti di taratura per ogni sezione di
misura (cfr. par. 3.1.8).

La tabella 1 mostra che il valore massimo di incertez-
za risulterebbe pari a 0,6% corrispondente agli effetti del
carico Q e delle altre forze ipotizzabili nel caso di massi-
mo errore di posizionamento degli estensimetri.

La sperimentazione ha dimostrato che gli errori mas-
simi effettivi di posizionamento sono sensibilmente infe-
riori e contenuti nei valori più bassi considerati. Pertanto
l’errore complessivo è da ritenersi pari a 0,12%.

Tenuto conto di un analogo valore per l’incertezza do-
vuta alla catena di misura si può dedurre che l’incertezza
complessiva possa essere mediamente dell’ordine dello
0,25% come anche rilevato sperimentalmente in labora-
torio.

speed of each wheel, the calculation of the distance between
the wheels, the automatic detection of the wheel arrange-
ment of the vehicles in transit.

Finally, the overall uncertainty values in the laboratory
turned out to be similar to those assumed in the calcula-
tion from which it is inferred that the uncertainty due to
the entire measurement chain is negligible or at the most,
of the same order of magnitude as that calculated.

3.1.7. Summary of calculated measurement uncertainties

Table 1 summarises the maximum values calculated in
the measurement area, assuming an angular positioning
error e of the strain gauges and a simultaneous vertical po-
sitioning error y with respect to the neutral axis, obtained
through the construction of graphs similar to those shown
in fig. 6.

The calculated uncertainties are very low and confirmed
by the results of laboratory experiments that showed low
deviation values between the measured loads and applied
loads and low variations in the values of the calibration
constants calculated.

Moreover, the utilisation of the properties of the com-
plete bridge configuration allows compensating for any er-
rors in the positioning of the strain gauges. 

The favourable properties of such strain gauge configu-
ration and of the measurement method make use also of
the possibility of offsetting any effects of the positioning er-
ror of the strain gauges in the calibration phase through the
determination of calibration constants for each measure-
ment section (see par. 3.1.8).

Table 1 shows that the maximum uncertainty value
would be equal to 0.6% corresponding to the effects of the
load Q and of other imaginable forces in the case of the
maximum positioning error of the strain gauges.

Experimentation has shown that the maximum actual
positioning errors are considerably lower and restrained in
lower values considered. Therefore, the total error is equal
to 0.12%.

Given a similar value for the uncertainty due to the
measurement chain, we can infer that the overall uncer-
tainty may be an average of the order of 0.25% as also
found experimentally in the laboratory.

3.1.8. Calibration procedure

The calibration procedure of the measurement system is
carried out by determining the coefficient k for each section
that multiplied by the measured deformation provides the
shear value.

Calibration is carried out by applying three known
loads in three different x positions, between the two mea-
surement sections, to explore the variation field of the de-
formation extent (fig. 7).

Table 2 shows an example of the calculation of the coef-
ficients by simulating correct positioning of strain gauges
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3.1.8. Procedura di taratura

La procedura di taratura del sistema di misura viene
effettuata tramite la determinazione, per ciascuna sezio-
ne, del coefficiente k, che moltiplicato per la deformazio-
ne misurata fornisce il valore del taglio.

La taratura viene effettuata applicando tre carichi no-
ti in tre diverse posizioni x, tra le due sezioni di misura,
per esplorare il campo di variazione dell’entità della
deformazione (fig. 7).

Nella tabella 2 viene riportato un esempio di calcolo
dei coefficienti simulando un posizionamento degli

for section 2 and with an angular and vertical positioning
error (see table 1) for section 1.

The calculation of the coefficients is performed through
linear regression with zero constant coefficient.

3.2. Laboratory tests

Experimental tests were carried out at the laboratory of
the RFI Istituto Sperimentale by applying forces to the rail
using both vertical and transversal actuators (fig. 8). The
effect of rail inclination was simulated using connection
plates with and without an inclination of 1/20.
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TABELLA 1 – TABLE 1

RIEPILOGO DELLE INCERTEZZE DI MISURA
SUMMARY OF MEASUREMENT UNCERTAINTIES

Causate da
Caused by

Forze applicate
Applied forces

Errori ipotizzati
Assumed errors

Valutazione dell’incertezza
(valore di riferimento di Q: 100 kN)

Evaluation of uncertainty
(Reference value of Q: 100 kN)

Errato posizionamento verticale y rispetto
all’asse neutro degli estensimetri
Improper vertical positioning y with respect
to the neutral axis of the strain gauges

Q = 100 kN y=1 mm; e=1°
y=12 mm; e=5°

< 0,02% 
< 0,05%Errato posizionamento angolare degli

estensimetri rispetto alla direzione
dell’asse neutro
Improper angular positioning of the strain
gauges to the direction of the neutral axis

Forze trasversali (flessione trasversale)
Transverse forces (transverse moment)

Q = 100 kN
Y = ± 8540 N

y=1 mm; e=1°
y=12 mm; e=5°

< 0,06 %
< 0,25%

Forze trasversali (torsione)
Transverse forces (torsion)

Q = 100 kN
Y = ± 8540 N

y=1 mm; e=1°
y=12 mm; e=5°

Eliminata mediante compensazione
Eliminated by offsetting

Forze longitudinali di trazione o
frenatura
Longitudinal traction or braking forces

Q = 100 kN
Y = ± 8540 N
Fl = 25 kN

y=1 mm; e=1°

y=12 mm; e=5°

< 0,12 %

< 0,6 %

Variazioni di temperatura della rotaia
Rail temperature variations

Q = 100 kN
Fl = 700 kN

y=1 mm; e=1°
y=12 mm; e=5°

< 2 %
< 9 %

Eliminata mediante elaborazione dei
segnali
Removed by signal processing

Stati di coazione della rotaia
Rail constraint conditions

Eliminata mediante elaborazione dei
segnali
Removed by signal processing

Forze di inerzia
Inertia forces

Trascurabile per l’entità delle masse
presenti nella zona di applicazione e
misura del carico 
Negligible for the entity of the masses
present in the application and load
measurement area

Filtraggio del segnale
Signal filtering

Trascurabile per effetto delle modalità
di elaborazione del segnale
Negligible due to the effect of the signal
processing mode
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estensimetri corretto per la sezione 2 e con un errore di
posizionamento verticale e angolare (cfr. tabella 1) per la
sezione 1.

Il calcolo dei coefficienti è effettuato mediante la re-
gressione lineare a coefficiente costante nullo.

3.2. Verifiche di laboratorio

Le verifiche sperimentali sono state effettuate presso
il laboratorio dell’Istituto Sperimentale di RFI applicando
forze alla rotaia mediante attuatori, sia verticali sia tra-
sversali (fig. 8). L’effetto dell’inclinazione della rotaia è
stato simulato utilizzando piastre degli attacchi con e
senza inclinazione di 1/20.

In fig. 9 si riporta un esempio dell’andamento tempo-
rale dei carichi applicati: verticali Q (variabili da 1 a 100
kN) e trasversali Y (variabili da 1 a 10 kN).

Nelle prove, per eliminare gli effetti sulla misura del
taglio delle deformazioni di torsione e flessione della ro-

Fig. 9 is an example of temporal evolution of the loads
applied: Q vertical (ranging from 1 to 100 kN) and Y trans-
versal (ranging from 1 to 10 kN).

In tests, to eliminate the effects on shear measurement
of torsion deformations and rail bending, full bridge strain
gauge configurations, at each measuring section, are adopt-
ed (marked in fig. 10). Two strain gauges have been placed
on the web of the rail, each with two grids applied at 45°
with respect to the neutral axis of the rail, one on the inside
of the rail (with respect to the rail) and one on the outside
of the track (with respect to the rail).

Two basic modules were tested each consisting of two
measuring sections: base unit s. 3-s. 4, base module s. 34-
s. 1718.

Fig. 11 a), b) and (c) shows the relationship between
the Q load measured (Qm) and the Q load applied (Qa), for
the two basic modules, depending on the distance between
the Q load and a reference section of the basic module us-
ing vertical and transverse loads given in table 3. 

From these figures it is possible to verify the existence of
an area around each non validity measurement of the same
measurement due to reduced sensitivity to shear: the
Qm/Qa ratio varies gradually, with an ”s” shaped trend, as
the reference section approaches and is overcome. This phe-
nomenon can be attributed to the alteration of the theoreti-
cal distribution of deformations in the area where the load
is applied.

From the comparison of the results shown in fig. 11 a)
and b) it is evident how there is no influence on Q by force
Y, with the strain gauge full bridge configuration. This
property is also evident from the analysis of time series (see
fig. 12 b) of the Q load measured from the basic module
consisting of s. 3- s. 4 (in green) and the basic module con-
sisting of s. 3 4- s.17 18 (in fuchsia) where all curves of the
loads Q applied (in blue) and measured are perfectly over-
lapping even after applying load Y (in red). Equality be-
tween the measured Q load and the applied Q load (almost
always equal to 100 kN) can also be seen by the numeric
values reported (in green and fuchsia) at the top of fig. 12
b) corresponding to the moments highlighted in the figure
(vertical lines).
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Fig. 7 - Tensioni τ calcolate mediante simulazione nelle sezioni di
misura 1 e 2 al variare della posizione del carico Q.

Fig. 7 - τ stresses calculated by simulation in measurement sections
1 and 2 as the Q load position varies.

TABELLA 2 – TABLE 2

RIEPILOGO DELLE INCERTEZZE DI MISURA
SUMMARY OF MEASUREMENT UNCERTAINTIES

Fig. 8 - Portale con attuatore verticale e attuatore trasversale.
Fig. 8 - Portal with vertical actuator and transverse actuator.
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taia, si sono adottate configurazio-
ni estensimetriche a ponte com-
pleto in corrispondenza ad ogni
sezione di misura (evidenziate in
fig. 10) posizionando sul gambo
della rotaia due estensimetri, dota-
ti ciascuno di due griglie applicate
a 45° rispetto all’asse neutro della
rotaia, uno sul lato interno della
rotaia (rispetto al binario) ed uno
sul lato esterno della rotaia (rispet-
to al binario).

Sono stati sperimentati due
moduli base costituiti ciascuno da
due sezioni di misura: modulo ba-
se s.3-s.4, modulo base s.34-
s.1718.

In fig. 11 a), b) e c) si riporta il
rapporto tra il carico Q misurato
(Qm) e il carico Q applicato (Qa),
per i due moduli base, in funzione
della distanza tra il carico Q ed una
sezione di riferimento del modulo
base applicando carichi verticali e
trasversali riportati in tabella 3.

Da queste figure è possibile ve-
rificare l’esistenza di una zona in-
torno a ciascuna sezione di misura
di non validità della misura stessa
a causa della ridotta sensibilità al
taglio: il rapporto Qm/Qa varia
gradualmente, con un andamento
a forma di “s”, all’avvicinarsi e al
superamento della sezione di rife-
rimento. Tale fenomeno può esse-
re attribuito alla alterazione della
distribuzione teorica delle defor-
mazioni nella zona in cui è appli-
cato il carico.

Dal confronto dei risultati ri-
portati in fig. 11 a) e b) è evidente
come, con la configurazione esten-
simetrica a ponte completo, non ci
sia alcuna influenza sulla Q da par-
te della forza Y. Tale proprietà è
evidente anche dall’analisi delle
storie temporali (cfr. fig. 12 b) del
carico Q misurato dal modulo base
costituito da s.3-s.4 (in verde) e dal
modulo base costituito da s.3 4-
s.17 18 (in fucsia) ove tutte le curve
dei carichi Q applicati (in blu) e
misurati sono perfettamente so-
vrapposte anche dopo l’applicazio-
ne del carico Y (in rosso). L’ugua-
glianza tra carico Q misurato e ca-
rico Q applicato (praticamente
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Fig. 9 - Carico verticale Q (in blu) e trasversale Y (in rosso) applicati durante le prove in
laboratorio.

Fig. 9 - Vertical load Q (in blue) and transversal Y (in red) applied during laboratory tests.

Fig. 10 - Attrezzaggio della rotaia con due moduli base costituiti da estensimetri applicati 
su entrambi i lati della rotaia: modulo base s.3-s.4, modulo base s.34-s.1718.

Fig. 10 - Rail setup with two base modules consisting of strain gauges mounted on both sides
of the rail: base unit s. 3-s. 4, base modules. 34 -s. 1718.

TABELLA 3 – TABLE 3

SEZIONI DI RILEVAMENTO E CARICHI APPLICATI NELLE PROVE
DI LABORATORIO

SURVEY SECTIONS AND LOADS APPLIED IN LABORATORY TESTING

Caso
Case

Modulo Base
Basic Module

Sezione
di riferimento

Reference section
Qa [kN] Ya [kN] Figura 11

Figure 11

a) s.3-s.4 s.3 100 0 (verde)
(green)

a) s.34-s.1718 s.34 100 0 (fucsia)
(purple)

b) s.3-s.4 s.3 100 10 (verde)
(green)

b) s.34-s.1718 s.34 100 10 (fucsia)
(purple)

c) s.3-s.4 s.3 1 0 (verde)
(green)

c) s.34-s.1718 s.34 1 0 (fucsia)
(purple)
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sempre uguale a 100 kN) si rileva anche dai valori numeri-
ci riportati (in verde e in fucsia) in alto in fig. 12 b) corri-
spondenti agli istanti evidenziati in figura (righe verticali).

L’insensibilità alla forza trasversale conferma l’indi-
pendenza del sistema di misura dai momenti delle forze
Y e Q nel piano trasversale.

Al di fuori della campata di misura dove il sistema di
misura dovrebbe fornire un risultato di Q pari a zero si
sono ottenuti valori di Q sempre inferiori a 2 kN e nor-
malmente ad 1 kN.

Insensitivity to transverse force confirms the indepen-
dence of the measuring system from the Y and Q forces mo-
ments in the transverse plane.

Outside the measuring span where the measuring sys-
tem should provide a result of Q equal to zero we have Q
values always less than 2 kN and normally at 1 kN.

This property eliminates the influence of consecutive
axes and allows replicating the measurement system pro-
ducing more adjacent basic modules in succession.

Fig. 11 c) highlights the high resolution of the measure-
ment system that is able to detect Q values of 1 kN.
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Fig. 11 - Rapporto Qm/Qa in funzione della distanza del carico
dalla prima sezione di misura (sezione di riferimento). Caso a)
Qa = 100kN, Ya = 0 kN; caso b) Qa = 100 kN, Ya = 10 kN; caso c) 

Qa = 1 kN, Ya = 0 kN.
Fig. 11 - Qm/Qa Ratio as a function of the load distance from the
first measurement section (reference section). Case a) Qa = 100 kN,
Ya = 0 kN; case b) Qa = 100 kN, Ya = 10 kN; case c) Qa = 1 kN, Ya

= 0 kN.

a)

b)

c)
Fig. 12 - Misure effettuate con e senza inclinazione rotaia di
1/20: carichi misurati dalle due campate di misura (in verde e
fucsia), carichi applicati (in blu); valori numerici (in verde e fuc-
sia) misurati in corrispondenza dei riferimenti verticali; in bian-

co valori numerici non affidabili per avaria estensimetri.
Fig. 12 - Measurements taken with and without 1/20 rail inclina-
tion: loads measured from the two measurement spans (in green
and fuchsia), applied loads (in blue); numeric values (green and fu-
chsia) measured at vertical references; unreliable numeric values in 

white due to faulty strain gauges.

a)

b)
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Questa proprietà elimina l’influenza degli assi conse-
cutivi e permette di replicare il sistema di misura realiz-
zando più moduli base adiacenti in successione.

La fig. 11 c) evidenzia l’elevata risoluzione del sistema
di misura che è in grado di rilevare valori di Q di 1 kN.

Le prove hanno evidenziato inoltre l’indipendenza
dalla inclinazione della rotaia. I valori dei carichi rilevati
con e senza inclinazione della rotaia sono praticamente
coincidenti (fig. 12 a) e b)).

Le prove hanno evidenziato anche l’indipendenza dal-
la presenza o meno della piastra in gomma sotto l’attacco
della rotaia.

Lo scarto tra il valore di Q misurato e il valore del ca-
rico Q applicato (pari a 100 kN), con e senza l’interposi-
zione di una piastra in gomma (k = 22.5 kN/mm), è risul-
tato inferiore a 1 kN (fig. 13).

La distanza tra la sezione di misura e l’attacco della
rotaia non influenza i valori rilevati per distanze w (fig.
4) maggiori o uguali a circa 20 mm (assunto pari a 30
mm nelle applicazioni per cautelarsi da eventuali errori
di posizionamento dello spezzone della rotaia durante la
fase di inserimento in linea).

In fig. 14 si riporta la sintesi dei risultati ottenuti, al
variare della distanza dei carichi dalla prima sezione di
misura, per i due moduli base, con e senza l’interposizio-
ne della piastra in gomma sotto l’attacco della rotaia, va-
riando la distanza relativa tra attacco e sezione di misura
(distanza w di fig. 4): in fig. 14 a) i carichi applicati sono
Qa = 100 kN, Ya = 10 kN; in fig. 14 b) i carichi applicati
sono Qa = 1 kN, Ya = 0.

Il campo di validità del sistema di misura è stato defi-
nito valutando l’incertezza di misura. Nella fig. 15 si ri-
porta la incertezza calcolata al par. 3.1 e quella stimata
sperimentalmente a partire dallo scarto del carico Q mi-
surato rispetto al carico Q applicato, espresse entrambe
come percentuale del valore di riferimento applicato pari
a 100 kN.

Come da fig. 15 l’incertezza calcolata e quella speri-
mentale coincidono nella zona compresa tra le sezioni di
misura ma divergono in corrispondenza delle posizioni X
del carico prossime alla sezione di misura. Ciò è coerente
con l’effetto sulla misura di Q della distanza tra il carico
Q applicato e le sezioni di misura del modulo base.

Assumendo un valore limite per l’incertezza pari
all’1% la zona di validità della misura è compresa tra due
sezioni di misura escludendo una fascia di circa 0,1 m a
partire da ciascuna sezione di misura.

3.3. Verifiche sperimentali in linea

3.3.1. Installazione e verifica della taratura

Per le prove in linea sono stati attrezzati due siti di
prova di estensione pari a circa 4 m, con 6 moduli base
(s. 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12) nella stazione di Colle-

Tests also showed independence from rail inclination.
The load values measured with and without the rail incli-
nation are virtually coincident (fig. 12 a) and b)).

Tests also showed independence from the presence or
absence of rubber plate under the rail connection. The gap
between the Q measured value and the value of the Q load
applied (equal to 100 kN), with and without the interposi-
tion of a rubber plate (k = 22.5 kN/mm) was less than 1 kN
(fig. 13).

The distance between the measuring section and the rail
connection does not affect the values found for distances w
(fig. 4) greater than or equal to about 20 mm (assumed
equal to 30 mm in applications as protection from possible
positioning errors of the segment of the rail during inline
insertion).

Fig. 14 shows the synthesis of the results obtained, as
the distance of the loads from the first measurement sec-
tion varies, for the two basic modules (with or without the
interposition of the rubber plate under the rail connection),
varying the relative distance between connection and mea-
surement section (distance w of fig. 4): in fig. 14 a) the ap-
plied loads are Qa = 100 kN, Ya = 10 kN; in fig. 14 b) the
applied loads are Qa = 1 kN, Ya = 0.

The field of validity of the measurement system has been
defined considering the uncertainty of measurement. Fig. 15
shows the uncertainty calculated at par. 3.1 and the one es-
timated experimentally starting from the Q load difference
measured with respect to the Q load applied, expressed ei-
ther as a percentage of the applied reference value of 100 kN.

As shown in fig. 15 the uncertainty calculated and the
experimental one coincides in the area between the mea-
surement sections but diverge at positions X of the load
near to the measurement section. This is consistent with
the effect on the measurement of Q of the distance between
the load Q applied and the measurement sections of the ba-
sic module.

Assuming a limit value for the uncertainty equal to 1%
the area of validity of the measurement is between two
measuring sections except for a range of about 0.1 m from
each measurement section.

3.3. Experimental tests online

3.3.1. Installation and calibration verification

Two test sites for online testing measuring approximate-
ly 4 m were equipped, with 6 basic modules (s. 1-2; 3-4; 5-
6; 7-8; 9-10; 11-12) in Colleferro station and with 7 basic
modules in Roccasecca station (s. 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10;
11-12: 13-14).

These extensions allow to measure the load applied to
each wheel in a wheel revolution. This way the circularity
defects of the wheel can be detected. These defects cause ef-
fects on loads that occur in the validity areas of the mea-
surement (about 1/3 of the distance between sleepers).
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ferro e con 7 moduli base nella stazione di Roccasecca (s.
1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12: 13-14).

Tali estensioni permettono di rilevare l’andamento del
carico applicato da ciascuna ruota durante un giro ruota.
In tal modo possono essere rilevati i difetti di circolarità
della ruota che provocano effetti sui carichi che si mani-
festano nelle zone di validità della misura (circa 1/3 della
estensione dell’interasse tra le traverse).
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Fig. 13 - Misure effettuate senza (caso a) e con (caso b)
l’interposizione di una piastra in gomma sotto attacco della rotaia:
carichi misurati dalla campata di misura (in verde), carichi
applicati (in blu); valori numerici (in verde) misurati in
corrispondenza dei riferimenti verticali; in fucsia valori numerici
non validi perché ottenuti fuori del campo di validità della misura;
in bianco valori numeri non affidabili per avaria estensimetri.
Fig. 13 - Measurements taken without (case a) and with (case b) an
interposed rubber plate under the rail connection: loads measured
from the measurement span (in green), applied loads (in blue);
numeric values (green) measured at vertical references; in fuchsia
numeric values that are not valid because obtained outside of the field
of validity of the measure; in white unreliable numbers values due to

faulty strain gauges.

Fig. 13 - Misure effettuate senza (caso a) e con (caso b)
l’interposizione di una piastra in gomma sotto attacco della rotaia:
carichi misurati dalla campata di misura (in verde), carichi
applicati (in blu); valori numerici (in verde) misurati in
corrispondenza dei riferimenti verticali; in fucsia valori numerici
non validi perché ottenuti fuori del campo di validità della misura;
in bianco valori numeri non affidabili per avaria estensimetri.
Fig. 13 - Measurements taken without (case a) and with (case b) an
interposed rubber plate under the rail connection: loads measured
from the measurement span (in green), applied loads (in blue);
numeric values (green) measured at vertical references; in fuchsia
numeric values that are not valid because obtained outside of the field
of validity of the measure; in white unreliable numbers values due to

faulty strain gauges.

Fig. 14 - Rapporto Qm/Qa in funzione della distanza del carico
dalla prima sezione di misura (sezione di riferimento). Caso a) 

Qa = 100 kN, Ya=10 kN; caso b) Qa = 1 kN, Ya = 0 kN.
Fig. 14 - Qm/Qa Ratio as a function of the distance of the load from
the first measurement section (reference section). Case a)

Qa = 100 kN, Ya=10 kN; case b) Qa = 1 kN, Ya = 0 kN.

Fig. 15 - Incertezza calcolata e misurata (come scarto dal carico
applicato di 100 kN) espressa come percentuale del valore di 

fondo scala di 100 kN.
Fig. 15 - Uncertainty calculated and measured (as difference of the
load applied of 100 kN) expressed as a percentage of the end of scale

value of 100 kN.

a)

b)
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Gli spezzoni di rotaia di circa
12 m, sono stati attrezzati e tarati
in laboratorio (fig. 16). Gli scarti
tra carichi applicati e carichi rile-
vati sono stati dell ’ordine del
0,25%-0,50% a dimostrazione del-
la precisione del sistema di misura
e delle sue caratteristiche di ripro-
ducibilità e di ripetibilità. 

Successivamente gli spezzoni
di rotaia attrezzati sono stati in-
stallati in linea e collegati alla
strumentazione di alimentazione,
condizionamento ed acquisizione
dei ponti estensimetrici (fig. 17).

È stata condotta una verifica
della taratura mediante un marti-
netto idraulico attrezzato con cella
di carico e secondo le modalità di
seguito descritte. Il carico è stato
applicato alla rotaia attraverso il
martinetto idraulico attrezzato
con una cella di carico (foto di fig.
18) e contemporaneamente rileva-
to dal sistema di misura.

Nel grafico di fig. 18 si riportano ad esempio i risulta-
ti della prova corrispondente all’applicazione del carico
nella sezione 34 della rotaia. Il carico applicato (curva di
colore giallo) ed il carico misurato nella sezione Q34
(curva di colore nero) praticamente coincidono. Accanto
al grafico, sono riportati (in giallo) i valori numerici cor-
rispondenti al carico massimo applicato (Qcella1) e al ca-
rico misurato (Qsx34).

Gli scarti riscontrati, inferiori al 2,5% del carico Q ap-
plicato, superiori a quelli ottenuti in laboratorio, si ritie-
ne siano attribuibili alle condizioni di prova: disallinea-
mento tra gli assi di applicazione del carico, di misura
della cella e di misura del sistema attrezzato.

I dati rilevati da ciascun modulo base sono elaborati
in modo da ricavare il carico di ciascuna ruota lungo il
tratto attrezzato, poiché ogni ruota occupa in successione
i moduli base e ogni modulo base rileva il carico di ruote
successive. Per ciascuna ruota si ricava il carico statico
Qs come media dei valori rilevati dai moduli base.

The rail parts of about 12 m, have been equipped and
calibrated in the laboratory (fig. 16). The differences be-
tween applied loads and loads detected were in the range of
0.25% -0.50% proving the accuracy of the measurement
system and its characteristics of repeatability and repro-
ducibility. 

Subsequently the equipped rail parts were installed on-
line and connected to the power supply, conditioning and
acquisition devices of strain gauge bridges (fig. 17).

Verification of calibration by means of a hydraulic jack
equipped with load cell and in the manner described below
was performed. The load was applied to the rail by means
of the hydraulic jack equipped with a load cell (picture in
fig. 18) and simultaneously detected by the measurement
system.

The graph in fig. 18 shows for example, the results of
the test corresponding to the load application in section 34
of the rail. The applied load (yellow curve) and the load
measured in section Q34 (black curve) practically coincide.

INGEGNERIA FERROVIARIA – 1019 – 12/2014

SCIENZA E TECNICA

Fig. 16 - Sistema di misura e sua taratura in laboratorio.
Fig. 16 - Measurement system and its calibration in the laboratory.

Fig. 17 - Installazione in linea sul sito di Roccasecca linea Roma-Cassino.
Fig. 17 - Online installation on the Roccasecca site Rome-Cassino line.
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Le elaborazioni sono state ef-
fettuate con uno specifico pro-
gramma che può fornire anche gli
indicatori di monitoraggio dei ca-
richi trasmessi dal veicolo al bina-
rio verificando la conformità a
quanto previsto dalle norme (ad
esempio direttive di carico UIC e
PGOS) per carico per asse e sua
distribuzione sulle ruote.

In fig. 19 si riportano i risultati
numerici acquisiti al passaggio di
una ruota sul tratto di rotaia rsx
nel caso di un passaggio a bassa
velocità (circa 10 km/h) e nel caso
di un passaggio a una velocità
maggiore (circa 120 km/h) che evi-
denzia l’andamento dei segnali
misurati in corrispondenza ad un
difetto della superficie di rotola-
mento di una ruota del treno in
transito.

In entrambi i diagrammi di fig.
19 ciascuna delle 7 curve, di colo-
re diverso dalle altre, rappresenta
il carico Q misurato da un singolo
modulo base al transito di un car-
ro merci sui 7 moduli base del si-
stema. Nel diagramma in alto so-
no stati evidenziati con pallini ne-
ri i campioni validi, selezionati dal

The numerical values correspond-
ing to the maximum load applied
(Qcell1) and to the load measured
(Qsx34) are shown (in yellow)
next to the graph.

The differences found, less
than 2.5% of the Q load applied,
greater than those obtained in the
laboratory, are believed to be at-
tributable to the test conditions:
misalignment between axis of load
application, cell measurement and
measurement of equipped system.

The data collected from each
basic module are processed in or-
der to obtain the load of each
wheel along the equipped stretch,
because each wheel occupies the
basic modules sequentially and
each basic module detects the load
of subsequent wheels. The static
load Qs is obtained for each wheel
as average of the values found by
the basic modules.
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Fig. 19 - Carico rilevato (pallini neri) al transito di un carro merci a circa 10 km/h su 7 moduli
base del sistema di misura (diagramma in alto); segnale misurato in corrispondenza ad un
difetto della superficie di rotolamento di una ruota in transito a circa 120 km/h (diagramma

in basso).
Fig. 19 - Load detected (black dots) upon the transit of a freight wagon at about 10 km/h on 7
basic modules of the measurement system (see diagram above); signal measured at a rolling

surface defect of a wheel in transit at about 120 km/h (diagram below).

Fig. 18 - Verifica taratura in linea attraverso martinetto idraulico (foto in alto); carico
applicato Qcella (in giallo), carico misurato Q34 (in nero); valori numerici (in giallo) calcolati
in corrispondenza del carico massimo applicato (Qcella1) e rilevato dalla sezione

(Qsx34); carichi rilevati nelle altre sezioni.
Fig. 18 - Online calibration verification through hydraulic jack (picture above); Qcell load applied
(in yellow), Q34 measured load (in black); numeric values (in yellow) calculated at the maximum
load applied (Qcell1) and found by the section (Qsx34); loads found in the other 

sections.
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programma di elaborazione, ac-
quisiti da ciascun modulo base.

3.3.2. Ripetibilità

Per valutare la ripetibilità del
sistema di misura sono state effet-
tuate ripetute acquisizioni al tran-
sito di uno stesso convoglio com-
posto da un carrello automotore,
un carro a due assi, un carro pia-
nale a carrelli (fig. 20).

Tutte le prove si sono svolte in
un ristretto arco di tempo in cui
non si sono osservati cambiamenti
climatici sostanziali. 

In tabella 4 si riportano i valori dei carichi Q per asse
misurati in corrispondenza dei 6 transiti (da C_041 a
C_051) effettuati in una stessa direzione di marcia e ad
una stessa velocità di circa 20 km/h, del convoglio di pro-
va. Gli assi n. 1 e n. 2 appartengono al carro a due assi, gli
assi n. 3 e n. 4 appartengono al carrello automotore diesel
e gli assi n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 appartengono al carro piana-
le caricato di traverse uniformemente distribuite sia in
senso longitudinale sia in senso trasversale (peso com-
plessivo calcolato del carico pari a circa 281 kN). Nelle ul-
time tre righe vengono riportati i valori di Q veicolo cal-
colati come somma dei Q asse. Nelle ultime tre colonne le
grandezze statistiche calcolate per ciascun asse e veicolo.

The calculations were made with a specific programme
that can also provide monitoring indicators of the loads
transmitted by the vehicle to the track by checking compli-
ance with the provisions of rules (such as UIC and Italian
PGOS load directives) for load per axle and its distribution
on the wheels.

Fig. 19 shows the results obtained upon the transit of
one wheel on the rsx rail section in the case of transit at
low speed (about 10 km/h) and in the case of transit at
faster speed (about 120 km/h) that highlights the progress
of measured signals at a rolling surface defect of a wheel of
a train in transit.
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Fig. 20 - Convoglio di prova costituito da un carro pianale a carrelli, un carrello automotore
(giallo), un carro (azzurro) a due assi.

Fig. 20 - Test train consisting of a bogie wagon, a motor car (yellow), a two-axle wagon (blue).

TABELLA 4 – TABLE 4

VALORI DEL CARICO Q PER ASSE MISURATI IN CORRISPONDENZA DEI 6 TRANSITI (DA C_041 A C_051)
EFFETTUATI IN UNA STESSA DIREZIONE DI MARCIA ALLA VELOCITÀ DI CIRCA 20 KM/H: ASSI N. 1 E N. 2
CARRO A DUE ASSI; ASSI N. 3 E N. 4 CARRELLO AUTOMOTORE; ASSI N. 5, N. 6, N. 7, N. 8 CARRO PIANALE.
NELLE ULTIME TRE RIGHE VENGONO RIPORTATI I VALORI DI Q VEICOLO CALCOLATI COME SOMMA 

DEI Q ASSE MISURATI
Q AXLE LOADS VALUES MEASURED AT 6 TRANSITS (FROM C_041 TO C_051) IN THE SAME DIRECTION 

OF TRAVEL AT A SPEED OF ABOUT 20 KM/H: AXLES N° 1 AND N° 2 TWO-AXLE WAGON; AXLES N° 3 AND N° 4
MOTOR CAR; AXLES N° 5, N° 6, N° 7, N° 8 BOGIE WAGON. IN THE LAST THREE ROWS THE VALUES 

OF Q VEHICLE ARE SHOWN CALCULATED AS THE SUM OF Q AXLES
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In fig. 21 si riporta la distribuzione percentuale degli
scarti rispetto al valor medio dei valori Q per asse acqui-
siti in corrispondenza agli stessi transiti degli 8 assi del
convoglio di prova. La distribuzione è molto stretta e i
valori in % degli scarti sono bassi.

In tabella 5 si riportano i risultati relativi all’indice di
squilibrio del carico calcolato come differenza di carico
tra ruota sinistra e ruota destra divisa per carico Q del-
l’asse.

3.3.3. Riproducibilità delle misure

Per la verifica di riproducibilità
sono stati effettuati numerosi tran-
siti in tempi diversi analizzando il
comportamento nei due sensi di
marcia.

In tabella 6 si riportano i valori
dei carichi Q per asse misurati in
corrispondenza dei 6 transiti (da
C_067 a C_072) del convoglio di
prova, effettuati 3 in una direzione
di marcia e 3 nella direzione di
marcia opposta, tutti ad una stessa
velocità di circa 20 km/h. Nelle ul-
time tre righe vengono riportati i
valori di Q veicolo calcolati come
somma dei Q asse misurati. Nelle
ultime tre colonne le grandezze
statistiche calcolate per ciascun as-
se e veicolo.

In fig. 22 si riporta la distribu-
zione degli scarti percentuali ri-

In both diagrams of fig. 19 each of the 7 curves, of a dif-
ferent colour from the others, represents the Q load mea-
sured by a single basic module at the transit of freight wag-
on on 7 basic modules of the system. Valid samples, select-
ed by the processing programme acquired from each basic
module have been highlighted with black dots at the top of
the diagram.

3.3.2. Repeatability

To assess the repeatability of the measurement system
repeated acquisitions were carried out upon transit of the
same train composed of a motor car, a two-axle wagon, a
flatbed wagon with bogies (fig. 20).

All tests were conducted in a limited period of time in
which no substantial climate changes were observed. 

Table 4 shows the Q axle loads values  measured at 6
transits (from C_041 to C_051) in the same direction of
travel and at the same speed of about 20 km/h. Axles n° 1
and n° 2 belong to the two-axle wagon, axles n° 3 and n°
4 belong to the diesel motor car and axles n° 5, n° 6, n° 7,
n° 8 belong to bogie wagon loaded with sleepers uniform-
ly distributed both longitudinally and transversally (com-
puted total weight of the load approximately 281 kN). In
the last three rows the values of Q vehicle are shown cal-
culated as the sum of Q axis. In the last three columns
statistics sizes are shown calculated for each axle and ve-
hicle.

Fig. 21 shows the percentage distribution of differences
compared to the average value of Q values per axle ac-
quired at the same transits of the 8 axles of the test train.
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TABELLA 5 – TABLE 5

VALORI DEGLI INDICI DI SQUILIBRIO DEL CARICO CALCOLATO COME
DIFFERENZA DI CARICO TRA RUOTA SINISTRA E RUOTA DESTRA DIVISO

PER IL Q ASSE AL TRANSITO (IN UNA STESSA DIREZIONE E AD UNA
STESSA VELOCITÀ DI CIRCA 20 KM/H) DEL CONVOGLIO DI PROVA CON

CARRO PIANALE CARICATO IN MANIERA EQUILIBRATA
LOAD IMBALANCE INDEX VALUES CALCULATED AS THE LOAD

DIFFERENCE BETWEEN THE LEFT WHEEL AND THE RIGHT WHEEL
DIVIDED BY THE Q AXLE UPON TRANSIT (IN THE SAME DIRECTION OF

TRAVEL AND AT THE SAME SPEED OF ABOUT 20 KM/H) OF THE TEST TRAIN
WITH BOGIE WAGON LOADED IN A BALANCED MANNER

Fig. 21 - Distribuzione degli scarti tra i valori di Q per asse
misurati, per ciascun asse, e il valor medio dei valori Q acquisiti
al transito dello stesso asse (corse avvenute in una stessa
direzione e ad una stessa velocità di circa 20 km/h) in condizioni
di convoglio di prova con carro pianale caricato in maniera
equilibrata, ed espressi in percentuale. In azzurro la distribuzione

normale degli scarti.
Fig. 21 - Distribution of deviations between the Q values per axle
measured for each axle, and the average of Q values acquired at the
transit of the same axle (trips in the same direction of travel and at
the same speed of about 20 km/h) in a test train conditions with
bogie wagon loaded in a balanced manner, and expressed as a

percentage. The normal distribution of deviations is in blue.
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spetto al valor medio dei valori Q per asse. Dall’analisi
dei dati si evidenzia ancora una distribuzione degli scarti
percentuali concentrati intorno allo zero.

Da una analisi più approfondita dei dati dei valori degli
scarti percentuali maggiori evidenziati in fig. 22 si è notato
che essi corrispondono ai valori di Q asse misurati per gli
assi 3 e 4 del carrello automotore che presentano valori di-
versi in funzione della direzione di transito del convoglio.
Analizzando i carichi per asse misurati in corrispondenza

The distribution is very tight and the deviation values in %
are low. Table 5 indicates the results relating to the load im-
balance index calculated as the load deviation between left
wheel and right wheel divided by load Q of the axle.

3.3.3. Reproducibility of measurements

Many transits at different times were carried out for re-
producibility testing by analysing the behaviour in two di-
rections of travel.

Table 6 outlines the values of Q loads per axle measured
at 6 transits (from C_067 to C_072) of the test train carried
out, 3 in one direction and 3 in the opposite direction, all
at the same speed of about 20 km/h. In the last three rows
the values of the Q vehicle are shown calculated as the sum
of the Q axles. In the last three columns statistics sizes are
shown calculated for each axle and vehicle.

Fig. 22 shows the distribution of the percentage differ-
ences compared to the average value of Q values per axle.
From the analysis of the data there is still a distribution of
the percentage deviations concentrated around zero.

From a more in-depth analysis of the values of the
greater percentage deviations highlighted in fig. 22 it was
observed that they correspond to the values of Q axle mea-
sured for axles 3 and 4 of the motor car that have different
values depending on the direction of transit of the train.
Analysing the axle loads measured at two transits in oppo-
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TABELLA 6 – TABLE 6

VALORI DEL CARICO Q PER ASSE MISURATI IN CORRISPONDENZA DEI 6 TRANSITI (DA C_067 A C_072) DEL
CONVOGLIO DI PROVA EFFETTUATI 3 IN UNA STESSA DIREZIONE DI MARCIA E 3 NELLA DIREZIONE

OPPOSTA; TUTTI E 6 AD UNA STESSA VELOCITÀ, DI CIRCA 20 KM/H: ASSI N. 1 E N. 2 CARRO A DUE ASSI; ASSI
N. 3 E N. 4 CARRELLO AUTOMOTORE; ASSI N. 5, N. 6, N. 7, N. 8 CARRO PIANALE CARICATO IN MANIERA
EQUILIBRATA IN SENSO LONGITUDINALE E TRASVERSALE. NELLE ULTIME TRE RIGHE VENGONO

RIPORTATI I VALORI DI Q VEICOLO CALCOLATI COME SOMMA DEI Q ASSE MISURATI
VALUES OF Q LOADS PER AXLE MEASURED AT 6 TRANSITS (FROM C_067 TO C_072) OF THE TEST TRAIN 3

CARRIED OUT IN THE SAME DIRECTION AND 3 IN THE OPPOSITE DIRECTION; SPEED OF APPROXIMATELY 20
KM/H: AXLES N° 1 AND N° 2 TWO-AXLE WAGON; AXLES N° 3 AND N° 4 MOTOR CAR; AXLES N° 5, N° 6, N° 7, N° 8
BOGIE WAGON LOADED IN LONGITUDINALLY AND TRANSVERSELY IN A BALANCED MANNER. IN THE LAST

THREE ROWS THE VALUES OF Q VEHICLE ARE SHOWN CALCULATED AS THE SUM OF Q AXLES

Fig. 22 - Distribuzione degli scarti in percentuale rispetto al valor
medio dei valori Q per asse acquisiti nei transiti effettuati per la

determinazione della riproducibilità - convoglio equilibrato.
Fig. 22 - Distribution of percentage differences compared to the
average value of Q values per axle acquired in transits executed in

order to determine reproducibility - balanced train.
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di due transiti in direzioni opposte, effettuati a sforzo di
trazione nullo, si ottengono nuovamente valori paragona-
bili nei due sensi di marcia del carico per asse (tabella 7).

Si ritiene che i valori più alti degli scarti percentuali
possano perciò essere riconducibili alla presenza dello
sforzo di trazione e al conseguente cabraggio del veicolo.

Si è poi passati a caricare il carro pianale con tutte le
traverse su una sola metà del pianale lato carrello auto-
motore (fig. 23). Il rapporto tra i carichi misurati sugli
assi del carrello anteriore del car-
ro pianale rispetto a quelli misu-
rati per gli assi del carrello poste-
riore arriva a valori di circa 1,7
con deviazioni standard al massi-
mo di 0,04.

In ultimo si è provocato uno
squilibrio destra/sinistra caricando
solo un lato del carro pianale (fig.
24) ed ottenendo valori di ∆Q/Q
compresi tra 0.4 e 0.5 con devia-
zioni standard massime di 0,04.

Durante l’elaborazione dei pri-
mi risultati di misura si è determi-
nata la capacità di SMCV di misu-
rare sia il carico per ruota istanta-
neo sia di calcolare, attraverso la
media dei valori validi acquisiti, i
valori statici dei carichi per ruota,
per asse, degli indicatori di squili-
brio per asse destra/sinistra, degli
indicatori di squilibrio per veicolo
avanti/dietro e di evidenziare difet-
ti di rotondità delle ruote.

site directions, performed with zero
traction effort, comparable values
are again obtained in both direc-
tions of travel of the load per axle
(table 7).

It is believed that the higher per-
centage differences values can
therefore be due to tractive effort
and consequent unbalance of the
vehicle.

We then proceeded to load the
bogie wagon with all the sleepers on
only one half of the floor of the mo-
tor car side (fig. 23). The ratio be-
tween the loads measured on the
bogie axles in front of the bogie
wagon compared to those measured
for the rear bogie axles reaches ap-
proximately 1.7 with standard devi-
ations up to a maximum of 0.04.

Finally, a left/right imbalance
was caused by loading only one side

of the low floor (fig. 24) and obtaining �Q/Q values ranging
between 0.4 and 0.5 with maximum standard deviations of
0.04.

During the processing of the first measuring results the
ability of SMCV to measure both the instant load per wheel
and to calculate, through the average of valid acquired val-
ues, static load values for wheel, axle, unbalance indicators
for left/right axles, indicators of imbalance for the vehicle
forward/backwards and highlight wheel roundness defects
was determined.
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TABELLA 7 – TABLE 7

CARICHI Q PER ASSE MISURATI IN KN IN DUE TRANSITI EFFETTUATI IN
SENSO OPPOSTO CON CARRELLO A SFORZO DI TRAZIONE AZZERATO -

CONVOGLIO EQUILIBRATO
Q LOADS PER AXLE MEASURED IN KN IN TWO TRANSITS PERFORMED IN THE

OPPOSITE DIRECTION WITHOUT TRACTIVE EFFORT - BALANCED TRAIN

Fig. 23 - Convoglio con carro pianale squilibrato avanti/dietro.
Fig. 23 - Train with bogie wagon unbalanced ahead/behind.
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3.3.4. Rilievi sperimentali durante l’esercizio

I rilievi sperimentali durante l’esercizio sono stai ef-
fettuati al fine di caratterizzare il sistema di misura se-
condo i seguenti aspetti:

– affidabilità della stazione di misura;

– efficacia delle procedure di calibrazione;

– necessità di eventuali tarature periodiche;

– manutenzione richiesta.

Sono stati acquisiti ed elaborati i dati relativi a tutti i
treni che sono transitati sulla linea in un periodo di 3 me-
si con velocità fino a 140 km/h.

SMCV è in grado sia di calcolare in automatico per cia-
scun asse in transito grandezze quali velocità di transito,
direzione di marcia, distanze tra gli assi, sia di riconoscere
il rodiggio dei veicoli in transito ed associare a ciascun as-
se il numero di veicolo senso marcia treno (s.m.t.), il nu-
mero di carrello del veicolo, il numero di asse del carrello
fornendo informazioni per individuare gli assi dei treni
che hanno prodotto le segnalazioni di anomalia (fig. 25).

In tabella 8 si riporta un esempio dei carichi (per ruo-
ta e per asse), degli indicatori di squilibrio (per asse e per
veicolo) e di difetto ruota calcolati in automatico eviden-
ziando i valori anomali rispetto a predeterminati valori di
soglia.

In tabella 9 si riporta un esempio delle liste di segna-
lazioni delle anomalie per singolo treno con indicazione
del corrispondente livello di anomalia.

Nelle figg. 26, 27, 28 e 29 si ri-
portano degli esempi di analisi sta-
tistica dei dati acquisiti in una set-
timana.

Il sistema di misura consente
in modo automatico di monitorare
costantemente il comportamento
di tutti i veicoli che transitano sul-
la stazione di misura ed elaborare
indicatori sintetici legati alle forze
verticali trasmesse al binario. Tale
monitoraggio oltre al controllo del
superamento di limiti derivanti
dalla sicurezza può fornire interes-
santi informazioni anche per cor-
relare il degrado del binario all’en-
tità e alla frequenza dei carichi ad
esso applicati.

Il sistema di misura è in grado
di calcolare le forze di reazione
verticale delle traverse in modo
analogo al calcolo del carico appli-
cato dalla ruota. Con il valore di
queste reazioni è possibile calcola-
re degli indicatori di rigidezza di
binario confrontando il valore del
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Fig. 24 - Convoglio con carro pianale squilibrato lateralmente
destra/sinistra.

Fig. 24 - Vehicle with unbalanced left/right side bogie wagon.

Fig. 25 - Dati calcolati in automatico al passaggio del treno da SMCV (sopra) e relativi al
riconoscimento in automatico del rodiggio del treno in transito (foto sotto – fonte rete 

internet) che può avere anche carrelli di tipo Jacobs (s.m.t. = senso marcia treno).
Fig. 25 - Data calculated automatically by SMCV (above) upon transit of the train and for the
automatic recognition of train wheel arrangement in transit (picture below – source internet)

hat can also have Jacobs type bogies (s.m.t. = travel direction of train).
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3.3.4. Experimental measure-
ments during operation

Experimental measurements
during operation have been carried
out in order to characterise the
measurement system according to
the following aspects:

– Data for all trains travelled on
the line over a period of 3
months with speeds up to 140
km/h were acquired and
processed.

SMCV can both automatically
calculate, for each axles in transit,
parameters such as transit speed,
direction of travel, distances be-
tween axles for each transit, and
recognise the wheel arrangement of
vehicles in transit and associate

INGEGNERIA FERROVIARIA – 1026 – 12/2014

SCIENZA E TECNICA

TABELLA 8 – TABLE 8

ESEMPIO DEI VALORI, CALCOLATI DA SMCV IN AUTOMATICO AL PASSAGGIO DEL TRENO, DEI CARICHI (PER
RUOTA E PER ASSE), DEGLI INDICATORI DI SQUILIBRIO (PER ASSE E PER VEICOLO) E DI DIFETTO RUOTA
EXAMPLE OF VALUES CALCULATED BY SMCV AUTOMATICALLY UPON TRANSIT OF THE TRAIN, OF THE LOADS
(PER WHEEL AND AXLE), OF IMBALANCE INDICATORS (PER AXLE AND PER VEHICLE) AND WHEEL DEFECT

TABELLA 9 – TABLE 9

LISTA SEGNALAZIONI ANOMALIE TRENO
TRAIN ANOMALIES WARNING LIST

Fig. 26 - Distribuzione dei valori del carico per asse (Qasse) rilevati durante una settimana
di esercizio (circa 17.000 assi). 

Fig. 26 - Distribution of the load values per axle (Qaxle) found during a week of operation (about
17.000 axles).
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with each axle the vehicle number,
driving direction of the train
(s.m.t.), the bogie number of the ve-
hicle, the bogie axle number provid-
ing information to identify the train
axles which have produced reports
of anomaly (fig. 25).

Table 8 shows an example of the
loads (per wheel and axle), of im-
balance indicators (per axle and per
vehicle) and of wheel defect calcu-
lated automatically highlighting ab-
normal values compared to prede-
termined threshold values.

Table 9 shows an example of the
lists of reports of anomalies per in-
dividual train with indication of
corresponding level of fault. Figures
26, 27, 28 and 29 show examples of
statistical analysis of data acquired
in a week.

The measurement system auto-
matically allows constant monitor-
ing of the behaviour of all vehicles
that transit on a measurement sta-
tion and process synthetic indica-
tors related to vertical forces trans-
mitted to the track. 

Such monitoring in addition to
inspecting the overcoming of limi-
tations arising from safety can pro-
vide valuable information to corre-
late the deterioration of the rail to
the magnitude and the frequency of
the loads applied to it. The mea-
surement system can calculate the
vertical reaction forces of sleepers
in a manner similar to the calcula-
tion of the load from the wheel.
Track stiffness indicators can be
calculated with the value of these
reactions by comparing the value
of the load between two sleepers
(Q34 fig. 30) and the sum of reac-
tions of the two sleepers (Rt23 and
Rt45 fig. 30).

In fact, assuming that the con-
tribution of the other sleepers is
negligible, the Q34 load would be
almost completely supported by re-
actions Rt23 and Rt45 adjacent to
it. Their sum would be little
changed and equal to about the as-
sumed constant Q34 load.

In reality the track has a non-
infinite stiffness, the rail deforms
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Fig. 27 - Distribuzione dei valori dello squilibrio tra le due ruote dell’asse (I1) rilevati durante
una settimana di esercizio (circa 17.000 assi).

Fig. 27 - Distribution of the imbalance values between the two wheels of the axle (I1) found
during a week of operation (approximately 17.000 axles).

Fig. 28 - Distribuzione dei valori dello squilibrio avanti/dietro del veicolo (I2) rilevati 
durante una settimana di esercizio (circa 17.000 assi).

Fig. 28 - Distribution of imbalance values ahead/behind the vehicle (I2) found during a week of
operation (approximately 17.000 axles).

Fig. 29 - Distribuzione dei valori del difetto ruota (I3) rilevati durante una settimana di
esercizio (circa 34.000 ruote).

Fig. 29 - Distribution of wheel defect values (I3) found during a week of operation (approximately
34.000 wheels).
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carico applicato tra due traverse (Q34 fig. 30) e la somma
delle reazioni delle due traverse (Rt23 e Rt45 fig. 30).

Infatti nell’ipotesi che sia trascurabile il contributo
delle altre traverse, il carico Q34 sarebbe quasi completa-
mente sostenuto dalle reazioni ad esso adiacenti Rt23 e
Rt45. La loro somma sarebbe poco variabile e circa pari
al carico Q34 ipotizzato costante.

Nella realtà il binario ha una rigidezza non infinita, la
rotaia si deforma e sono chiamate a reagire al carico Q34
anche le traverse adiacenti. La somma delle reazioni Rt23
e Rt45 quindi sarà inferiore al carico Q34 e tanto minore
quanto minore sarà la rigidezza del binario.

Pertanto si propone come indicatore della rigidezza
del binario il rapporto:

Rt23+Rt45
k =

Q34

che sarebbe circa pari a 1 se il binario fosse infinitamente
rigido, inferiore all’unità negli altri casi.

Nel grafico in basso di fig. 31 si riporta un esempio
degli andamenti delle 6 reazioni Rtij agenti sulla rotaia
rsx in corrispondenza delle traverse comprese tra le se-
zioni i e j, registrati al transito dei due assi del primo car-
rello di un locomotore E655; con i punti neri è indicata la
somma Rtij+Rtkl delle reazioni delle traverse adiacenti al
carico Qjk quando esso assume posizioni comprese nel
campo di validità della misura di Q.

Infatti quando il carico Qjk è compreso nel campo di
validità della misura di Q, esso non è presente nella zona
tra 2 sezioni i,j di misura adiacenti ad una stessa traversa
ed è sufficientemente lontano dalle sezioni di misura i e j
(condizione necessaria affinché la presenza del carico
Qjk non alteri la misura del taglio effettuata da quelle se-
zioni i e j). 

Quando il carico Qjk si avvicina ad un traversa il valo-
re della Rt misurata, dapprima cresce e poi, quando Qjk è
nella zona compresa tra le due sezioni di misura (i,j adia-
centi alla stessa traversa), decresce (invertendo anche il

and the adjacent sleepers are also required to react to the
Q34 load. The sum of reactions Rt23 and Rt45 will there-
fore be lower than the Q34 load and as lower the lower the
track stiffness will be.

Therefore, as indicator of the stiffness of the track the
following relation is proposed:

Rt23+Rt45k =
Q34

that would be equal to about 1 if the track was infinitely
stiff, less than one unit in other cases.

The graph at the bottom of fig. 31 shows an example of
the trends of 6 Rtij reactions acting on the rsx rail at the
sleepers between sections i and j, recorded at the transit of
two axles of the first bogie of an E655 locomotive; the black
dots indicate the Rtij + Rtkl sum of the reactions of the ad-
jacent sleepers to the Qjk load when it takes positions in the
field of validity of the measure Q-.

In fact when the Qjk load is in the field of validity of
measurement of Q, it is not present in the area between 2
measurement sections i, j adjacent to the same sleeper and
is sufficiently far from measuring sections i and j (prerequi-
site for the presence of Qjk load not to affect the shear mea-
sure made by those sections i and j). 

When the Qjk load approaches a sleeper the value of Rt
measured, at first grows and then, when Qjk is in the area
between the two measurement sections (i, j adjacent to the
same sleeper), decreases (also reversing the sign) for the si-
multaneous presence of the Rt reaction and Qjk load.

The chart also highlights the different behaviour of the
sleepers with respect to different stiffness of the track. See
for example reaction Rt45 whose performance should be
due to greater subsidence of the ballast, in fact this phe-
nomenon has decreased after the tamping performed during
tests.

Applications of the measurement system were made
taking into account the characteristics of durability and re-
liability of the sensors, using materials, protections and
widely tested technical solutions.

4. Implemented and future
applications within RFI

With the development of the
SMCV project, RFI provides a ser-
vice to railway undertakings fo-
cused on the control of rolling stock
with respect to loading, overloading
and/or load imbalances anomalies,
beyond the limits allowed; with this
RFI has also satisfied the specific
request from MIT and ANSF to
adopt an instrument capable of re-
ducing the risk of introducing non-
compliant rolling stock compared
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Fig. 30 - Determinazione delle reazioni Rtij in corrispondenza delle traverse.
Fig. 30 - Determination of Rtij reactions at sleepers.
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segno) per la contemporanea pre-
senza della reazione Rt e del cari-
co Qjk.

Il grafico mette in evidenzia
anche il diverso comportamento
delle traverse in relazione alla di-
versa rigidezza del binario. Si veda
ad esempio la reazione Rt45 il cui
andamento dovrebbe essere dovu-
to a maggiori cedimenti del balla-
st, infatti tale fenomeno si è ridot-
to dopo la rincalzatura effettuata
durante le prove.

Le applicazioni del sistema di
misura sono state realizzate tenen-
do conto delle caratteristiche di
durata e affidabilità dei sensori,
utilizzando materiali, protezioni e
soluzioni tecniche ampiamente
sperimentate.

4. Applicazioni attuati e
future in ambito RFI

Con lo sviluppo del progetto SMCV, RFI fornisce un
servizio alle Imprese Ferroviarie focalizzato al controllo
dei rotabili rispetto alle anomalie di carico, sovraccarichi
e/o squilibri di carico, oltre i limiti ammessi; con ciò RFI
ha soddisfatto anche alla specifica richiesta avanzata dal
MIT e dall’ANSF di dotarsi di uno strumento capace di ri-
durre il rischio di immissione, da parte delle Imprese
Ferroviarie, sulla rete ferroviaria nazionale di rotabili
non conformi rispetto al carico.

Nello sviluppare il sistema SMCV è stata tenuta in
conto l’esigenza di disporre di un sistema che fosse rigo-
roso da un punto di vista tecnico-scientifico, ma comun-
que robusto e affidabile, cioè in grado, necessariamente,
di rispettare anche le seguenti condizioni:

– installazione non invasiva nei confronti del binario e
dei sistemi di segnalamento;

– semplicità di realizzazione, di elaborazione dei dati e
di mantenimento in funzione;

– indipendenza dalle caratteristiche del sottofondo (ri-
gidezza della via);

– elevate caratteristiche metrologiche, di affidabilità e
robustezza della misura.

La sperimentazione condotta ha prodotto come primo
risultato la definizione di una Specifica Tecnica di Forni-
tura, relativa al prodotto SMCV, con la quale disciplinare
le forniture a RFI dei sistemi di misura.

Nella Specifica Tecnica sono state definite in modo
dettagliato le caratteristiche del dispositivo di misura,
delle logiche di funzionamento e dell’elaborazione del da-
to grezzo.

to the load on the national railway network by railway un-
dertakings.

In developing the SMCV system the need to have a sys-
tem that from the technical and scientific point of view is
rigorous, but still robust and reliable was taken into ac-
count, i.e. able, necessarily, to comply with the following
conditions:

– non-invasive installation against the track and sig-
nalling systems;

– easiness of implementation, data processing and main-
tenance in operation;

– independence from substrate characteristics (stiffness of
the way);

– high metrological, reliability and robustness of the mea-
sure characteristics.

Testing conducted has produced as a first result the defi-
nition of a Supply Technical Specification relating to the
SMCV product, to discipline measurement systems provi-
sions to RFI.

The characteristics of the measurement systems, operat-
ing logic and processing of the raw data have been defined
in detail in the Technical Specifications.

4.1. System description

The SMCV measurement station consists of the follow-
ing devices:

1. Measuring device;

2. UAD device (Data Acquisition Unit);

3. SATR device (Reporting of Anomalies of the Transit of
Rolling Stock).

INGEGNERIA FERROVIARIA – 1029 – 12/2014

SCIENZA E TECNICA

Fig. 31 - Andamento del carico Q e delle reazioni Rt in corrispondenza delle traverse misurate
al transito dei due assi del primo carrello di un locomotore E655.

Fig. 31 - Q load and Rt reactions trend at the sleeper measured upon transit of the two axles of
the first bogie of an E655 locomotive.
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4.1. Descrizione del sistema

La stazione di misura SMCV è costituita dai seguenti
dispositivi:

1. Dispositivo di misura;

2. Dispositivo UAD (Unità di Acquisizione Dati);

3. Dispositivo SATR (Segnalazione delle Anomalie del
Transito dei Rotabili).

Il sistema SMCV:

– rileva i valori del carico dinamico istantaneo Q tra-
smesso dalla singola ruota al dispositivo di misura;

– elabora i valori del carico verticale di ciascuna ruota e
di ciascun asse dei convogli che transitano sul dispo-
sitivo di misura (dispositivo UAD);

– elabora lo sbilanciamento in senso trasversale del sin-
golo asse di ciascun rotabile che transita sul dispositi-
vo di misura (dispositivo UAD);

– trasmette in automatico mediante appositi sistemi la
segnalazione delle anomalie (dispositivo SATR).

4.1.1. Dispositivo di misura

Il dispositivo di misura è costituito dalle due rotaie
strumentate come descritto nel dettaglio nei paragrafi
precedenti. Per le prime applicazioni descritte, le rotaie
strumentate sono state preparate direttamente da RFI,
con proprio personale, presso l’Officina Nazionale Arma-
mento di Pontassieve e successivamente tarate presso i
laboratori di prove e misure di Italcertifer.

Il dispositivo di misura è realizzato utilizzando com-
ponenti di armamento di tipo standard. In particolare so-
no utilizzate due rotaie da 12 m, profilo 60E1 in acciaio
R260, conformi alle Specifiche Tecniche di Fornitura di
RFI, sulle quali sono applicati mediante incollaggio gli
estensimetri. 

Il dispositivo di misura è installato su un binario ar-
mato con traverse poste ad un interasse pari a 0,6 m. Per
la protezione dei cavi che collegano gli estensimetri alle
Unità di Acquisizione Dati sono utilizzate 8 traverse in
cap di tipo passacavi per Giunti Isolanti Incollati tipo
RFI230, RFI240 o RFI260, già utilizzate da RFI ed equi-
paggiate con sistema di attacco costituito da piastre
60UNI 1/20, piastrine 50-60 o molle tipo Skl 12 e piastre
in gomma sotto rotaia PGS 64, cioè con l’attacco stan-
dard su questo tipo di traverse. 

Sul gambo delle rotaie sono applicate delle protezioni
meccaniche per i cavi e per le connessioni elettriche che
consentono le normali operazioni di rincalzatura del bi-
nario con le macchine operatrici usualmente adoperate.

Per la definizione di dettaglio della localizzazione del
dispositivo di misura necessita individuare un tratto di
binario in retta ed in piano. 

Il dispositivo di misura, pur avendo la caratteristica di
essere indipendente dalla rigidezza verticale della via,

The SMCV system:

– detects the instantaneous Q values of the dynamic load
transmitted by the single wheel to the measurement de-
vice;

– processes the values of the vertical load of each wheel
and each axle of convoys transiting on the measure-
ment device (UAD device);

– processes the transversal unbalance of the single axle of
each rolling stock transiting on the measurement device
(UAD device);

– automatically transmits signalling of anomalies
through special systems (SATR device).

4.1.1. Measurement device

Two rails instrumented as described in detail in the pre-
vious paragraphs constitute the measurement device. For
the first applications, the instrumented rails were prepared
directly by RFI, with its own staff at the National Perma-
nent Way Workshop of Pontassieve and then calibrated in a
test and measurement laboratory of Italcertifer.

The measuring device is built using standard type per-
manent way components. In particular, two 12 m rails are
used with 60E1 profile in R260 steel, in accordance with
RFI Technical Specifications for Supply, on which they are
applied by bonding the strain gauges. 

The measuring device is installed on a reinforced rail
with sleepers placed at a distance of 0.6 m. 8 concrete ca-
ble- gland-type sleepers are used for Glued Insulating
Joints type RFI230, RFI240 or RFI260 to protect the ca-
bles that connect the strain gauges to the Data Acquisition
Unit already employed by RFI and equipped with mount-
ing system consisting of 60UNI 1/20 plates, 50-60 platelets
or Skl 12 type springs and rubber PGS 64 under rail
plates, that is with the standard connection on this type of
sleepers. 

Mechanical protections for cables and electrical connec-
tions are applied on the web of the rails that allow normal
track tamping operations with the machines regularly used.

For the definition of the detail of the position of the
measuring device the identification of a straight and level
section of track is required. 

The measuring device, while having the characteristic of
being independent of the vertical stiffness of the way, may
suffer accentuated conditions of non-uniformity of the geo-
metrical quality of the track that can generate dynamic ef-
fects on vehicles that influence the measurement of the load
itself. The installation of the SMCV system is avoided at
points where there is a change in vertical stiffness of the
track, such as bridge/raised, raised/gallery transitions.

The SMCV system can be inserted into the long welded
rail without any restriction as it is made with materials
that conform to the standards for this type of construction
and being the measurement independent from this aspect.
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può risentire di accentuate condizioni di disuniformità
della qualità geometrica del binario che possono genera-
re sui veicoli effetti dinamici che influenzano la misura
del carico stesso. Viene pertanto evitato di installare il si-
stema SMCV in corrispondenza di punti dove è presente
una variazione di rigidezza verticale del binario, quali
transizioni ponte/rilevato, rilevato/galleria.

Il Sistema SMCV può essere inserito in lunga rotaia
saldata senza alcuna limitazione essendo realizzato con
materiali conformi agli standard per questo tipo di co-
struzione ed essendo la misura indipendente da questo
aspetto.

4.1.2. Dispositivo UAD

Il dispositivo Unità di Acquisizione Dati è una posta-
zione periferica capace di rilevare e gestire i dati grezzi
acquisiti dal dispositivo di misura.

L’UAD è realizzata in modo da poter condizionare ed
acquisire i 28 ponti estensimetrici completi del dispositi-
vo di misura (14 per ciascuna rotaia attrezzata), memo-
rizzarli e rendere disponibili i relativi dati alla SATR.

4.1.3. Dispositivo SATR 

Il dispositivo per la Segnalazione delle Anomalie del
Transito dei Rotabili deve elaborare i dati grezzi trasmes-
si dalla UAD e deve produrre due differenti liste di segna-
lazioni di anomalia, legate al superamento di determinate
soglie impostabili (fig. 32).

4.2. Architettura di sistema

Il Sistema nel suo complesso (fig. 33) è costituito da:

• un Posto di Controllo (PCO) composto da:

4.1.2. UAD device

The Data Acquisition Unit device is a terminal device
capable of detecting and handling the raw data acquired by
the measuring device.

The UAD is built so as to condition and acquire the 28
strain gauge bridges with the measuring device (14 for each
equipped rail), store them and make the related data avail-
able to the SATR.

4.1.3. SATR Device 

The device for Reporting of Anomalies of the Transit of
Rolling Stock must process the raw data transmitted by the
UAD and must produce two different anomaly reporting
lists, related to exceeding certain set thresholds (Fig. 32).

4.2. System architecture

As a whole the system (Fig. 33) consists of:

• an Inspection Site (PCO) consisting of:

‚ a PC for data processing and for interfacing with the
system;

‚ an application that, through a graphical interface, al-
lows the control and management of the acquired data;

• one or more Detection Sites (PR) consisting of:

‚measuring devices (strain gauges/sensors) installed
on the rail to detect the vertical load;

‚ two or more data acquisition units (UAD) intended
for the acquisition of signals and for storage, encod-
ing and transmission of signals acquired;

‚ a signalling device of anomalies (SATR) for the pro-
cessing of raw signals acquired, by comparison with
the thresholds set and the processing of any threshold
exceedance upon transit of rolling stock;

‚ a GPS device to maintain the system temporal refer-
ence.

The PCO and the PR communicate via modems and da-
ta can be transmitted through different types of media such
as twisted pair, fibre optic or GSM-R.

4.3. Development of the SMCV

As a result of testing, RFI decided to develop the SMCV
product proceeding to the engineering of the system, the de-
finition of the type of installation and management modes.

To do this it was decided to install some SMCV systems
in some pilot sites of the Italian railway network; for the
choice of these points, criteria that take into account both
the importance of the volume of rail traffic and the geo-
graphical location of the checkpoints/verification stations
locations have been adopted.

The ultimate goal is to establish a general development
plan of the detection inspection sites network of load anom-
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Fig. 32 - Rotaie strumentate e armadio contenente i dispositivi 
UAD e SATR.

Fig. 32 - Instrumented rails and cabinet containing the UAD and 
SATR devices.
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– un PC per l’elaborazione dei dati e per l’interfaccia-
mento con il sistema;

– un applicativo che, attraverso un’interfaccia grafica,
consente il controllo e la gestione dei dati acquisiti;

• uno o più Posti di Rilevamento (PR) composti da:

– dei dispositivi di misura (estensimetri/sensori) in-
stallati sulla rotaia per rilevare il carico verticale;

– due o più unità di acquisizione dati (UAD) destinate
all’acquisizione dei segnali e alla memorizzazione,
codifica e trasmissione dei segnali acquisiti;

– un dispositivo di segnalazione delle anomalie (SA-
TR) destinato all’elaborazione dei segnali grezzi ac-
quisiti, al confronto con determinate soglie imposta-
te e alla elaborazione di eventuali superamenti delle
soglie al transito dei rotabili;

– un dispositivo GPS per mantenere il riferimento
temporale del sistema.

Il PCO e il PR comunicano attraverso dei modem e i da-
ti possono essere trasmessi attraverso diverse tipologie di
supporto quali doppino telefonico, fibra ottica o GSM-R.

4.3. Sviluppo del SMCV

RFI, a seguito della sperimentazione, ha deciso di svi-
luppare il prodotto SMCV procedendo all’ingegnerizza-
zione del sistema, alla definizione delle tipologie di in-
stallazione e delle modalità di gestione.

Allo scopo è stato deciso di installare alcuni sistemi
SMCV in alcuni siti pilota della rete ferroviaria italiana;
per la scelta di detti punti sono stati adottati criteri che
tengono conto sia dell’importanza del volume di traffico
ferroviario sia della posizione geografica delle stazioni se-
di di posto di controllo/verifica.

L’obiettivo finale è definire un Piano Regolatore del
network di check points di rilevamento di anomalie di ca-
rico dei rotabili da installare presso i più importanti pun-
ti di ingresso, o di immissione, di traffico merci nella re-
te: porti, scali merci, impianti di smistamento, valichi di
transito internazionale.

Da un primo esame, è stato perciò stralciato un primo
gruppo di punti significativi da realizzare, rappresentato
in fig. 34, al quale seguirà poi il completamento del
network di intera rete.

4.4. Tipologie di impianti SMCV

In funzione della localizzazione e della velocità di im-
pegno da parte dei rotabili, i sistemi di misura dei carichi
verticali si distinguono in:

• SMCV di tipo “quasi statico”;

• SMCV di tipo “dinamico”.

Il SMCV “quasi statico” è installato su binari posti
nelle località di servizio o di generazione del traffico dove

alies of the rolling stock to be installed at major entry points,
or entry of freight traffic in the network: ports, freight termi-
nals, shunting systems, international border crossings.

From an initial assessment, a first group of significant
points to be achieved was therefore deleted, represented in
fig. 34, which will then be followed by the completion of the
network of the entire railway network.

4.4. SMCV systems types

Depending on the location and speed of the rolling
stock, the measurement systems of vertical loads are distin-
guished by:

• “steady state” type SMCV;

• “dynamic” type SMCV.

The “steady state” SMCV is installed on tracks in service
or traffic generation areas where transit takes place at re-
duced speed, usually below 30 km/h.

The “dynamic” SMCV is installed on running tracks or
open tracks. The measurement takes place at full speed.
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Fig. 33 - Architettura del sistema SMCV.
Fig. 33 - SMCV System Architecture.
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il transito avviene a velocità ridotta, normalmente al di-
sotto dei 30 km/h.

Il SMCV “dinamico” è installato su binari di corsa o
di piena linea e la misura avviene a piena velocità.

Dal punto di vista realizzativo i due SMCV, quasi sta-
tico e dinamico, sono identici; ciò che li differenzia sono i
soli valori di soglia degli indici rilevati, impostabili sul di-
spositivo SATR, per tener conto dell’influenza degli effetti
di dinamica di marcia dei treni sui valori di Q che si veri-
ficano al transito sul sistema SMCV. 

Grazie alle caratteristiche tecniche del sistema adotta-
to per la misura del carico verticale, non ci sono partico-
lari limitazioni riguardo alla velocità massima per la qua-
le gli impianti SMCV sono in grado di effettuare una mi-
sura efficace. 

Per velocità molto elevate, al di là delle velocità massi-
me più comunemente riscontrabili sulla rete convenzio-
nale (160-180 km/h), potrebbero solo rendersi opportune:
una più elevata frequenza di campionamento del segnale
proveniente dai ponti estensimetrici, così da assicurare
comunque una sufficiente scansione del peso trasmesso
alla ruota lungo ogni singolo modulo base di misura (Cfr.
fig. 28), nonché la ripartizione dei 7 moduli base su una
lunghezza maggiore (per esempio su una lunghezza dop-
pia o tripla, cioè un modulo base ogni due oppure ogni
tre spartiti) per meglio tenere in conto le dinamiche di
marcia dei rotabili. 

Per ogni indice rilevato sono previsti due livelli di so-
glia L1 ed L2; il livello L1 è sostanzialmente legato all’al-

From the execution point of view, static and dynamic
SMCVs are identical. Differences are the threshold values
only of the indices found, settable on the SATR device, to
take into account the influence of dynamic train operation
effects on Q values, which occur in transit on the SMCV
system. 

Thanks to the technical characteristics of the system
adopted for the measurement of the vertical load, there are
no limitations regarding the maximum speed for which the
SMCV systems can measure effectively. 

For very high speeds, beyond the maximum speed more
commonly encountered on conventional network (160-180
km/h), a higher sampling rate of the signal from strain
gauge bridges ensures a sufficient scan of the weight trans-
mitted to the wheel on each basic measurement module
may only be appropriate (see fig. 28). The setup of 7 basic
modules on a greater length (for example on a double or
triple length, i.e. a basic module every two or every three ap-
portioned) allows to better take into account the operation
dynamics of rolling stock. 

There are two threshold levels L1 and L2 for each index
found; level L1 is substantially related to the actual alarm
while level L2 can be used for signalling system degradation
or indications of quality levels of rolling stock such as
faceted wheels. 

The threshold levels and the corresponding indications
can be defined by the operator on the basis of legislation,
experience feedback and operation monitoring criteria.

Some indexes found are referred to the train control
(loads, imbalances, wheel defect) and others to the SMCV
(weight quality, zero offset).

Depending on the characteristics of the system to be
equipped with checkpoints of the rolling stock load, two
system types have been defined.

The standard configuration defined for traffic genera-
tion systems or for service areas provides for one or more
“almost static” SMCVs installed within the system or on
the stretch of access and exit track from the same. When
the train is ready to be sent to the departure tracks it is
measured making it transit on the SMCV.

The standard configuration defined for line SMCV sys-
tems provides an open track installation, at a suitable dis-
tance from first attended station downstream (“dynamic”
SMCV) and can be complemented by an installation on a
running track of the above station by an “almost static”
type SMCV. At the transit of the train, if the “dynamic” SM-
CV detects an anomaly the system transmits an alarm to
the DM of the identified station and the train is received in
the station to be checked and, if necessary, measured again
by an “almost static” SMCV.

4.5. SMCV installations on the RFI network

At present the following systems have been implemented
(or are being installed):
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Fig. 34 - Primi siti di installazione dei sistemi SMCV. 
Fig. 34 - First SMCV systems installation sites.
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larme vero e proprio mentre il livello L2 può essere utiliz-
zato per la segnalazione di degrado del sistema o per in-
dicazioni di livelli di qualità del materiale rotabile come
ad esempio ruote sfaccettate. I livelli di soglia e le corri-
spondenti indicazioni possono essere definiti dal gestore
sulla base della normativa, dei ritorni di esperienza e dei
criteri di monitoraggio dell’esercizio.

Alcuni indici rilevati sono riferiti al controllo del tre-
no (carichi, squilibri, difetto ruota) e altri al SMCV (qua-
lità pesa, zero offset).

A seconda delle caratteristiche dell’impianto da attrez-
zare con sistemi di check points del carico dei rotabili,
sono state definite due tipologie di impianto.

La configurazione standard definita per gli impianti
di generazione del traffico o per le località di servizio pre-
vede uno o più SMCV “quasi statico” installato all’interno
dell’impianto o sul tratto di binario di accesso e uscita
dallo stesso. Quando il treno è pronto per essere inviato
verso i binari di partenza viene misurato facendolo tran-
sitare sul SMCV.

La configurazione standard definita per gli impianti
SMCV di linea prevede una installazione in piena linea, a
distanza idonea dalla prima stazione a valle presenziata
(SMCV “dinamico”) e può essere integrata dall’installazio-
ne su un binario di circolazione della stazione suddetta da
un SMCV di tipo “quasi statico”. Al passaggio del treno, se
SMCV “dinamico” rileva un’anomalia il sistema trasmette
un allarme al DM della stazione individuata e il treno vie-
ne ricevuto in stazione per essere verificato ed eventual-
mente nuovamente misurato con SMCV
“quasi statico”.

4.5. Installazioni SMCV sulla rete RFI

Allo stato attuale sono stati realizzati
(o sono in fase di installazione) i seguenti
impianti:

• Verona Quadrante Europa (due SMCV
di tipo “quasi statico”);

• Valico di Domodossola:

– Domo 2 (un SMCV di tipo “quasi sta-
tico”);

– Varzo (due SMCV di tipo “dinamico”);

• Novara Boschetto (tre SMCV di tipo
“quasi statico”);

• Roccasecca (due SMCV prototipali di
cui uno di tipo “dinamico” in linea e
uno di tipo “quasi statico” su un bina-
rio di circolazione).

4.5.1. Impianti SMCV di Verona Quadrante
Europa (Q.E.)

Gli impianti SMCV installati al termi-
nal di Verona Q.E. sono i primi in configu-

• Verona Quadrante Europa (two “steady-state” type SM-
CVs);

• Domodossola mountain pass:

– Domo 2 (an “steady-state” type SMCV);

– Varzo (two “dynamic” type SMCVs);

• Novara Boschetto (three “steady-state” type SMCVs);

• Roccasecca (two prototype SMCVs one open track “dy-
namic” type and one “steady-state” type on a running
track).

4.5.1. Verona Quadrante Europa SMCV Systems

SMCV systems installed at the terminal in E. Q. Verona
are the first with non-prototype configuration to be installed
and have been put in operation on November 13, 2013.

The systems consists of two “steady-state” SMCVs locat-
ed in positions such as to weigh most of the wagon
columns destined to become trains moving from the termi-
nal to the departure tracks (figures 35 e 36).

Fig 37 represents the information flow concerning the
alarmed wagon notifications and their actions for the regu-
larisation and re-routing of the wagon.

4.5.2. Domodossola SMCV systems 

The Domodossola mountain pass was equipped with a
set of checkpoints deployed as follows (figures 38 and 39):
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Fig. 35 - Punti di installazione ed itinerari interessati - SMCV Verona Q.E.: a sinistra 
delle figure, i binari delle partenze; a destra delle figure il fascio terminal e ZAI.

Fig. 35 - Installation points and routes affected - Verona Q.E. SMCV: to the left of the 
figures, departure tracks; to the right of the figures terminal sidings and ZAI.
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two “dynamic” SMCVs on operation tracks
of Varzo station (to measure odd trains)
and a “steady-state” SMCV on the Domod-
ossola/Domo2 bypass (to measure even
and odd trains).

At present the system has been complet-
ed and the commissioning of the plant is
planned for July 2014.

The set of checkpoints that constitute
the Domodossola mountain crossing will
be completed with two SMCVs at Valley
Junction, South of Domo 2, to measure
even and odd trains inbound and out-
bound, on the south side, from the Domo 2
plant.

4.5.3. SMCV systems of Novara Boschetto

The installation of three “steady-state”
type SMCVs to measure trains outbound
from the rail station is underway at the
plant in Novara Boschetto. 

5. Conclusions

Theoretical research, experimental veri-
fication and first applications in operation
have proved the validity of the principle for
the measurement of actual applied loads,
main objective of the research, as well as
the ability to provide the values of the reac-
tions at sleepers. 

In particular, the main findings are as
follows:

1. The results show how the measure-
ment principle in question, using the
properties of the full-bridge configura-
tion of Wheatstone allows to systemat-
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Fig. 36 - Verona Quadrante Europa - SMCV “quasi statici” 3 - 4.
Fig. 36 - European Quadrant Verona - “steady-state” SMCV 3 - 4.

Fig. 37 - Verona Quadrante Europa - Flusso informativo e azioni per la
regolarizzazione di carichi non conformi (DM = Dirigente di Movimento; IF =
Impresa Ferroviaria; SCMV = Stazione di Misura dei Carichi Verticali).
Fig. 37 - European Quadrant Verona - Information flow and actions for the
regularisation of non-compliant loads (DM = Movements Inspector; IF = Railway

Undertaking; SCMV = Measurement Station of Vertical Loads).
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razione non prototipali ad essere stati installati e sono
stati attivati all’esercizio il 13 novembre 2013.

L’impianto si compone di due SMCV “quasi statici”
ubicati in posizioni tali da pesare la maggior parte delle
colonne di carri destinati a divenire treni che si muovono
dal terminal ai binari di partenza (figg. 35 e 36).

Il flusso informativo riguardo alle notifiche di carro
allarmato e le relative azioni per la regolarizzazione e re-
inoltro del carro è rappresentato in fig. 37.

4.5.2. Impianti SMCV di Domodossola

Il valico di Domodossola è stato attrezzato con un
complesso di check points così dislocati (figg. 38 e 39):
due SMCV “dinamici” sui binari di corsa della stazione di
Varzo (per la misura dei treni dispari) e un SMCV “quasi
statico” sul passante Domodossola/Domo2 (per la misura
dei treni pari e dispari).

Allo stato attuale l’impianto è completato e l’entrata in
esercizio dell’impianto è programmata per luglio 2014.

Il complesso di check points che costituiscono il valico
di Domodossola si completerà con due SMCV presso Bivio
Valle, a sud di Domo 2, per la misura dei treni pari e dispari
in ingresso ed in uscita, lato sud, dall’Impianto di Domo 2.

4.5.3. SMCV di Novara Boschetto

Presso l’Impianto di Novara Boschetto è in corso l’in-
stallazione di tre SMCV di tipo “quasi statico” per la mi-
sura dei treni in uscita dallo scalo. 

5. Conclusioni

La ricerca teorica, la verifica sperimentale e le prime
applicazioni in esercizio hanno dimostrato la validità del
principio per la misura dei carichi effettivi applicati, obiet-
tivo principale della ricerca, nonché l’attitudine a fornire i
valori delle reazioni in corrispondenza delle traverse. 

In particolare i risultati principali sono i seguenti:

1. I risultati evidenziano come il principio di misura
considerato, utilizzando le proprietà della configura-
zione a ponte completo di Wheatstone permetta di eli-

ically eliminate the effects of rail deformation caused
by twisting and bending that, for the inevitable imper-
fections of the real supports, act on the track even in
the presence of the Q load only. The calculation of a
calibration constant for every measurement section al-
so allows compensating for any positioning errors of
strain gauges of the individual section. The small
change of values calculated for the calibration con-
stants of many similar sections is considered to be a
confirmation that the calculated measurement uncer-
tainties are really realistic. The calculated measure-
ment uncertainties are confirmed by the results of the
laboratory experiments that showed small calculated
calibration constants changes and as many low devia-
tion values between measured loads and applied
loads.

2. The shear measure allows measuring loads regardless
of track stiffness. However differences in the stiffness
of the track at the support points of the vehicle and the
vehicle anomalies in relation to the load distribution
on wheels (e.g. faulty suspensions), if of significant
entity, can affect the distribution of loads applied by
the wheels because of the support hyperstaticity of the
vehicle itself on the rail. In any case the measuring
system detects the load actually transmitted to the
track, which is among the leading causes of deteriora-
tion of the track. The measurement system is also ca-
pable of detecting the vertical reaction forces at the
sleepers that could provide indications on the differ-
ences of vertical stiffness of the rail at the measuring
station.

3. At the moment 12 measuring stations close to the fron-
tier and in freight stations are installed or being in-
stalled. The data currently acquired can also be used to
establish more appropriate threshold values and vehicle
control criteria than those based on static loads or de-
rived therefrom.

4. An interesting development perspective may be the use
of the measuring station for the identification of possi-
ble correlations between the loads transmitted to the
track and its degradation over time, an aspect not dealt
with here.
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Fig. 38 - Punti di installazione ed itinerari interessati. Impianti SMCV di Domodossola).
Fig. 38 - Installation points and routes concerned. Domodossola SMCV systems.
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minare sistematicamente gli effetti delle deformazioni
della rotaia dovute a torsione e flessione che, per la
inevitabile imperfezione degli appoggi reali, agiscono
sulla rotaia anche in presenza del solo carico Q. Il cal-
colo di una costante di taratura per ogni sezione di
misura permette inoltre di compensare eventuali erro-
ri di posizionamento degli estensimetri della singola
sezione. La piccola variazione dei valori calcolati per
le costanti di taratura di molte sezioni simili è ritenu-
ta una conferma che le incertezze di misura calcolate
siano davvero realistiche. Le incertezze di misura cal-
colate sono state confermate dai risultati sperimentali
di laboratorio, che hanno evidenziato piccole varia-
zioni dei valori delle costanti di taratura calcolate e al-
trettanto piccoli valori degli scostamenti tra carichi
misurati e carichi applicati.

2. La misura del taglio consente di misurare i carichi in-
dipendentemente dalla rigidezza del binario. Tuttavia
le differenze di rigidezza del binario in corrisponden-
za dei punti di appoggio del veicolo e le anomalie del
veicolo in relazione alla ripartizione del carico sulle
ruote (es. sospensioni difettose), se di entità rilevante,
possono influenzare la ripartizione dei carichi appli-
cati dalle ruote a causa della iperstaticità dell’appog-
gio del veicolo stesso sul binario. In ogni caso il siste-
ma di misura rileva il carico effettivamente trasmesso
al binario, che è tra le cause principali di degrado del
binario. Il sistema di misura è in grado di rilevare
inoltre le forze di reazione verticale in corrispondenza
delle traverse che potrebbero fornire indicazioni sulle
differenze di rigidezza verticale del binario in corri-
spondenza della stazione di misura.

3. Allo stato attuale sono installate o in corso di installa-
zione 12 stazioni di misura in prossimità dei passi di
frontiera e negli scali merci. I dati acquisiti attualmen-
te possono essere usati anche per stabilire valori di so-
glia e criteri di controllo dei veicoli più appropriati di
quelli basati sui carichi statici o da essi derivati.

4. Un prospettiva di sviluppo interessante potrebbe essere
l’utilizzo della stazione di misura per l’individuazione di
possibili correlazioni tra i carichi trasmessi al binario
ed il suo degrado nel tempo, aspetto qui non trattato.

Il principio adottato può essere applicato anche per
sviluppare sistemi di misura in grado di rilevare anche i
carichi trasversali applicati al binario [15]. Si otterrebbe
in tal modo una stazione di misura che consente di valu-
tare il comportamento dinamico di veicoli diversi in cor-
rispondenza delle stesse condizioni di tracciato sia per
ottenere indicazioni nei riguardi delle sollecitazioni effet-
tivamente applicate alle rotaie sia per valutare in eserci-
zio il rispetto dei criteri adottati in sede di messa in servi-
zio dei veicoli per la verifica della sicurezza allo svio a
bassa velocità (cfr. par. 3.1.3.2 Method 1: Test on twisted
test track della EN14363:2005). Le stazioni di misura sa-
rebbero in questo caso mirate ad individuare eventuali
problemi di rodiggio.

The adopted principle can also be applied to develop
measurement systems capable of detecting even trans-
verse loads applied to the track [15]. A measuring station
could thus be obtained that allows evaluating the dy-
namic behaviour of different vehicles at the same route
conditions both to obtain indications with regard to
stresses actually applied to rails and to evaluate the com-
pliance with the criteria adopted in the commissioning
of vehicles for safety check at slow speed derailments
during operation (see par. 3.1.3.2 Method 1: Test on
twisted test track of EN14363:2005). Measuring stations
are in this case aimed at identifying wheel arrangement
problems.

The behaviour of the same vehicle in different route
conditions can be studied through measuring systems in
the vehicle that however at present are characterised by un-
certainty of measurement that varies from system to system
[16], [17]. The land measurement system may constitute
an effective test bench for evaluating the accuracy and pre-
cision of on-board measurement systems.

APPENDIX I
Representation of the measuring system through
FEM calculations

The behaviour of the measurement system and of
signal processing associated with it has been studied
using a parametric and static finite element model
(FEM), representing the characteristics of strain in the
measurement sections as the x position of the Q load
varies similar to those obtained from experimental mea-
surements.

To get the expected progress of recordings for individual
shear measurement sections over time, a Q load was ap-
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Fig. 39 - SMCV “dinamico” Varzo.
Fig. 39 - “Dynamic” SMCV of Varzo.
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Il comportamento di uno stesso veicolo in diverse condi-
zioni di tracciato può essere studiato mediante i sistemi di
misura a bordo del veicolo che tuttavia allo stato attuale so-
no caratterizzati da incertezze di misura che variano da si-
stema a sistema [16], [17]. Il sistema di misura di terra può
costituire un efficace banco prova per la valutazione della
accuratezza e precisione dei sistemi di misura di bordo.

APPENDICE I
Rappresentazione del sistema di misura attra-
verso calcoli FEM

Il comportamento del sistema di misura e delle elabora-
zioni dei segnali ad esso associato è stato studiato tramite
un modello ad elementi finiti (FEM), statico e parametrico,
che rappresenta le caratteristiche di sollecitazione nelle se-
zioni di misura al variare della posizione x del carico Q si-
mili a quelle che si ottengono dai rilievi sperimentali.

Per ricostruire l’andamento atteso delle registrazioni
delle singole sezioni di misura del taglio nel tempo si è ap-
plicato il carico Q (supposto di valore costante pari a 100
kN) in posizioni longitudinali x successive con passo di
variazione pari a 0,03m. Sono state calcolate le caratteri-
stiche di sollecitazione, in corrispondenza di ogni posizio-
ne x del carico Q, per le sezioni di misura 1 e 2 di fig. 4.

Lo studio ha permesso di verificare, le procedure di
elaborazione dei segnali per riconoscere il carico di cia-
scuna ruota partendo dai segnali misurati dai moduli po-
sizionati in successione lungo il binario: infatti uno stesso
asse occupa successivamente i diversi moduli di misura e
uno stesso modulo di misura rileva i carichi di diverse
ruote che lo impegnano in successione. Spesso i modelli
di armamento proposti in letteratura sono modelli indefi-
niti di binario su letti continui di molle per ogni stadio di
sospensione considerato e quindi a parametri distribuiti.
Tale approccio seppure fornisca risultati rispondenti alla
realtà non permetterebbe di rappresentare correttamente

plied (assumed constant value of 100 kN) in x subsequent
longitudinal positions with variation pace equal to 0.03 m.
The stress characteristics were calculated for each x posi-
tion of the Q load, for measurement sections 1 and 2 in fig.
4.

The study allowed verifying the signal processing proce-
dures to recognise the load of each wheel starting from
measured signals from the modules placed in succession
along the track: in fact the same axle subsequently occupies
the different measurement modules and a single measure-
ment module detects the different wheel loads that engage it
in succession.

Often permanent way models proposed in literature are
undefined track models on continuous spring beds for
every suspension stage considered and hence with distrib-
uted parameters. This approach while providing results
congruous with reality would not represent correctly the be-
haviour of the measurement system proposed which is
based on the measuring trend of the shear in precise sec-
tions and depends on its variation at the same sections and
at the supports between the sleeper and rail (distance d in
fig. 4). The ZIMMERMANN model could have been used [18],
but, for ease of data processing and management, in order
to simulate the behaviour of the measurement system and
calculate the uncertainty, an FEM model was built with
reasonable supports.

A very simple FEM model was therefore chosen for the
determination of rail shears that reconstructs a 60 UNI
track using girder elements (associating the mass and geo-
metric properties in its section to each element). The rail
is connected to an odd number of spring elements at the
sleepers (15 in simulations carried out) spaced at step p
(0.6 m in simulations carried out) and kd vertical stiff-
ness.

Fig. 40 a) shows the results of the static calculation
made with kd = 130.000 N/mm, which provides the maxi-
mum yield values of 0.34 mm with two vertical load Q =

85.840 N spaced at 2.7 m between
them.

Fig. 40b) shows the results of
the static calculation made with kd
= 12.000 N/mm, which provides the
maximum yield values of 2.05 mm,
with two vertical loads Q = 85.840
N spaced at 2.7 m between them, to
simulate a much more yielding
track condition.

Fig. 41, for each graph, shows
the shear value in the ordinate de-
tected by the two measurement sec-
tions T1 and T2, depending on the x
position assumed by the Q load =
100 kN.

Below is the Q load calculated
derived as the difference between
the shear values.
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Fig. 40 - Deformata della rotaia calcolata (ed espressa in m) con carichi verticali Q= 85.840
N distanziati tra loro di 2,7m; rigidezza kd = 130.000 N/mm in a) e kd = 12.000 N/mm in b).
Fig. 40 - Calculated rail deformation (expressed in m) with vertical loads Q= 85.840 N spaced

at 2.7m between them; stiffness kd = 130.000 N/mm in a) and kd = 12.000 N/mm in b).

a)

b)
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il comportamento del sistema di misura proposto che si
basa sulla misura dell’andamento del taglio in precise se-
zioni e dipende dalla sua variazione in corrispondenza
delle sezioni stesse e degli appoggi tra traversa e rotaia
(distanza d di fig. 4). Si sarebbe potuto utilizzare il model-
lo di ZIMMERMANN [18], ma, per comodità di elaborazione
e gestione dei dati, al fine di simulare il comportamento
del sistema di misura e per il calcolo dell’incertezza, è sta-
to costruito un modello FEM ad appoggi discreti. Per la
determinazione dei tagli nella rotaia si è scelto quindi un
modello FEM molto semplice che ricostruisce tramite ele-
menti trave una rotaia 60 UNI (associando a ciascun ele-
mento le proprietà di massa e geometriche della sua sezio-
ne). La rotaia è collegata ad un numero dispari di elemen-
ti molla in corrispondenza delle traverse (15 nelle simula-
zioni effettuate) distanziati di un passo p (0.6 m nelle si-
mulazioni effettuate) e di rigidezza verticale kd. In fig. 40
a) si riportano i risultati del calcolo statico effettuato con
kd = 130.000 N/mm, che fornisce valori dei
cedimenti massimi pari a 0,34 mm con due
carichi verticali Q = 85.840 N distanziati tra
loro di 2,7 m. In fig. 40b) si riportano i risul-
tati del calcolo statico effettuato con kd =
12.000 N/mm, che fornisce valori dei cedi-
menti massimi pari a 2,05 mm, con due ca-
richi verticali Q = 85.840 N distanziati tra
loro di 2,7 m, per simulare una condizione
di binario molto più cedevole.

In fig. 41, per ogni grafico, in ordinata
viene riportato il valore del taglio rilevato
dalle due sezioni di misura T1 e T2, in fun-
zione della posizione x assunta dal carico Q
= 100 kN.

In basso è riportato il carico Q calcolato
ricavato come differenza tra i valori del ta-
glio. I risultati confermano la validità teori-
ca del sistema proposto e forniscono un
esempio di visualizzazione dei segnali che
dovrebbero essere acquisiti durante il tran-
sito di un carico in linea. La rigidezza non
ha effetto sulla misura della forza Q. Tale
assunto si evidenzia nelle Fig. 41 a) e b),
corrispondenti a due valori di rigidezza di-
versi, il primo rappresentativo di un 
binario tradizionale su ballast con sottofon-
do molto rigido (ad esempio l’impalcato di
un viadotto) e l’altro rappresentativo di un
binario tradizionale su ballast con l’interpo-
sizione di materassini resilienti tra alcuni
elementi della sovrastruttura e il sottofon-
do; entrambe sono situazioni che rappre-
sentano i valori estremi della scala delle ri-
gidità di binario in direzione verticale (in
letteratura sono citati valori della rigidezza
del binario tra i 50.000 e i 180.000 N/mm,
cfr. EN 13848-1). La rigidezza influenza i
diagrammi del taglio ma non la loro diffe-
renza che corrisponde al carico Q.

The results confirm the theoretical validity of the pro-
posed system and provide an example of visualisation of
signals that should be acquired during the transit online.

The stiffness has no effect on the measurement of Q
force. This assumption (Fig. 41 a) and b)), corresponds to
two different stiffness values, the first representative of a
traditional track on ballast with very stiff sub-base (such as
the decking of a viaduct), and the other is representative of
a traditional track on ballast with interposed resilient mats
between some elemeN/mmnts of the superstructure and the
foundation; both are situations that represent the extreme
values of the track rigidity scale in the vertical direction
(track stiffness values are mentioned in literature between
50.000 and 180.000 N/mm, see EN 13848-1).

Rigidity affects the shear diagrams but not their differ-
ence that corresponds to the Q load.
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Fig. 41 - Sollecitazioni di taglio T calcolate nelle sezioni 1 e 2 in funzione della
posizione del carico isolato Q = 100 kN: con rigidezza kd = 130.000 N/mm in a) e 

kd = 12.000 N/mm in b). Il diagramma in basso riporta il carico Q calcolato.
Fig. 41 - T shear stresses calculated in sections 1 and 2 depending on the position of
the isolated Q load = 100 kN: with kd rigidity = 130.000 N/mm in a) and kd = 12.000 

N/mm in b). The diagram below shows the calculated Q load.
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Sommaire

MESURE DES CHARGES VERTICALES TRANSMISES À LA ROUE

L’objectif d’étude dans cette recherche c’est et la réalisation
d’une “Station de Mesure des Charges Verticales” (SMVC) trans-
férées des roues des trains aux rails pendent le roulement.
La recherche a été développée à travers des modèles théoriques,
des simulations numériques, des essaies en laboratoire et en ser-
vice normal, en collaboration entre “Rete Ferroviaria Italiana”
(RFI) et l’Université “La Sapienza” de Rome (Département d’In-
génierie Civile, Edile et Environnementale - “DICEA”).
La calibration du système de mesure, les incertitudes, la répéta-
bilité et la reproductibilité des reliefs ont été vérifiés en labora-
toire et sur un rail d’essaie.
Les essaies sur un rail en service avec analyse automatique des
données pour l’identification du type de train de roulement des
véhicules, des essieux des roues et des indicateurs de charge
transférée, absolu et relatif (déséquilibres) ont permis de vérifier
l’efficacité de la station de mesure et de son attitude à relever dé-
passements des valeurs de seuil envisageables pour les charges
maximales et les déséquilibres relatifs.

Zusammenfassung

MESSUNG DER Q LASTEN AUF SCHIENEN

Der italienische Netzbetreiber RFI und die Universität Rom “La
Sapienza” (Dep.t DICEA) haben eine gemeinsame Forschung
durchgeführt. Das Forschungsziel war das Studium , die Reali-
sierung und die vollständige Prüfung einer Meβstelle der Q Las-
ten unter betrieblichen Zuständen.
Beschreibung von der weitläufigen Rechnungen, Simulationen,
Labor- und Gleismeβungen und Eichungsverfahren wie auch Re-
sultatenvorstellung.
Die Resultaten und deren Verarbeitung erlauben auch die Identi-
fizierung der Radsatzanordnung in Fahrzeugen, die Grenzlas-
tenüberschreitung, die ungleiche Verteilung der Lasten in einem
Fahrwerk zu erfassen. Erreichung der nachgestrebten Zielen von
Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und Präzision. Einsetzungsbei-
spiele in verschiedenen Bahnanlagen werden vorgestellt.
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IF: 70 anni di ingegneria ferroviaria!

IF: 70 years of railway engineering!

Dott. Ing. Massimiliano BRUNER
(*)

Dott. Ing. Renato CASALE
(**)

Prof. Ing. Giuseppe Romolo CORAZZA
(***)

Prof. Ing. Stefano RICCI
(****)

1. Introduzione

Il 15 luglio 1946 viene dato alle stampe dal Collegio
Nazionale degli Ingegneri Ferroviari Italiani, il CIFI di al-
lora, il primo numero della nostra rivista.

Settanta anni dopo siamo qui a ricordarlo con tanto 
affetto, senza retorica ma con un pizzico d’orgoglio perché 
la continuità è comunque un valore importante e una dote 
rara, che la nostra rivista può vantare.

Questo articolo parte evidentemente dall’evento da cele-
brare, ma vuole cogliere l’occasione per far conoscere ancor 
più e meglio l’evoluzione nel tempo della nostra rivista:

• il passato remoto, quando si gettarono le solidissime
basi che ancora sostengono saldamente IF, ben al di
là della durata della vita tecnica di qualsiasi opera di
ingegneria ferroviaria;

• il presente, che si traduce continuamente in passato
prossimo, e ci stimola proprio per questo a valorizzar-
lo per trarne altrettanto continuamente insegnamenti
preziosi su come rendere IF sempre migliore;

• il futuro, che oggi possiamo sforzarci di delineare, ma che,
in forme e modi che forse oggi non riusciamo neanche a
mettere a fuoco, dovrà vedere IF ancora e più protagonista
nel ruolo di strumento di comunicazione di conoscenze
tecniche e non solo, di stimolo alla crescita culturale di tut-
ti quelli che con continuità o anche solo occasionalmente
si troveranno a leggerla o anche solo a sfogliarla.

2. IF ieri

Per parlare di passato e di storia si può partire pro-
prio dal primo numero della rivista, del quale si è ritenuto 

1. Introduction

On the 15th July 1946, the first issue of our journal was

published by the National board of Italian railway engi-

neers, today CIFI.

Seventy years later we are here to remember it, with a 

lot of affection, without rhetoric but with a bit of pride, be-

cause the continuity is anyway an important value and a 

rare dowry, which our journal can boast of. 

This article starts obviously from the event to celebrate, 

but it wants take the opportunity to let more and better the 

evolution along the time of our journal:

• the past, when the firmest foundations still securely sup-

porting IF well beyond the duration of the technical life

of any rail engineering handiwork, were laid;

• the present, which continuously becomes present perfect,

and stimulates us to take as well continuously valuable

instructions on how to improve IF;

• the future, which we can attempt to depict, but that, in

shapes and modes difficult to be focused today, will have

and still more IF as a leading actor in the role of tech-

nical knowledge communication tool, incitement to the

cultural growth of its usual and casual readers.

2. IF yesterday

In order to describe the past and the history, it is just pos-

sible to start from the first issue of the journal, whose cover 

and articles are reported into the Appendix, which offers to 

the reader interesting indications.

First of all, the denomination Ingegneria Ferroviaria, 
which appears for the first time after a short break to the 

(*) Sapienza Università di Roma, member of IF Editorial Board.
(**) Ducati Energia S.p.A. Bologna, former IF Editor in Chief.
(***) Sapienza Università di Roma, former IF Editor in Chief.
(****) Sapienza Università di Roma, IF Editor in Chief.

(*) Sapienza Università di Roma, Redazione di IF.
(**) Ducati Energia S.p.A. Bologna, già Direttore di IF.
(***) Sapienza Università di Roma, già Direttore di IF.
(****) Sapienza Università di Roma, Direttore di IF.
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interessante per i lettori riportare in appendice la coper-
tina e gli articoli pubblicati, l’attenta rilettura dei quali ci 
fornisce interessanti indicazioni.

Innanzitutto la denominazione Ingegneria Ferroviaria 
appare per la prima volta dopo la breve parentesi bellica 
(fino al 1944 lo stesso editore aveva pubblicato la Rivista 

Tecnica delle Ferrovie Italiane).

Poi è aggiunta la declaratoria Rivista dei Trasporti, dal-
la quale emerge subito la volontà di coprire argomenti e 
competenze proprie dell’intero sistema dei trasporti, come 
successivamente confermato dalla versione attuale della 
declaratoria, che definisce IF come Rivista di Tecnica ed 

Economia dei Trasporti.

Altra interessante informazione arriva dalla qualifica 
dell’editore, riportata in contro-copertina, cioè il Collegio 
con il concorso delle Ferrovie dello Stato e di amministrazio-

ni ferroviarie private, da cui emerge il contributo offerto a 
IF da soggetti pubblici e privati esterni ad esso, ancorché 
ad esso strettamente connessi, che si è manifestato in for-
ma sempre meno palese e diretta con il passare del tempo.

La struttura della rivista è invece solo parzialmente 
dissimile da quella attuale, con un bilancio circa parita-
rio fra articoli tecnico-scientifici e altre rubriche infor-
mative.

Quest’ultime non erano troppo dissimili da quelle at-
tuali, fatta salva l’assenza della Vita del CIFI e di Convegni 
e Congressi, dal 2016 peraltro ospitata esclusivamente dal 
sito web.

Completamente analoghi alla situazione attuale per-
mangono i principi fondamentali della politica redaziona-
le e distributiva di IF:

• la collaborazione aperta a tutti, cioè il fatto fondamen-
tale che la rivista la fanno i lettori, nel momento in cui 
diventano autori di contributi da pubblicare;

• l’ammissibilità della riproduzione di articoli e figure, 
con la sola condizione di citare la fonte, potente stru-
mento di diffusione di IF in contesti diversi;

• la distribuzione gratuita di IF ai Soci del Collegio.

In origine, dal punto di vista organizzativo la rivista 
si basava sull’attività di un Comitato di Redazione di 14 
esperti di competenze molto diversificate, di provenienza 
prevalentemente universitaria e ferroviaria, con partecipa-
zioni ministeriali.

Composizione simile aveva anche la Giunta di Reda-
zione, operante a supporto del Direttore, composta da 5 
membri.

Il Comitato di Redazione opera ancora oggi attivamen-
te analizzando tutti gli articoli sottoposti alla rivista, con 
composizione leggermente più estesa e partecipazioni in-
ternazionali, mentre la Giunta di Redazione è da tempo 
stata eliminata.

Venendo agli articoli del primo numero, emerge so-
prattutto un’altra delle caratteristiche che ritroviamo an-

second world war (until 1944 the same publisher issued the 
Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane).

Additionally, the definition Journal of Transport, mak-
ing immediately clear the willingness to cover topics and 
competences within the whole transport systems, later con-
firmed by the present IF definition Transportation Science 
and Economy Journal.

Other interesting information derives from the qualifi-
cation of the publisher, reported in the counter-cover page: 
published by CIFI, with the contribution of state railways 
and private railway administrations, which highlights the 
contribution provided by public and private subjects exter-
nal to CIFI itself, though strictly linked to it, which progres-
sively became less direct and explicit along the time.

On the contrary, the structure of the journal is only par-
tially different from the present structure, with an almost 
balanced distribution of technical and scientific articles and 
other informative sections.

They were also not differing relevantly from the present 
sections, with the only exception of CIFI’s life and Confer-
ence and Congresses, moreover hosted by the IF website only 
since some months.

Completely compliant with the present situation are 
some key principles of IF editorial and distributive policy:

• the contribution, open to everybody, which means that 
the journal is done by the readers, whenever they become 
authors of publishable contributions;

• the allowance of reproduction of articles and figures, 
with the only condition of the source’s citation, powerful 
tool to disseminate IF in various contexts;

• the free distribution of IF to the members of CIFI.

At the beginning from an organisational viewpoint, the 
journal was basing on the activity of an editorial board com-
posed by 14 experts with diversified competences, coming 
mainly from universities and railway companies and with 
participations from ministries.

Similar composition was reflected by the editorial gov-
ernment, supporting the editor in chief, composed by 5 
members.

The editorial board is still today actively involved in the 
analysis of all articles submitted for potential publication, 
with an almost larger composition and international partic-
ipations, whereas the editorial government is no more exist-
ing since a long time.

From the articles published in the first issue emerges 
mainly another feature typical still today: the combination 
of technical articles describing projects and achievements 
(specifically was obviously dominating the post-war recon-
struction) with more scientific and theoretical articles (spe-
cifically that on line capacity).

In conclusion, a mix of actuality and timeless topics, 
completely reflecting the present profile of our journal.

But the best way to depict the history of our journal 



INGEGNERIA FERROVIARIA – 565 – 7-8/2016

OSSERVATORIO

cora oggi: la combinazione di articoli tecnici descrittivi di 
progetti e realizzazioni (nel caso specifico teneva ovvia-
mente banco la ricostruzione post-bellica) con quelli a più 
spiccato contenuto scientifico teorico (nel caso specifico 
quello sulla capacità di circolazione).

Insomma un mix di attualità e argomenti senza tem-
po, che rispecchia in pieno il profilo attuale della nostra 
rivista.

Ma il modo migliore per delineare la storia della no-
stra rivista è farlo attraverso i numeri, alcuni veramente 
notevoli, che la hanno caratterizzata in questi 70 anni, tre 
fra tutti: 

• 771 numeri;

• 71.133 pagine;

• 3.468 articoli.

Aspetto interessante è anche quello della distribuzione 
tematica degli articoli pubblicati, ad esempio utilizzando 
le diverse categorie utilizzate per la Bibliografia di IF (fig. 
1), da cui emergono i ruoli preponderanti delle categorie:

• 27) Politica ed economia dei trasporti, tariffe (11,1%);

• 1) Corpo stradale, gallerie, ponti, opere civili (9,7%);

• 28) Ferrovie italiane ed estere (8,8%).

3. IF oggi

Parlando di oggi, può essere interessante in primo luo-
go far conoscere ancor meglio ai lettori come funziona at-
tualmente la nostra rivista.

Gli articoli vengono ricevuti dalla redazione, indiffe-
rentemente in lingua italiana e/o inglese, che li inoltra al 
direttore, il quale li smista, sulla base degli argomenti trat-
tati e delle competenze, a 5 revisori scelti all’interno del 
Comitato di Redazione, i quali inviano le loro osservazioni 
e relazionano in merito ad esse nella successiva seduta di 
Comitato, che attualmente si svolge ogni 45 giorni circa.

Gli articoli possono essere:

• accettati per la pubblicazione in una delle sezioni 
(Scienza e Tecnica, Politica ed Economia e Osserva-
torio), trasferendo comunque agli autori i commenti 
anonimi dei revisori per migliorare la qualità dell’arti-
colo;

• rinviati ad una seconda revisione del Comitato, qualo-
ra si convenga sulla necessità di importanti migliora-
menti; anche in questo caso si forniscono agli autori i 
commenti anonimi dei revisori;

• ritenuti non pubblicabili.

Dal 2011 sono stati presentati alla rivista complessi-
vamente 132 articoli, 112 dei quali (84% circa) sono stati 
ritenuti pubblicabili e 108 dei quali (82% circa) sono stati 
effettivamente pubblicati:

• 55 (51% circa) in Scienza e Tecnica;

is certainly by quantitative figures, sometime impressive, 
which have characterised it along these 70 years, three 
among all them:

• 771 issues;

• 71,133 pages;

• 3,468 articles.

Another interesting aspect is the thematic distribution 
of published articles, e.g. across the various classification 
categories used in IF Biblio section (fig. 1), showing the pre-
vailing role of:

• 27) Transport policies and economics, fares (11.1%);

• 1) Infrastructure, tunnels, bridges, civil works (9.7%);

• 28) Italian and foreign railways (8.8%).

3. IF today

Speaking about today, it could be interesting to let the 
readers better know how our journal is working.

The articles are received, indifferently in Italian and/or 
English language, by the editorial staffs, who forward the 
articles to the editor in chief.

He distributed them to 5 reviewers selected, on the basis 
of topics and competences, within the editorial board, who 
discuss their reviews in plenary during meetings, approxi-
matively carried out every 45 days.

The articles can be:

• accepted for the publication in one of the sections (Sci-
ence and Technology, Policies and Economics and Obser-
vatory), anyway forwarding anonymously to authors the 
reviewers’ comments to improve the quality of the article;

• resent to authors with request for important improve-
ments requiring a second review by the editorial board;

• evaluated as not publishable.

Since 2011, 132 articles were presented to IF, 112 of 
them (about 84%) have been considered publishable and 
108 (about 82%) effectively published:

• 55 (about 51%) in Science and Technology;

• 41 (about 38%) in Observatory;

• 12 (about 11%) in Policies and Economics.

Once approved the articles, the authors send the final 
version in one or both the publication languages; in the first 
case IF translates the articles in the second language.

The final bilingual version is elaborated by the editorial 
staff to adapt it to standard IF format before sending to the 
typography.

In the editorial staff are presently working, with differen-
tiated tasks and involvements, Marisa SILVI, Francesca PISA-

NO and Massimiliano BRUNER.

The typography produces a paged pre-print copy, which 
is resent to the authors for their last check.
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• 41 (38% circa) in Osservatorio;

• 12 (11% circa) in Politica ed Eco-
nomia.

Una volta approvato l’articolo, gli 
autori inviano la versione finale, in 
una o entrambe le lingue di pubblica-
zione; nel primo caso IF provvede alla 
traduzione nella lingua non fornita da-
gli autori.

La versione finale bilingue viene 
elaborata dalla redazione per portar-
la al formato standard di IF prima 
dell’invio alla tipografia.

Nella redazione operano attual-
mente, con compiti ed impegni diver-
sificati, Marisa SILVI, Francesca PISANO 
e Massimiliano BRUNER.

La tipografia produce una copia 
pre-print impaginata, che viene re-in-
viata agli autori per un’ultima ulterio-
re rilettura.

Nel frattempo vengono composte 
a cura della redazione le altre sezioni 
di IF:

• Notiziari italiani ed esteri, questi 
ultimi pubblicati anch’essi in ver-
sione bilingue italiana e inglese, 
attualmente redatti a cura di Mas-
similiano BRUNER;

• IF Biblio, schede bibliografiche 
tematiche basate su un esteso nu-
mero di riviste internazionali, at-
tualmente redatte a cura di Maria 
Vittoria CORAZZA;

• Vita del CIFI, descrittiva di informazioni ed eventi fon-
damentali per mantenere un continuo rapporto fra il 
Collegio e i lettori della rivista, redatta a cura della Se-
greteria Generale del CIFI;

• Elenco dei fornitori di prodotti e servizi.

La sezione Convegni e Congressi dal 2015 viene pubbli-
cata esclusivamente sul sito web di IF http://www.ingegne-
riaferroviaria.it/web/it.

La pubblicazione in doppia lingua italiano-inglese, 
dal 2010 di tutti gli articoli e dal 2012 anche dei notiziari 
dall’estero, consente anche un’ampia diffusione interna-
zionale, riconosciuta anche dall’accreditamento presso la 
prestigiosa banca-dati delle pubblicazioni scientifiche in-
ternazionali Scopus.

Nel 2014 l’Impact Factor, calcolato da Scopus per lo 
Science Journal Ranking, in continua crescita dal 2010, ha 
raggiunto 0,404, facendo salire IF, per la prima volta nella 
sua storia, al 7° posto fra le riviste d’ingegneria italiane, 
grazie alle sempre più numerose citazioni degli articoli 

In the meantime, the editorial staff compose the other 

IF sections:

• News from Italy and foreign countries, these last ones 

published both in bilingual Italian and English version, 

prepared by Massimiliano BRUNER;

• IF Biblio, thematic bibliographic records based on a 

wide set of International journals, presently prepared by 

Maria Vittoria CORAZZA;

• CIFI’s life, describing information and key events to keep 

a continuous link between the railway engineers board 

and IF readers, prepared by the CIFI General Secretariat;

• List of providers of products and services.

Since 2015, the Conferences and Congresses section is 

published on IF website 

http://www.ingegneriaferroviaria.it/web/it only.

The Italian-English double language publication of all 

articles since 2010 and of news from foreign countries since 

2012, allows a wide International dissemination, recognized 

by the prestigious international scientific publication data-

base Scopus.

Fig. 1 - Ripartizione fra le categorie della bibliografia degli articoli pubblicati su IF dal 
1946 al 2016.

Fig. 1 - Distribution across Biblio categories of articles published on IF from 1946 to 2016. 
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pubblicati su IF, nello stesso anno arrivate a 0,44 per ar-
ticolo.

L’insieme di queste informazioni desiderano:

• da un lato far percepire in maniera sempre più netta 
che la nostra rivista la fanno tutti quelli che si impe-
gnano nell’inviare contributi utili alla diffusione della 
cultura dell’ingegneria ferroviaria e, più in generale, 
della tecnica e dell’economia dei trasporti, ma anche 
tutti quelli che leggono e diffondono quello che IF pub-
blica;

• dall’altro ringraziare tutti voi che scrivete e che leggete 
e che quindi fate la rivista.

4. IF domani

Il presente si trasforma continuamente in passato 
prossimo, proiettandoci verso il futuro.

Gli obiettivi specifici per il futuro di IF scaturiscono da 
un duplice obiettivo generale: in primo luogo il manteni-
mento e quindi il potenziamento del suo ruolo di strumen-
to di condivisione di conoscenze scientifiche e tecniche, 
affinché quanto scritto da alcuni possa arricchire molti.

È quindi necessario combinare al meglio la continuità 
che contraddistingue IF con le enormi opportunità e 
potenzialità offerte dai modi e dagli strumenti di comuni-
cazione in continua e tumultuosa innovazione.

IF ha iniziato con lo sviluppo del sito web, attivo dal 
marzo 2015, attraverso il quale già ora si convogliano nu-
merose informazioni e servizi, ma che in prospettiva do-
vrà essere il naturale completamento della rivista stessa.

In questa direzione vanno la permanente collocazione 
sul sito di alcune sezioni, la cui necessità di continuo ag-
giornamento e consultazione è valorizzata al meglio dalle 
potenzialità della rete: 

• Convegni e Congressi, già migrata in rete nel corso del 
2015;

• IF Biblio e l’elenco dei fornitori di prodotti e servizi, la 
cui migrazione in rete è attualmente in corso.

D’altra parte l’intera rivista è già disponibile da qua-
si un anno nella versione integralmente elettronica, che 
dall’inizio del 2016 viene offerta opzionalmente agli ab-
bonati e ai Soci CIFI in sostituzione della copia cartacea.

Al momento tale opportunità è stata scelta dal 10% cir-
ca dei soggetti a cui è stata offerta, consentendo di evitare 
la stampa e la spedizione di circa 300 copie mensili, con 
gli evidenti benefici in termini finanziari per il CIFI e in 
termini ambientali per l’intera Collettività.

Tuttavia, ritenendo che la lettura di qualsiasi testo deb-
ba essere un piacere, di cui godere secondo le modalità 
predilette, non si è intrapresa la scelta drastica, come di-
verse altre riviste tecnico-scientifiche, di produrre la sola 
versione elettronica.

Si stima, comunque, che il numero di opzioni per la 

In 2014 the Impact Factor, calculated by Scopus for 

the Science Journal Ranking, in continuous growth since 

2010, reached 0.404, which locates IF, for the first time in 

its history, to the 7th ranking position among all the Italian 

engineering journals, thanks to the increasing amount of ci-

tations of articles published on IF, reaching 0.44 per article 

in 2014.

All this information is willing:

• on one side, to increase more and more the feeling that 

our journal is made by all the authors engaged to prepare 

contributions useful to the dissemination of railway en-

gineering culture and, more widely, of transport science 

and economics, as well as all those reading and dissemi-

nating IF contents;

• on the other side, to thank all you, who are writing and 

reading, really making IF.

4. IF tomorrow

The present is continuously becoming past perfect and 

projecting us to the future.

The specific aims for the future of IF derive by a double 

general aim, at first to keep and to strengthen its role of shar-

ing tool of scientific and technical knowledge, so that what 

is written by one can enrich many.

Therefore, it is necessary to combine to the best the con-

tinuity marking IF with the enormous opportunities and 

potentialities provided by continuous and tumultuous in-

novating communication modes and tools.

IF started with the development of the web site, active 

since March 2015, already used to forward a lot of infor-

mation and services, but potentially becoming the natural 

completion of the journal itself.

In this direction will be permanently located on the web 

site some sections, whose need of continuous update and 

consultation is valorised to the best by the potential of the 

network:

• Conferences and congresses, already migrated to the net-

work during 2015;

• IF Biblio and the list of providers of products and ser-

vices, whose migration is presently ongoing.

Nevertheless, the whole journal is already available since 

almost a year in the integrally electronic version that is op-

tionally offered since 2016 to subscribers and CIFI members 

in place of the paper copy.

This option has been presently chosen by about 10% of 

subjects by monthly saving printing and sending of about 

300 copies, with the self-evident benefits, financial for CIFI 

as well as environmental for the Society.

However, feeling that the reading of any text should be a 

pleasure, to enjoy according to the preferred mode, it was not 

undertaken the drastic decision of the exclusive electronic 

publication, like various other technical-scientific journals.
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It is anyway estimated that the number of options for 

the electronic version should increase relevantly in the 

short-medium term.

In the same direction, further initiatives to strengthen 

and to integrate the present contents by means of the social 

networks are ongoing.

Also in this field, any contribution of ideas from the read-

ers is more than welcome.

5. The first three Editors in chief, from 1945 to 
2008. Contribution of Prof. Giuseppe Romolo 
CORAZZA, IF editor in chief from 1980 to 2008

The first issue of IF was issued only 21 months after the 

last issue of Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane.

It was a dark and tragic period, variously prolonged far 

beyond the liberation of Rome in June 1944.

CIFI interrupted its existence, its archives and the cen-

tral library were practically dispersed, being stored in the 

warehouse of Cecchina station, originally considered a safe 

location, which, on the contrary, was in combats area after 

the landing in Anzio.

The CIFI was rebuilt in 1945, under the guide of the 

governmental commissioner Prof. PESTARINI, international 

expert of electro-technics.

He entrusted to Eng. Giovanni ROBERT the task to restart 

the periodical editorial activity of CIFI, which reacquired the 

historical denomination of Ingegneria Ferroviaria, Journal 

of Transport.

The subtitle widened the perspectives of the journal, till 

date operating as unofficial media outlet of railways, becom-

ing the official media outlet of CIFI itself.

The link with FS remained strict anyway, witnessed by 

the total migration of the editorial staff of the old journal, 

employees of FS, into the new one.

The choice of Eng. ROBERT was particularly appropriate 

because he joined the required organisational and manage-

rial capacities with the attitudes to research and scientific 

dissemination: indeed, he published in 1938 and 1940 two 

relevant articles: the first presenting a critical comparison 

between Roy and Vogel methods on the geometry of inscrip-

tion into curves of vehicles, the second presenting a study 

on the running along curves and straights of the E326 lo-

comotive.

The first one is still today valid as the only Italian source 

on the inscription, while the second was innovative, both for 

the choice of the topic and the theoretical and experimental 

analysis of the rail-vehicle interaction.

The interests of the future Editor in chief were extended 

and atypical of the civil works sector, where his professional 

activity was concentrated, and involving mechanical com-

petences in the locomotion filed.  

It was natural that the journal concentrated its interests 

versione elettronica sia destinato a crescere significativa-
mente nel breve-medio periodo.

Sempre nella direzione di sfruttare ogni nuova oppor-
tunità, sono al momento allo studio ulteriori iniziative di 
potenziamento ed integrazione degli attuali contenuti del-
la rivista basate sull’uso delle reti sociali.

Anche in questo campo, ogni contributo dei lettori nel 
proporre o suggerire idee sarà più che benvenuto.

5. I primi tre direttori di IF, dal 1946 al 2008. 
Contributo del Prof. Giuseppe Romolo CORAZ-

ZA, direttore di IF dal 1980 al 2008

Il primo numero di IF apparve appena ventuno mesi 
dopo l’ultimo numero della Rivista Tecnica delle Ferrovie 
Italiane.

Fu quello un periodo buio e tragico, destinato a pro-
trarsi, in vario modo, ben oltre la liberazione di Roma nel 
giugno del 1944.

Il CIFI cessò di esistere, i suoi archivi e la biblioteca 
centrale andarono praticamente dispersi, essendo stati ri-
coverati nel magazzino merci della stazione di Cecchina, 
ritenuta luogo sicuro, ma che invece si trovò in zona di 
guerra a seguito dello sbarco di Anzio.

Il CIFI fu ricostituito nel 1945, sotto la guida di un 
commissario nominato dal governo dell’epoca, nella per-
sona del Prof. PESTARINI, elettrotecnico di fama internazio-
nale.

Questi affidò all’Ing. Giovanni ROBERT il compito di ri-
mettere in moto la macchina editoriale del periodico CIFI, 
che poteva riassumere la denominazione storica di Inge-
gneria Ferroviaria, Rivista dei trasporti.

Il sottotitolo ampliava le prospettive della Rivista, che 
fino ad allora era stata l’organo ufficioso delle ferrovie, per 
assumere quella di organo ufficiale del CIFI.

I legami con le FS rimanevano comunque molto stretti 
ed a riprova di ciò è da notare che tutto il personale di re-
dazione della vecchia rivista, composto da dipendenti FS, 
migrò nella nuova.

La scelta dell’Ing. ROBERT era particolarmente oculata, 
in quanto, oltre alle necessarie capacità organizzative e 
direzionali, aveva già  rivelato doti di ricercatore e di di-
vulgatore scientifico: egli  aveva infatti pubblicato nel 1938 
e nel 1940 due articoli di rilievo: nel primo, propedeutico 
al secondo, aveva presentato un  confronto critico fra i 
metodi Roy e Vogel sulla geometria dell’iscrizione in curva 
dei veicoli, mentre il secondo presentava uno studio sulla 
marcia in curva e rettifilo della locomotiva E326.

Il primo è valido ancora oggi per essere l’unica fonte 
in italiano sulla iscrizione, mentre il secondo precorreva i 
tempi sia per la scelta dell’argomento che per la trattazio-
ne teorico-sperimentale in tema di interazione via-veicolo.

Si evidenzia inoltre l’ampiezza di interessi del futuro 
direttore, che trattava argomenti all’epoca del tutto atipici 
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nel settore dei lavori, al quale apparteneva, e caratteristici 
del settore meccanico della locomozione.

Era giocoforza che la rivista si occupasse della rico-
struzione, presentando ogni anno un articolo non firmato 
di origine FS sullo stato dei lavori, arricchito lungo tutto 
l’anno da articoli riguardanti interventi singoli, principal-
mente ponti e viadotti.

Tuttavia la propensione alla riflessione tecnico-scienti-
fica  ed all’innovazione non tardò a farsi strada nella rivi-
sta di ROBERT: solo per ricordarne alcuni si possono citare 
la lunga serie di articoli, dell’allora Ing. GUZZANTI sulla ca-
pacità di circolazione delle linee ferroviarie, argomento a 
quei tempi astratto ed oggi di grande attualità, una serie 
di articoli sulla possibilità di impiego in ferrovia della tur-
bina a gas, una serie di articoli sull’analisi comparata dei 
segnali nelle ferrovie europee, sull’analisi circuitale degli 
apparati centrali elettrici con la proposta di una soluzione 
innovativa d’apparati a pulsanti, sulla trazione elettrica e, 
per concludere, con un articolo in più puntate, dello stes-
so ROBERT, sul calcolo statico degli armamenti con più di 
cento segnalazioni bibliografiche.

L’Architettura ebbe anch’essa la sua parte, soprattutto 
nei numerosi articoli dedicati alla stazione di Roma Ter-
mini.

Accanto agli articoli redatti per la rivista, il lettore tro-
vava una rubrica di notizie interne ed estere e una rubrica 
molto ricca di ampie ed accurate recensioni di quanto ap-
pariva sulle principali rivista europee.

ROBERT lasciò spontaneamente la Rivista nel gennaio 
1951, successivamente tenne per due anni dal 1966 la pre-
sidenza del CIFI, meritando la qualifica di Socio Beneme-
rito.

Non va dimenticato di ricordare che, a suo tempo, è 
stato il più giovane Direttore della Rivista, visse fino al 
1993 e concluse la sua carriera di autore pubblicando un 
grosso volume Le ferrovie nel mondo, nel quale venivano 
forniti dati, descrizioni e commenti su tutte le ferrovie in 
funzione, unico trattato enciclopedico italiano.

Col numero di febbraio 1951 assunse la Direzione della 
Rivista l’Ing. Ugo CANTUTTI, nato a Rovigo nel 1893. Valo-
roso ufficiale d’artiglieria nella prima guerra mondiale, si 
laureò nel primo dopoguerra ed entrò nelle FS dove fece 
parte della commissione italiana che controllava l’inoltro 
verso l’Italia dei treni materiali in conto riparazioni dei 
danni di guerra.

Fu a capo di vari uffici trazione, terminando la sua car-
riera operativa dirigendo lo stabilimento di riparazione 
di Foligno, che, nel 1944, con competenza e diplomazia, 
salvò dallo smantellamento, evitando al personale la de-
portazione in Germania.

Fu a capo del gabinetto tecnico del Ministro dei Tra-
sporti CORBELLINI ed assunse infine la direzione dell’Istitu-
to Sperimentale FS, dove stabilì proficui rapporti di colla-
borazione con la Rivista, destinati a mantenersi anche con 
i suoi successori.

on the post-war reconstruction activities, presenting every 
year a general article produced by FS, without specific au-
thors, enriched during the year by articles dealing with single 
projects, mainly regarding bridges and viaducts.

Nevertheless, the attitude to technical and scientific anal-
yses and to the innovation progressively increased its role 
in the journal directed by ROBERT: some example are the se-
ries of articles of Eng. GUZZANTI on capacity of railway lines, 
abstract topic at that time, very popular today, a series of 
articles on the possibility to use to use gas turbines for rail-
way traction, a series of articles on the compared analysis 
of signals in European railways, on the circuital analysis of 
the interlocking systems with the really innovative proposal 
at that time of buttons operated systems, on the electric trac-
tion and, finally, the multiple article by ROBERT himself on 
the static calculation of railway superstructure, including 
more than one hundred bibliographic references.

The architecture was also considered, mainly in several 
articles dedicated to Roma Termini station.

Beside the articles, the reader found also a section of na-
tional and foreign news and a very rich section with reviews 
of publications in the main European journals.

ROBERT left spontaneously the journal in January 1951, 
later on he was CIFI President for two years starting in 1966 
and finally CIFI emeritus member.

He was the youngest Editor in chief of the journal and 
was alive until 1993, closing his career of author with the 
volume Le Ferrovie nel mondo, with data, descriptions and 
comments on all railways operated in the world, unique Ital-
ian encyclopaedic volume.

Starting from February 1951, Eng. Ugo CANTUTTI, born in 
Rovigo in 1893 was appointed Editor in chief of the journal.

He was a valorous army officer during the first world 
war, he graduated after the war and entered FS, where was 
participating into the Italian commission monitoring the 
trains with materials provided as reparation of war dam-
ages.

He was directing various traction offices, closing his op-
erational career as managing director of the Foligno mainte-
nance workshops, which, in 1944, thanks to his competence 
and diplomacy, saved by the dismantling and the consequent 
deportation in Germany of the personnel.

It was leading the technical office of the Ministry of 
Transport CORBELLINI and finally managing director of FS 
Experimental Institute, where established fruitful coopera-
tion relationships with IF, maintained also by his succes-
sors.

CANTUTTI retired in 1959 and was able to fully dedicate 
himself to the journal, structuring it according to the con-
solidated model, whose most relevant aspects may be recog-
nized still today.

The first section of the journal was Science and Technics, 
who was generally including two or three articles, followed 
by the Policy and Economy section, regularly written by 
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In pensione dal 1959, CANTUTTI poté dedicarsi in pieno 
alla Rivista, strutturandola secondo un modello rapida-
mente consolidato, del quale gli aspetti di maggior rilievo 
sono riconoscibili ancora oggi.

La prima sezione della Rivista era quella di Scienza e 
Tecnica, che generalmente offriva al lettore due o tre arti-
coli, seguivano la rubrica di Politica ed Economia, tenuta 
con regolarità dal Prof. SANTORO, e uno o due articoli sele-
zionati secondo i criteri oggi seguiti per la sezione Osser-
vatorio.

Chiudevano la Rivista ricche rubriche di recensioni e 
notiziari ed infine un listino di prezzi industriali emesso 
mensilmente dal servizio approvvigionamenti delle FS.

Tutto ciò era possibile per l’abbondante e regolare af-
flusso di articoli aspiranti alla pubblicazione e dalla pre-
senza di un corpo redazionale volontario composto dal 
Prof. TARTARINI, dall’Ing. PERILLI, dal Prof. RIGHI e dall’Ing. 
LUCCIO.

La favorevole situazione operativa della Rivista deri-
vava da diversi fattori, in primo luogo l’allargamento dei 
settori d’origine delle memorie, con l’università, l’indu-
stria ed i trasporti urbani e metropolitani grazie ai Proff. 
PATRASSI a Roma e CIRENEI a Milano.

Non va obliato uno strumento particolarmente efficace 
per garantire un flusso costante di contributi, derivante 
dal fatto che per lungo tempo gli articoli apparsi sulla Ri-
vista furono considerati titoli utili ai fini di carriera nelle 
FS.

Ciò derivava dal riconoscimento de facto dell’operato 
del Comitato di Redazione, preposto alla valutazione dei 
lavori da pubblicare.

Nello stesso periodo fanno la loro comparsa i primi 
numeri monografici, uno per tutti quello dedicato a Roma 
Termini.

All’inizio degli anni settanta una serie di malanni con-
dizionò l’assiduità del Direttore CANTUTTI, per cui la Pre-
sidenza CIFI decise di nominare un Vice, nella persona 
dell’Ing. Giuseppe Romolo CORAZZA, all’epoca assistente 
ordinario all’Università La Sapienza di Roma.

I titoli che qualificavano il neo Vice Direttore, erano 
una solida esperienza ferroviaria in una grossa società di 
ferrovie in concessione, ampie ed innovative ricerche teo-
riche e sperimentali su motori diesel e sulle sospensioni, 
nonché la vittoria del Premio Mallegori 1969, assieme al 
Prof. DE FALCO, per una ampia ricerca sulle oscillazioni 
torsionali delle sale montate e l’usura ondulatoria delle 
rotaie.

La prolungata indisponibilità di CANTUTTI proiettò im-
mediatamente il Vice nelle funzioni direttoriali, esercitate 
con continuità fino all’aprile 1980, quando verrà definiti-
vamente incardinato come direttore della Rivista.

Con la nuova Direzione, l’allora neo Presidente CIFI 
ANGELERI promosse una completa ristrutturazione del Co-
mitato di Redazione, che dalla struttura basata sulle tre 

Prof. SANTORO, and one or two articles selected according to 
the criteria today used for the Observatory section.

Rich sections of reviews and news, as well as a list of 
industrial prices monthly issued by FS were closing the jour-
nals.

This structure was allowed by the abundant and regular 
flow of articles submitted for a potential publication and a 
volunteer editorial group composed by Prof. TARTARINI, Eng. 
PERILLI, Prof. RIGHI and Eng. LUCCIO.

The favourable operational situation was depending 
upon various factors, starting from the enlargement of orig-
inal sectors, with universities, industries and urban and 
metro transport systems, mainly thanks to Prof. PATRASSI in 
Rome and prof. CIRENEI in Milan.

Moreover, it should be considered the strong effectiveness 
to ensure a constant flow of articles of the consideration of 
publications on IF as titles useful for career advancing in FS.

It was deriving by the factual recognition of the Editorial 
Board evaluating the papers to be published.

In the same period appeared the first monographic is-
sues, typical example that dedicated to Roma Termini.

In the early seventies a series of illnesses conditioned the 
continuity of CANTUTTI’S work as Editor in chief, therefore, 
CIFI Presidency decided to nominate as vicar Eng. Giuseppe 
Romolo CORAZZA, at that time full assistant at the University 
of Rome La Sapienza. 

The titles qualifying the new vice-Editor in chief where 
the solid railway experience in a big concessionary railway 
network company, wide and innovative theoretical and ex-
perimental researches on diesel engines and suspensions, as 
well as the Mallegori award in 1969, won in collaboration 
with Prof. DE FALCO, thanks to a large research on torsional 
oscillations of wheelsets and rails corrugation.

Due to the prolonged absence of CANTUTTI, the Vice-Editor 
took soon the managerial functions until April 1980, when 
he was finally appointed as Editor-in-chief.

With the appointment, the new President of CIFI ANGEL-

ERI introduced a full renewal of the Editorial Board, shifting 
from a structure based on the three categories of CIFI mem-
bers to a larger composition articulated basing on the sci-
entific competences considered most relevant at that time.

Among those members the memory s for LEUZZI, MUZZIO-

LI, ORLANDI, PICIOCCHI and SANTORO; while a special citation is 
for Prof. DE FALCO, CIFI’s dean and still active as contributor 
to IF.

The Editorial Board was progressively renewed in a very 
positive period for IF, when the High Speed projects restarted 
vigorously abandoning the poor denomination Four track 
between Tiber and Arno; railways and industry developed 
a powerful program of High Speed trains, tilting and not, 
the power electronics modified relevantly the traction equip-
ment and their control, computer and programming logic 
were progressively substituting the cabled logic of interlock-
ing systems.
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categorie dei soci del Collegio, passava ad una più ampia 
composizione articolata in base a competenze scientifiche 
all’epoca ritenute necessarie.

Fra gli autorevoli membri non più fra noi sono da ri-
cordare LEUZZI, MUZZIOLI, ORLANDI, PICIOCCHI e SANTORO; 
mentre una menzione speciale la merita il Prof. DE FALCO, 
ormai decano del CIFI e sempre attivo come autore di con-
tributi alla Rivista.

Nel corso del periodo testè richiamato, il Comitato di 
Redazione si è più volte rinnovato ed il rinnovo coincise 
con l’inizio di un intervallo temporale particolarmente po-
sitivo per IF perché, in primo luogo, il progetto dell’Alta 
Velocità era ripartito con vigore, riscattandosi dall’avvilen-
te denominazione di quattro binari fra il Tevere e l’Arno; 
ferrovie ed industria si lanciavano in un poderoso pro-
gramma di treni AV ad assetto controllato e non, l’elettro-
nica di potenza modificava radicalmente gli azionamenti 
di trazione ed il loro controllo, mentre computer e logiche 
programmate scalzavano la logica cablata negli apparati 
centrali.

Nel settore delle metropolitane Milano, Roma e Napoli 
costruivano nuove linee, sia pure in diversa misura e ce-
lerità.

Anche l’Università intensificò studi e ricerche speri-
mentali in campo ferroviario, essenzialmente nelle due 
sedi di Roma e Milano, che mai avevano tralasciato il set-
tore delle ferrovie.

In conseguenza di tutto ciò si sviluppò il numero degli 
Autori che, prevalentemente italiani, sono stati affiancati 
da numerosi colleghi stranieri, che hanno apprezzato di 
far apparire i loro lavori sulla nostra Rivista.

L’afflusso di articoli soffriva di fluttuazioni periodiche, 
generalmente legate a vicende dei vertici ferroviari: a ciò si 
fece fronte gestendo una fascia di ritardo, la cui ampiezza 
non tendeva a dilatarsi. 

L’unico provvedimento correttivo fu quello di indivi-
duare potenziali autori su temi interessanti la rivista per 
invitarli a scrivere.

L’iniziativa dette ottimi risultati sul piano qualitativo, 
mentre quantitativamente non acquistò vigore per la scar-
sità di risorse aggiuntive necessarie, mai disponibili.

Di contro, mai si è ritenuto accettabile abbassare il li-
vello tecnico e scientifico per l’ammissione dei lavori alla 
pubblicazione.

Non va dimenticato che la Rivista dovette anche far 
fronte alla concorrenza di altre tre riviste, le quali, sebbe-
ne economicamente forti, hanno poi cessato le pubblica-
zioni per autoconsunzione.

Tutto quanto precede scaturisce in buona parte dal ri-
cordo di quanto accaduto nell’arco dei primi 62 anni ed è 
stato bene farlo, per iniziativa del Direttore in carica, pri-
ma che se ne perdesse traccia per la progressiva naturale 
scomparsa di coloro che ne sono stati testimoni.

Resta tuttavia indelebile tutto ciò che è stato pubblica-

In metro sector Milan, Rome and Naples, with variety of 

extension and times, built anyway new lines.

The University too intensified experimental studies and 

researches in the railway field, essentially in Rome and Mi-

lan, where the railway engineering sector was never aban-

doned.

As a consequence, increased the number of Italian au-

thors, progressively integrated by foreign authors appreciat-

ing the publication of their work on our journal.

The flow of articles was anyway suffering of fluctuations, 

sometime linked with the vicissitudes in railway manage-

ment: it was faced managing a not increasing publication 

delay.

The only corrective measure was the invitation of poten-

tial authors to write on interesting topics.

The initiative was qualitatively successful, though it nev-

er was quantitatively relevant due the limitation of resourc-

es.

In the meantime, it was never considered acceptable to 

decrease the quality level for the acceptance to publication, 

as well as IF faced also the competition of other journals, 

which, though economically stronger, early interrupted the 

publication for internal reasons.  

The told historical events derive mainly from the 62 

years’ memory of single persons, resumed by the initiative 

of the present Editor in chief, before the natural loose of tes-

timonials.

It remains anyway fixed everything was published in 

these years, representing a natural cultural mine to be used.

It includes more than 3000 useful articles, not consid-

ering those dealing with too old topics, e.g. the steam loco-

motion.

The writing of these rows was anticipated by the integral 

overview of the issues in some years.

This operation, potentially boring and powdering, re-

vealed itself as stimulating because it highlighted the work 

of so many authors translating into scientific and sometime 

refined terms, the results of their activity to make it available 

to colleagues and readers in general.

This is also the result of the publication of our Ingegne-

ria Ferroviaria, where the expression of a right professional 

pride and group spirit is inside.

Today a large set of bibliographic search services are 

available, basing on the thematic IF Biblio sheets, according 

to a classification into 40 thematic areas.

A special thank is for the editorial staff working along the 

time with intelligence and silent commitment dedicated to 

the fulfilment of their tasks.

The last note is that the third Editor in chief, author of 

this part of the article, spontaneously abandoned his role at 

the end of 2007, signing his last issue in June 2008.
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to in questi anni, che rappresenta un giacimento culturale 
di cui occorre agevolare lo sfruttamento.

In esso sono contenuti circa 3000 articoli utili, al netto 
cioè di quelli trattanti argomento superati, come ad esem-
pio la trazione a vapore.

La stesura di queste righe è stata fatta precedere dallo 
sfoglio integrale di alcune annate opportunamente sca-
glionate.

Questa operazione, potenzialmente noiosa e polverosa, 
si è rivelata avvincente perché metteva in evidenza il lavo-
ro di tanti studiosi autori, che avevano trasfuso in termini 
scientifici, non di rado raffinati, il frutto della loro attività 
per metterlo a disposizione di altri colleghi e più in gene-
rale dei lettori.

Questo è anche il risultato della pubblicazione di una 
rivista come la nostra Ingegneria Ferroviaria, nella quale 
può vedersi anche l’espressione di un giusto orgoglio pro-
fessionale e spirito di appartenenza.

Per la consultazione sono oggi disponibili servizi di 
ricerca bibliografica di vario genere, basati sui fogli tema-
tici di IF Biblio, secondo un codice di 40 argomenti.

Un ringraziamento va rivolto al personale avvicenda-
tosi in redazione per l’intelligenza e l’impegno silenzioso 
sempre profusi nello svolgimento del loro compito.        

A questo punto non resta da ricordare che il terzo 
Direttore ha spontaneamente cessato le sue funzioni al 
termine del ciclo del 2007, firmando l’ultimo numero nel 
giugno 2008.

6. Contributo dell’Ing. Renato CASALE, direttore 
di IF dal 2008 al 2012

Gli ultimi 15 anni sono stati caratterizzati da una tu-
multuosa rinascita del trasporto ferroviario, in Italia e 
all’estero, sia in termini di realizzazione e messa in servi-
zio di moderne infrastrutture ferroviarie e innovativi im-
pianti tecnologici, sia in termini di servizi, soprattutto nel 
settore del trasporto di persone ad alta velocità.

In questo periodo è stato decisamente invertito un 
trend, che faceva delineare per il trasporto su ferro un 
destino di progressiva marginalizzazione.

Il fattore trainante, non l’unico, è stato certamente il 
completamento e l’entrata in servizio delle nuove linee 
ad alta velocità, e, soprattutto, il grandissimo successo 
dei servizi AV; è stato un po’ come rivivere, per i non più 
giovanissimi, il periodo della realizzazione della rete au-
tostradale italiana degli anni 60.

La rete AV/AC si è sviluppata in sinergia e coerenza 
con:

• gli interventi nei grandi nodi ferroviari, per far si che 
le infrastrutture lineari terminassero in contesti capa-
ci di sostenere le nuove capacità di trasporto così ge-
nerate;

6. Contribution of Eng. Renato CASALE, IF editor 
in chief from 2008 to 2012

The last 15 years have been characterised by a tumultu-
ous renaissance of railway transport, in Italy and abroad, 
both in terms of construction and commissioning, mainly 
in high speed transport sector.

During this period the possible progressive marginalisa-
tion trend of railway transport was definitely reversed.

The driving factor, though not unique, was certainly the 
commissioning of new high speed lines and, above all, the 
big success of high speed services; it was like to relive, for 
the not so young, the period of the construction the Italian 
highways network in the sixties.

The high speed network was developed in synergy and 
coherence with:

• the upgrade of big railway nodes, to let the linear infra-
structure be supported by operational contexts capable 
to support the newly generated transport capacity;

• the development of new high-performance technologies 
for safety and traffic management (fig. 2);

• the integration of the fundamental network to represent 
the bearing structure together with the high tpeed net-
work (fig. 3);

• the building and commissioning of new, important and 
prestigious railway stations, integrated in tomplex urban 
redevelopment operations (fig. 4).

Today the railway network operated by RFI may be syn-
thetically represented by fig. 5 and table 1.

The RFI network is synthetically represented by 16,723 
km of lines, split into fundamentals, complementary and 
nodes.

The technological systems of the network are at the top 
level of European standards, both for ATC and ATP functions.

The remaining railway infrastructures, 3,190 of regional 
railways, 207 km of metro lines and 365 km of tramways 
(table 2, 3 and 4), contribute to award to Italy an important 
role in wide railway culture.

Moreover, the activities to upgrade and develop the net-
work are not completed; indeed are ongoing relevant initia-
tives:

• to relaunch the local public transport, by the upgrade of 
the node access sections, the information systems and 
station services for customers;

• to upgrade the medium-long distance services, by the 
extension of high speed network, the doubling and the 
equipment with ERTMS level 2 of more lines of the fun-
damental network, new cross-border links and the speed 
increase by new traffic management technologies;

• to develop the freight transport, by the adjustment of line 
modules, the reclassification of Gabarit, to PC 80 and PC 
45, the reclassification of axle weight to D4 and the con-
struction of ports and freight terminals infrastructures;
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• lo sviluppo di nuove e performanti 
tecnologie di sicurezza e gestione 
della circolazione (fig. 2);

• l’integrazione della rete fondamen-
tale a rappresentare struttura por-
tante assieme all’AV/AC (fig. 3);

• la realizzazione di nuove, impor-
tanti e prestigiose stazioni ferrovia-
rie, integrate in ben più complesse 
operazioni di riqualificazione ur-
banistica delle città (fig. 4).

Ad oggi la Rete ferroviaria di RFI 
in esercizio può essere sinteticamente 
rappresentata dalla fig. 5 e dalla tabella 
1.

In sintesi, la Rete RFI è costituita 
da 16.723 km di linee, suddivise in fon-
damentali, complementari e di nodo.

I sistemi tecnologici con i quali la 
rete è attrezzata sono ai massimi li-
velli degli standard europei, sia per il 
comando/controllo della marcia dei 
treni, sia per la relativa protezione.

Le molte altre infrastrutture di tra-
sporto su rotaia, 3.190 km di ferrovie 
in concessione, 207 km di metropolita-
ne e 365 km di tranvie (tabelle 2, 3 e 4), 
contribuiscono decisamente a conferi-
re al nostro Paese un ruolo importante 
nella cultura ferroviaria in senso lato.

Inoltre, il lavoro di ammodernamento e sviluppo della 
rete non è certamente concluso; sono state, infatti, da tem-
po avviate importanti iniziative per:

• il rilancio del trasporto pubblico locale, attraverso il 
potenziamento delle tratte d’ingresso ai nodi, il miglio-
ramento dei sistemi di informazione al pubblico e dei 
servizi alla clientela nelle stazioni;

• il miglioramento dei servizi di medio-lunga percor-
renza, attraverso l’estensione della rete AV/AC, il rad-
doppio e l’attrezzaggio con ERTMS livello 2 di ulterio-
ri linee della rete fondamentale, nuovi collegamenti 

Fig. 2 - Path Coordination System (PCS) di Bologna.
Fig. 2 - Path Coordination System (PCS) in Bologna.

Fig. 3 - AV Bologna-Milano, ponte sul fiume Po.
Fig. 3 - Bologna-Milano high speed line, bridge on Po River.

TABELLA 1 – TABLE 1

Rete ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana
Railway network operated by Rete Ferroviaria Italiana

(Fonte – Source: ASSIFER-ANIE, maggio 2015)

• to rationalize the technology, by the network technol-
ogies masterplan, defining the standards for signalling 
and interlocking systems, as well as traffic management 
systems.

These years of intensive know-how development in Italy 
brought relevant positive effects on the entire railway spe-
cialist planning capability and the competence profiles of 
single planners.
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transfrontalieri e l’incremento di 
velocità attraverso nuove tecnolo-
gie di gestione della circolazione;

• lo sviluppo del trasporto merci, at-
traverso l’adeguamento del modulo 
delle linee, la riclassificazione delle 
relative sagome a PC 80 e PC 45, la 
riclassificazione della massa assia-
le a D4 e l’infrastrutturazione dei 
porti e dei terminali merci;

• la razionalizzazione tecnologica, 
attraverso il Piano Regolatore del-
le Tecnologie di Rete, che delinea 
i sistemi di distanziamento, gli ap-
parati di sicurezza e segnalamento 
delle stazioni e i sistemi di gestione 
della circolazione.

Questi anni così intensi di svilup-
po del know-how ferroviario in Italia 
hanno avuto rilevanti effetti positivi 
sull’intero comparto della progettualità 
specialistica di settore e sul profilo delle 
competenze dei singoli progettisti.

La fig. 6 fornisce una idea sinteti-
ca di come si sia ampliata la presen-
za delle società di ingegneria italiane 
nel mondo, in forza di una accresciu-
ta competitività, soprattutto grazie 
alla consapevolezza delle proprie ca-
pacità derivante dalla grande mole di 
infrastrutture ed impianti progettati, 
realizzati e messi in servizio in Italia.

I prodotti ferroviari italiani, linee, 
impianti, apparati di sicurezza e treni, 
sono stati oggetto di numerosissime 
visite da parte di gestori di infrastrutture e aziende di tra-
sporto estere, con il risultato di rendere il made in Italy 
ferroviario un marchio d’indiscusso successo, in grado di 
cogliere la rilevante opportunità di una modalità di tra-

TABELLA 2 – TABLE 2

Totalità delle reti ferroviarie in Italia
Railway networks in Italy

(Fonte – Source: ASSIFER-ANIE, maggio 2015)

Fig. 4 - Stazione di Roma Tiburtina.
Fig. 4 - Roma Tiburtina station.

TABELLA 3 – TABLE 3

Reti metropolitane in Italia
Metro networks in Italy

(Fonte – Source: ASSIFER-ANIE, maggio 2015)
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Figure 6 shows synthetically how the presence of Ital-
ian engineering consulting all over the world is enlarg-
ing, thanks to an increased competitiveness and capacity 
awareness derived by the relevant amount of railway infra-
structures and systems planned, constructed and commis-
sioned in Italy.

The new Italian railway products, lines, plants, safety 
systems, trains, were frequently visited by foreign Infrastruc-
ture Managers and Railway Undertakings and the railways 
made in Italy became a successful brand, capable to take 
the relevant opportunity of a transport mode positioned at 
the top of the investment priorities of several countries, also 
approaching first the railway transport market.

In this framework, also the young 
planners aligned their know-how to this 
flurry of innovative activities generating 
new competences: project engineers of 
railway networks and nodes, designers 
of integrated infrastructures and tech-
nologies, analysts of plants and rolling 
stock maintenance, operation planners, 
experts of safety and ICT systems, com-
mercial analysts.

Everything in contexts at least of an 
order of magnitude more complex than 
in the past (e.g. in the eighties) due to 
the need to take into account more re-
strictive, articulated and extended tech-
nical and environmental normative 
constraints, as well as requirements of 
more aware, demanding and ambitious 
customers.

In such a challenging and stimu-
lating scenario, I had the honour to be 
the editor in chief of IF from 2008 and 
2012; four years, intensive and full of 
gratifications, working with colleagues 
of rare competence, passion and will-
ingness to make our journal a multipli-
er and amplifier of undoubted success 
of Italian railway engineering.

The quality and the merit of the pub-
lished articles were and still are at abso-
lute top level, therefore the main target 
was essentially more and more dissem-
inate the railway culture, in a period 
increasingly connoted by the so called 
historical time acceleration.

It was necessary to enlarge the au-
dience, to reach also those not familiar 
with Italian language and using almost 
exclusively the modern communica-
tion tools: essentially to operate with 
suitable tools in a multi-channel real-
ity.

In the last years the publication of 

sporto posta in cima alle priorità di investimento di nume-
rosissimi Paesi del mondo, anche di quelli che si affaccia-
no per la prima volta al trasporto su ferro.

In questo contesto anche i giovani progettisti hanno 
adeguato le proprie conoscenze a questi anni di grande 
fermento, producendo nuove competenze: project engi-

neer di reti e nodi ferroviari, progettisti d’infrastrutture 
e tecnologie integrate, analisti di manutenzione impian-
tistica e dei rotabili, pianificatori di esercizio, esperti di 
sicurezza e ICT, analisti commerciali.

Tutto ciò in contesti di almeno un ordine di grandez-
za più complessi di quelli, ad esempio, degli anni ‘80, per 

Fig. 5 - Rete ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana.
Fig. 5 - Railway network operated by Rete Ferroviaria Italiana
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articles also in English, the opening of the editorial board 
to prestigious foreign members, the meetings of the editorial 
board in conference call with various European countries, 
the activation of the journal website, the more attractive 
graphic design, the progressive disposal of paper mailing 
with authors and readers, the timely publication within the 
reference month, the collaboration agreements with journals 
dedicated to extra-European railway markets, the introduc-

fronteggiare vincoli normativi tecnico-ambientali mol-
to più stringenti, articolati ed estesi, nonché richieste di 
clienti più consapevoli, esigenti e ambiziosi.

In questo scenario, impegnativo e stimolante, ho avuto 
l’onore di essere chiamato a dirigere IF dal 2008 al 2012; 
quattro anni intensi e pieni di gratificazioni, insieme a col-
leghi di rara competenza, passione e desiderio di rendere 
la rivista un veicolo moltiplicatore e amplificatore dell’in-
dubbio successo dell’ingegneria ferroviaria italiana.

La qualità e il pregio degli articoli pubblicati dalla rivi-
sta, erano e sono tuttora a un livello di assoluta eccellen-
za, pertanto il principale obiettivo è stato essenzialmente 
quello di diffondere maggiormente la cultura ferroviaria, 
in un periodo connotato sempre di più dalla cosiddetta 
accelerazione del tempo storico.

Occorreva ampliare la platea dei lettori, raggiungere 
anche quelli non di lingua italiana e quanti utilizzavano 
quasi esclusivamente i moderni strumenti di comunica-
zione: in sostanza operare, con strumenti adeguati, all’in-
terno di una realtà multi-canale.

Negli ultimi anni la pubblicazione degli articoli anche 
in lingua inglese, l’apertura del comitato di redazione a 
membri stranieri d’indiscusso prestigio, le riunioni del 
comitato in teleconferenza con molteplici Paesi europei, 
l’attivazione del sito web della rivista, la veste grafica più 
accattivante, la progressiva abolizione della corrisponden-
za cartacea con autori e lettori, la pubblicazione tempesti-
va nel mese di riferimento, gli accordi di collaborazione 
con riviste dedicate ai mercati ferroviari extraeuropei, l’in-
serimento di IF in contesti valutativi formalizzati hanno 

Fig. 6 - Presenza delle società d’ingegneria e architettura italiane all’estero [1].
Fig. 6 - Presence all over the world of Italian engineering and architecture consulting [1].

TABELLA 4 – TABLE 4

Reti tramviarie in Italia
Tramway networks in Italy

(Fonte – Source: ASSIFER-ANIE, maggio 2015)
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tion of IF into formalized evaluation contexts increased the 

diffusion of the journal, without any prejudice for the sci-

entific rigor of the articles, rather increased thanks to the 

increased number of authors and the corresponding better 

selection of the articles.

I am now a reader of IF looking to the continuous pro-

gresses with curiosity and satisfaction, above all for the cul-

ture beard by our journal that many years ago was only the 

prerogative of a few passionate lovers, not included in the 

study courses of many engineering faculties.

accresciuto la diffusione della rivista, senza alcun pregiu-
dizio al rigore scientifico degli articoli, semmai accresciu-
to in ragione dell’ampliamento del numero degli autori e 
della conseguente migliore selezione degli articoli.

Ora sono un lettore di IF e ne osservo i continui pro-
gressi con curiosità e soddisfazione, soprattutto per quella 
cultura di cui la nostra rivista è portatrice e che tanti anni 
fa era solo appannaggio di pochi appassionati cultori, ad-
dirittura non prevista in molti corsi di studio delle facoltà 
d’ingegneria.
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1. Introduzione 

1.1. Da qualche tempo è dato di cogliere un rinnovato
interesse per il tema dell’ingegnere ferroviario, visto sotto
gli aspetti attinenti la sua professione, la sua collocazione
e la sua formazione sia iniziale che permanente [1, 2]. Si
tratta di un tema molto delicato e complesso [3, 4, 5], sul
quale agiscono ancora gli sconvolgimenti intervenuti nel-
le imprese, nelle industrie, nelle tecnologie, nel modo di
operare delle ferrovie. A questi si aggiungano gli analoghi
fenomeni nelle università.

Una volta la definizione professionale dell’ingegnere
ferroviario era molto semplice; essa configurava un inge-
gnere che lavorava nelle ferrovie o nell’industria, che a sua
volta produceva per le ferrovie su progetti o specifiche,
elaborati nelle ferrovie stesse o fortemente influenzati da
queste.

Il contributo delle università alla caratterizzazione
professionale ferroviaria è stato sempre modesto, se non
trascurabile, salvo una o due eccezioni.

1. Introduction 

1.1. For some time it is understood that there is a re-

newed interest in the topic of railway engineers, from the as-

pects relating to their profession, position and initial and

permanent formation [1, 2]. This is a very sensitive and

complex issue [3, 4, 5], still influenced by the upheavals oc-

curring in enterprises, industries, technologies, in railway

operation methods. To these similar phenomena in univer-

sities must be added.

Once the professional definition of railway engineer was

very simple; it was represented by an engineer working in

railways or in the industry, which in turn produced projects

for railways or specifications, processed in the railways

themselves or heavily influenced by these.

The contribution of academia to railway professional

characterisation has always been modest, if not negligible,

except for one or two exceptions.

The afore-mentioned brief definition was valid for most

of the twentieth century, while today’s European railways
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La sommaria definizione prima accennata è stata va-
lida per quasi tutto il novecento, mentre oggi le ferrovie
europee si sono divise in reti e imprese di trasporto; i pro-
getti, la sperimentazione, i controlli di sicurezza e talvol-
ta la manutenzione sono affidati anche a terzi, questi ul-
timi privati, statali o notificati. Solo alcune grandi hol-
ding ferroviarie mantengono la proprietà di società d’in-
gegneria con compiti di progettazione, controllo durante
le costruzioni e di ricerca. Di tutto rispetto. L’industria
ferroviaria elabora a sua volta progetti destinati ad una
molteplicità di clienti, operando in un ambito interconti-
nentale. L’unica struttura che conserva una sostanziale
somiglianza con le vecchie ferrovie è quella dei gestori
delle infrastrutture. 

Su tutti gravano varie autorità nazionali e sovranazio-
nali, alle quali compete di sovrintendere alla sicurezza
del funzionamento dei sistemi ferroviari, di regolare i
complessi rapporti che si instaurano fra gli attori anzi-
detti, di emanare norme e raccomandazioni, nonché di
inquisire su incidenti e simili. Le figg. 1 e 2 schematizza-
no ed esemplificano i processi di acquisto di un bene uti-
le alla produzione ferroviaria, sia esso un rotabile, un im-
pianto o altro. La prima di queste figure si riferisce alla
situazione prima della riforma delle strutture ferroviarie,
quando cioè le aziende di stato erano monolitiche ed au-
toreferenziate, nonché sottoposte solo ai più alti livelli
ministeriali.

La fig. 2 riproduce invece la situazione attuale, che ve-
de l’azienda, una volta monolitica, generare un unico
grande gestore di infrastrutture e molteplici imprese di
trasporto operanti secondo un’ampia gamma di dimen-
sioni, la più grande delle quali è di diretta discendenza
dell’azienda di stato. 

Le grandi imprese di gestione e produzione, a loro vol-
ta, fanno capo ad una società finanziaria, non rappresen-
tata in figura. I costruttori e i fornitori debbono immagi-
narsi come stratificati e ad ogni strato corrisponde una
impresa concorrente. Dopo la gara resta solo l’impresa
vincitrice. 

Una conseguenza dei fatti esaminati è che gli attori già
richiamati sono indipendenti fra loro, quando non in con-
flitto di interessi, inoltre ognuno è proprietario, di solito
geloso, di una fetta di saperi tecnologici, operativi e com-
merciali, dei quali sarebbe invece auspicabile una sponta-
nea condivisione.

1.2. È possibile percepire un riflesso di quanto si è ac-
cennato prima osservando anche la letteratura tecnico-
scientifica che si manifesta nella stampa periodica, da
sempre fonte principale di conoscenze avanzate e stru-
mento ineliminabile per la loro diffusione.

L’analisi che qui viene proposta si fonda sulle impres-
sioni che si ricavano ponendo a raffronto lavori di attua-
lità e lavori apparsi 40-50 anni fa, quando possibile a pa-
rità di temi. Allora abbondavano i disegni tecnici, i dia-
grammi, gli schemi elettrici e quant’altro occorresse; i cal-
coli erano riprodotti non di rado in dettaglio. Pertanto l’at-

are divided into networks and transport enterprises; pro-

jects, testing and security checks and sometimes mainte-

nance are entrusted to private, state or notified third parties.

Only a few large holding companies retain ownership of en-

gineering companies with design and monitoring tasks dur-

ing construction and research..The railway industry in turn

processes projects intended for a variety of clients, working

in an intercontinental sphere. The only structure that re-

tains a substantial resemblance to the old railways is that of

infrastructure managers. 

Various national and supranational authorities that are

responsible for supervising the operational safety of railway

systems, for regulating the complex relationships that are es-

tablished between these actors, for issuing norms and rec-

ommendations, as well as investigating accidents and the

like weigh on all. Figures 1 and 2 illustrate and exemplify

the purchasing processes of goods useful to railway produc-

tion, whether it be rolling stock, a system or other. The first

of these figures refers to the situation before the reform of

railway organizations, that is to say when state enterprises

were monolithic and self-referenced, as well as subjected on-

ly at the highest ministerial levels.

Fig. 2 instead represents the current situation that sees

the once monolithic company, generate a single large infra-

structure manager and many transport companies operat-

ing according to a wide range of dimensions, the largest of

which descends directly from the state company. 

Large business and production management companies,

in turn, are part of a holding company, not represented in

the figure. Manufacturers and suppliers must imagine

themselves as layered and that each layer corresponds to a

competitor company. Only the winner enterprise remains af-

ter the tender. 

A consequence of the facts examined is that the actors al-

ready mentioned are independent of each other, when not in

conflict of interest, furthermore each one is usually a jealous

owner of a slice of technological, operational and commer-

cial know-how, of which spontaneous sharing would in-

stead be desirable.

1.2. It is possible to perceive an influence of what has

been mentioned before by looking at technical and scientif-

ic literature represented in the periodical press, always a

main source of advanced knowledge and an indispensable

tool for its dissemination.

The analysis proposed here is based on impressions that

are obtained by comparing current works and articles ap-

peared 40-50 years ago. At the time technical drawings, dia-

grams, electrical circuit diagrams and anything else that

was necessary were plentiful; calculations were often repro-

duced in detail. Therefore the careful reader could go in

depth into the subject, seizing a particularly useful tool in

similar or different cases. Few and influential magazines

and journals fulfilled this function.

Today the graphical part of magazines (many more and

certainly more appealing) largely uses perspective photos of
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Fig. 1 - Processi di acquisto (prima della riforma).
Fig. 1 - Procurement processes (before the reform).
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Fig. 2 - Processi di acquisto (dopo la riforma).
Fig. 2 - Procurement processes (after the reform).



tento lettore poteva entrare in profondità nell’argomento,
impossessandosi così di un particolare strumento utile in
casi simili o diversi. Poche ed autorevoli riviste assolveva-
no questa funzione.

Oggi la parte grafica delle riviste (molte di più e certa-
mente più attraenti) utilizza largamente foto prospettiche
di rotabili e loro organi o d’impianti e simili. I dati vengono
elargiti in misura parsimoniosa mentre in luogo dei disegni
vengono non di rado proposte assonometrie o prospettive
CAD, più o meno reticenti. I calcoli analitici tendono a
scomparire a beneficio della citazione di programmi di cal-
colo commerciali o fatti in casa. I risultati descritti finisco-
no con l’imporre al lettore una componente fideistica di ac-
cettazione, quando non presentano problemi interpretativi.
Il lettore infine viene posto in una situazione di recettore
passivo di informazioni, non sempre facilmente utilizzabi-
li, e spinto a rivolgersi a chi possiede le conoscenze. In ogni
caso non sono da tralasciare due possibilità di risolvere, al-
meno parzialmente, le difficoltà in esame. La prima preve-
de che le conoscenze vengano inglobate in programmi
informatici; questi essere convalidati da organi di sicurezza
pubblicamente riconosciuti, rispetto ai quali ogni barriera
di riservatezza sia stata fatta cadere. La seconda prende at-
to del fatto che le conoscenze – anche se protette – tendono
comunque a trapelare e diffondersi, ciò però genera seri
dubbi derivanti da lentezza, difficoltà di accesso e mancan-
za di autorevolezza degli argomenti in esame.

2. Un caso di riferimento

2.1. Un’altra constatazione spinge nella stessa direzione
del confronto sulla pubblicistica e riguarda non più le rivi-
ste bensì le persone, nella fattispecie gli ingegneri ferrovia-
ri. Infatti da qualche tempo si svolge un dibattito, princi-
palmente in Germania, su un certo svilimento dell’inge-
gnere ferroviario tradizionale, e sulla sua ipotetica con-
trapposizione ad una potente classe dirigenziale di estra-
zione industriale o finanziaria. Va sottolineato che ogni ap-
profondimento e dibattito rappresentano un fatto positivo,
perché da un confronto di idee sviluppato in modo non fa-
zioso possono solo derivare vantaggi per una politica fer-
roviaria industriale e per l’aggiornamento o la ridefinizione
del profilo professionale dell’ingegnere ferroviario.

È giusto allora domandarsi come questa figura si col-
lochi in un mondo complesso ed in particolare quale pa-
trimonio di conoscenze, funzioni ed attitudini debba ca-
ratterizzarlo.

Non è semplice dare una risposta in proposito sia per
una certa sfuggevolezza di taluni argomenti sia per la dif-
ficoltà di raccogliere dati di fatto. Chi scrive è pienamen-
te cosciente di ciò e soprattutto del fatto che quanto segue
si pone solo l’obiettivo di far riflettere il lettore e, possibil-
mente, di innescare almeno una discussione.

2.2. Una opportunità, limitata alla realtà italiana, è of-
ferta dall’Agenda Ferroviaria edita annualmente dal Colle-
gio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, la quale fornisce det-

rolling stock and their bodies or of systems and the like. The

data is given to a thrifty extent while more or less reticent

axonometric or CAD perspectives are often proposed instead

of drawings. Analytical calculations tend to disappear in

favour of a quotation of commercial or homemade compu-

tational programmes. The results described end up forcing a

totally uncritical component of acceptance to the reader,

when there are no interpretation problems. The reader is

eventually placed in a passive information receptor situa-

tion, not always easily usable, and pushed to turn to those

with the knowledge. In any case two possibilities to solve

the difficulties in question, at least in part, should not be left

out. The first envisions that knowledge retains this charac-

teristic, for whatever reason, and is incorporated in com-

puter programmes; these must be validated by publicly

recognised security agencies, against which every privacy

barrier was made to fall. The second acknowledges that

knowledge – although protected – however tends to leak out

and spread, hence raises serious doubts stemming from

slowness, difficulty of access and lack of authority of the

topics under consideration.

2. A reference case

2.1. Another finding pushes in the same direction as the

comparison on publications no longer concerns magazines

but people, namely railway engineers. In fact, for some time

a debate is being held, mainly in Germany, on a certain de-

basement of the traditional railway engineer and on its al-

leged opposition to a powerful managerial class of industri-

al or financial extraction. It should be noted that each in-

depth study and debate are a good thing, because from a

comparison of ideas developed in a non-partisan way only

benefits for an industrial and railway policy for the updat-

ing or redefinition of the professional profile of the railway

engineer can derive.

Is it fair then to wonder how this figure is placed in a

complex world and in particular what wealth of knowledge,

functions and attitudes should characterise it.

It is not easy to give an answer in that regard both due

to a certain evasiveness of certain arguments and due to the

difficulty of gathering facts. The authors are fully aware of

this and especially of the fact that what follows has the sole

objective of making the reader reflect and, possibly, trigger at

least a discussion.

2.2. An opportunity, limited to the Italian reality, is of-

fered by the Agenda Ferroviaria published annually by the

Collegio degli Ingegneri Ferroviari, which provides detailed

information about business structures of bodies dealing

with railways and transport in Italy and to some extent even

abroad. The organisation charts of RFI, Trenitalia, Italferr

and Italcertifer in particular stand out.

The function performed for the main positions is de-

fined; the academic title is specified for the names of the

holders. This provides a detailed picture of the presence of

engineers in the most important management levels. It must
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tagliate informazioni sulle strutture aziendali degli organi-
smi che si occupano di ferrovie e trasporti in Italia ed in
qualche misura anche all’estero. Risaltano in particolare
gli organigrammi di RFI, Trenitalia, Italferr ed Italcertifer.

Per le principali posizioni dirigenziali viene definita la
funzione svolta; per i nomi dei titolari viene specificato il
titolo accademico. Ciò fornisce un quadro dettagliato del-
la presenza degli ingegneri nei livelli dirigenziali di mag-
gior rilievo. Va detto che i dati in tabella 1 più avanti sono
affetti da qualche imprecisione per effetto di modifiche
sopravvenute nel frattempo o per attribuzioni interinali. Il
quadro che così si delinea è comunque completo e più che
attendibile se non altro come ordine di grandezza.

Esaminando nella tabella 1 i dati relativi al gruppo FSI
è da constatare una prevalenza numerica degli ingegneri,
resa più marcata dalla presenza di una ventina di medici
fra i non ingegneri. La prevalenza degli ingegneri può in
parte spiegarsi nella molteplicità di strutture territoriali in
cui sono in buona parte incardinati. Il gruppo degli inge-
gneri si rivela in ogni caso determinante per il funziona-
mento dell’Azienda.

Pur restando nell’ambito di confronti molto approssi-
mativi, si osservi il perfetto equilibrio fra le due categorie
in Trenitalia a fronte di una marcata prevalenza degli in-
gegneri in RFI. Una spiegazione può farsi risalire ad un
diverso peso di attività amministrative e gestionali ed alla
genesi di strutture aziendali più articolate prodotte dalla
riforma ferroviaria europea, nonché dall’espulsione verso
l’industria privata di attività di progettazione, ricerca e
sviluppo.

2.3. Sulla base dei dati di sintesi della tabella 1 è pos-
sibile fare un’osservazione di carattere globale riguardan-
te un sistema ferroviario che è fra i più importanti in Eu-
ropa per estensione, traffico e tecnologie utilizzate. Emer-
ge con chiarezza che la struttura di comando delle ferro-
vie poggia su due pilastri ben distinti e di consistenza
quanto meno paragonabile, i quali svolgono le funzioni
amministrative-commerciali e quelle della gestione tecni-
ca-operativa. Nel prosieguo si farà riferimento solo al se-
condo gruppo di attività in un tentativo di analisi funzio-
nale ed operativa, allargando la base di informazioni utili
con dati disponibili di altri sistemi ferroviari. Le risposte
cercate sono volte a stabilire quanti ingegneri occorrano
in una ferrovia, verso quali settori siano indirizzati e co-
me debbano essere formati.

3. Quanti ingegneri servono in una ferrovia?

3.1. Una prima difficoltà nasce nella definizione stes-
sa d’ingegnere che presenta notevoli differenze tra un pae-
se e l’altro e talvolta anche all’interno di un medesimo
paese. Nell’Unione Europea è in corso un processo di
standardizzazione della formazione universitaria basata
sul sistema 3+2 orientato a produrre due diversi tipi d’in-
gegnere, che in proporzioni ignote vanno ad inserirsi in
una popolazione formata in buona parte da ingegneri pro-

be said that the data in table 1 below are affected by some

inaccuracy due to changes in the meantime or for temporary

assignments. The picture that emerges is complete and more

than reliable, if nothing else as an order of magnitude.

Examining the data relating to the FSI Group in table 1

a numerical prevalence of engineers can be seen, marked by

the presence of a score of medical doctors among non-engi-

neers. The prevalence of engineers may be partly explained

in the multiplicity of local structures in which they are

largely based. The Group of engineers in any case proves to

be crucial to the operation of the Company.

While remaining within the scope of very approximate

comparisons, the perfect balance between the two categories

in Trenitalia against a marked prevalence of engineers in

RFI should be noted. An explanation can be traced back to

a different weight of administrative and management activ-

ities and to the genesis of more complex company structures

produced by the European railway reform and the dismissal

of design, research and development activities to the private

industry.

2.3. Based on the summary information in table 1 we

can make a global observation concerning a railway system

that is one of the most important in Europe for dimension,

traffic and technologies used. It is clear that the command

structure of railways is based on two distinct pillars and

with at least comparable consistency, that carry out admin-

istrative and commercial functions and technical and oper-

ational management. Later on we will refer only to the sec-

ond group of activities in an attempt to make a functional

and operational analysis, broadening the information base

with available data of other railway systems. The answers

sought are aimed to establish how many engineers are need-

ed in a railway, to which sectors they are addressed and how

they should be trained.

3. How many engineers are required in a railway?

3.1. A first difficulty arises in the very definition of engi-

neer that has considerable differences between one country
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TABELLA 1 - TABLE 1

Personale FSI di livello dirigenziale, 2014
FSI Managerial level staff, 2014

Azienda
Company

Personale

Non Ingegneri
Non-Engineers

Ingegneri
Engineers

RFI 86 170

Trenitalia 133 130

Italferr 11 64

Italcertifer 1 8

Totale Gruppo FS
Total FS Group

231 373



dotti dalle università secondo i vecchi ordinamenti gene-
ralmente più gravosi e con scarse possibilità di scelte cur-
ricolari per gli studenti [6].

Un caso limite si registra in Austria dove, da un lato, si
constata un ordinamento universitario molto simile a
quello italiano, ma al tempo stesso il titolo semplice di In-
genieur può essere conseguito fuori dall’università, al ter-
mine delle scuole medie superiori ad indirizzo tecnologico.

Senza farsi scoraggiare da queste ragioni d’incertezza,
non va dimenticato che nei contatti con colleghi stranieri
si ha modo di percepire una sostanziale comunanza di sa-
peri e comportamenti, ciò che permette di postulare l’esi-
stenza di un denominatore comune che costituisce l’es-
senza dell’Ingegnere Ferroviario.

3.2. Una prima stima riguarda le ferrovie italiane, per
le quali si è osservata una struttura con circa 400 inge-
gneri in posizione dirigenziale. È ovvio che ognuno di
questi debba aver un certo numero di ingegneri collabo-
ratori. Prudenzialmente si ritiene di poter quantificare
questa dotazione in 3 ingegneri per ogni posizione diri-
genziale, ciò che porta ad un totale arrotondato di 1600
ingegneri. Una ragione di incertezza va ricercata nel fatto
che possono esservi posizioni caratterizzate da modeste
esigenze tecnico-scientifiche suscettibili rientrare nelle
competenze di periti o geometri di adeguata esperienza.

Ad una stima convergente si arriva prendendo a riferi-
mento la “vecchia” categoria A del CIFI, improvvidamen-
te soppressa negli anni novanta. Essa raccoglieva circa
1300 soci FS, di cui un 20% pensionati; si riteneva, altre-
sì, che non più del 60% degli ingegneri FS fosse iscritto al
CIFI. L’aritmetica conduce a un valore appena superiore.

Per trovare una cifra superiore occorre risalire nel
tempo all’epoca delle successive trasformazioni dell’A-
zienda di Stato FS. Informazioni ufficiose attinte dalle FS
facevano assommare a 2000 circa gli ingegneri in servizio,
quando i dipendenti FS erano il doppio di quelli odierni.

3.3. La fonte Agenda CIFI consente ancora qualche ap-
profondimento che riguarda la localizzazione delle singo-
le strutture dirigenziali.

Sia per Trenitalia che per RFI le sedi ricoperte da in-
gegneri coincidono, per circa la metà, con le rispettive se-
di centrali, per le quali si sono considerate, nell’ordine,
Roma+Firenze e Roma.

Se si considera che le rimanenti sedi esterne sono le-
gate ad attività di produzione e gestione in tempo reale
mentre quelle centrali possono collegarsi a quelle di stu-
dio, programmazione e controllo si possono riconoscere
due “masse pensanti”, una centrale ed una di prima linea.
La prima è in qualche modo indipendente dalle dimensio-
ni della rete, mentre per la seconda va postulato un qual-
che legame di proporzionalità. 

Va osservato anche che l’insieme di problemi che si
presentano dovrebbe essere almeno simile per tutti i si-
stemi ferroviari salvo a differenziarsi per singolarità
aziendali.

and another and sometimes even within the same country.
A standardisation process of university education in under
way in the European Union based on the 3+2 system ori-
ented to produce two different types of engineers, that in un-
known proportions fit into a population formed largely by
engineers from universities according to the old system gen-
erally more cumbersome and with little chance of curricular
choices for students [6].

There is a borderline case in Austria where, on the one
hand, a university system very similar to the Italian one can
be found, but at the same time the simple title of Ingenieur
can be achieved outside the university, at the end of sec-
ondary schools specialising in technology.

Undeterred by these reasons of uncertainty, we must not
forget that a substantial commonality of knowledge and be-
haviours can be perceived through contacts with foreign
colleagues, allowing postulating the existence of a common
denominator that constitutes the essence of the Railway En-
gineer.

3.2. An initial estimate concerns Italian railways, for
which a structure with approximately 400 engineers in a
management position was observed. It is obvious that each
of these must have a number of engineer collaborators. Con-
servatively it is believed that this provision can be quantified
in 3 engineers for each management position, which leads
to a rounded total of 1600 engineers. One reason for uncer-
tainty lies in the fact that there may be positions charac-
terised by modest technical and scientific needs likely to fall
within the competencies of experts or surveyors with ade-
quate experience.

Such a convergent estimate is obtained by considering
the “old” A category of the CIFI, suddenly abolished during
the ‘90s. It gathered about 1300 FS members, including
20% of pensioners; it was also believed that no more than
60% of FS engineers were enrolled in the CIFI. Arithmetics
lead to a value just above.

We need to go back in time to the period of subsequent
transformations of the State-owned FS company for higher
numbers. Unofficial information drawn from FS did add up
to about 2000 engineers in force, when FS employees were
double those of today.

3.3. The Agenda CIFI source still allows some close ex-
amination regarding the localisation of individual manage-
ment structures.

Both for Trenitalia and for RFI the locations covered by
engineers coincide, for about half, with their respective
headquarters, for which, in this order, Rome+Florence and
Rome were considered.

Considering that the remaining external sites are related
to real time production and management activities while the
central ones can be linked to study, planning and control,
two “thinking masses”, a central one and a front line one
can be recognised. The first is somehow independent of the
size of the network, while for the second some proportional-
ity connection should be postulated. 
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I dati raccolti (tabella 2) si riferiscono all’anno 2013, in
piena crisi, con tendenze generalmente in declino.

Le prime tre righe della tabella presentano dati struttu-
rali mentre le rimanenti riferiscono sugli aspetti strumen-
tali e prestazionali dei sistemi di cui trattasi. Non va anche
dimenticato che i processi di scomposizione societaria in-
troducono elementi di incertezza, tuttavia i dati presentati
appaiono del tutto paragonabili ad altri dati d’insieme ap-
parsi su questa rivista circa quarant’anni fa [8].

3.4. Gli elementi fin qui raccolti permettono di azzar-
dare un ordine di grandezza, per gli ingegneri di più ele-
vato livello accademico, stimabile in 1000 ingegneri ogni
15000 km per reti di una buona consistenza. Le ferrovie
tedesche [9, 10, 11, 12] evidenziano 8000 ingegneri di li-
vello convenzionalmente definito FH, ai quali per le ferro-
vie italiane dovrebbero corrispondere i tecnici diplomati.
Per questi non si hanno dati attendibili ma il dato tedesco
resta comunque un punto di riferimento degno della mas-
sima attenzione.

It should be noted also that the set of problems that arise

should be at least similar for all railway systems except for

differentiation due to business exceptionality.

The data collected (table 2) refer to the year 2013, in the

midst of a crisis, with trends generally in decline.

The first three rows of the table show structural data

while the remaining report instrumental and performance

aspects of the systems in question. We should also remem-

ber that the company breakdown processes introduce ele-

ments of uncertainty, however the data shown appear alto-

gether comparable to other overall data appeared in this

magazine about forty years ago [8].

3.4. The items collected so far allow risking an order of

magnitude, for higher academic level engineers, estimated at

1000 engineers every 15000 km for networks with good con-

sistency. German railways [9, 10, 11, 12] show 8000 con-

ventionally defined FH level engineers that should corre-

spond to graduated technicians for Italian railways. There
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TABELLA 2 - TABLE 2

Sintesi delle statistiche ferroviarie UIC 2014 [7]
Summary of the 2014 UIC railway statistics [7]

Reti
Networks

Unità
Units

FS DBAG SNCF RFF Renfe ADIF PKP

Estensione rete totale
Total network extension

km 16.727 33.446 30.013 15.215 18.959

Estensione rete doppio binario
Double track network extension

km 7.541 18.206 17.072 5.550 8.611

Estensione rete elettrificazione
Electrification network extension

km 11.969 19.876 15.768 9.270 11.817

Personale
Staff

unità
units

71.000 294.000 165.000 29.000 93.000

Treni x km – 
Trains x km -

106 266 825 460 188 144

Tonnellate x km lorde totali
Total gross tons x km

tkm 106 183.000(*) 378.224 199.549 64.206 89.782

Passeggeri Trasportati
Passengers Carried

pax 106

pers 106 513 2.008 1.114 466 151

Passeggeri x km 
Passengers x km

paxkm 106

perskm 106 37.752 79.905 85.634 22.563 12.941

Tonnellate trasportate
Tons carried

t 106 39 390 63 19 123

Tonnellate x km
Tons x km

tkm 106 10.521 104.259 31.616 7.347 33.256

Locomotive
Locomotives

unità
units

2.139 4.374 2.858 459 2,992

Automotrici ed unità multiple
Railcars and multiple units

unità
units

1,215 1,004 3,044 1,235 1,004

Vetture
Carriages

unità
units

9,356 18,290 16,621 4,390 5,963

(*) Conto Nazionale Trasporti 2012
(*) 2012 National Transport Count



È bene precisare che non è stata tentata alcuna valu-
tazione più avanzata di quella sopra azzardata perché la
quantità di dati relativi alla variabile “ingegneri” è assolu-
tamente insufficiente allo scopo.

4. Che fanno gli ingegneri nelle ferrovie?

4.1. A ben riflettere le molteplici attività di un inge-
gnere ferroviario sono riconducibili ai seguenti settori o
categorie:

• sicurezza;

• regolarità;

• disponibilità;

• capacità.

Ogni categoria si articola e si concretizza gradualmen-
te non appena se ne definiscano competenze e strumenti
tecnico scientifici ed individuali da porre in atto per con-
seguire un risultato prefissato, che si tratti dell’ingegnere
sia di un’impresa ferroviaria, sia di un’industria o in altro
settore affine. Anche gli strumenti si prestano a un inqua-
dramento sintetico e meno astratto di quello dei settori:

• preparazione universitaria di base;

• preparazione specialistica;

• esperienza professionale;

• severa adesione ai principi dell’etica professionale;

• capacità di ricerca ed acquisizione di conoscenze pre-
gresse attinenti problemi nuovi;

• attitudine all’analisi ed alla sintesi di problemi com-
plessi;

• capacità di formazione, organizzazione e gestione dei
collaboratori;

• conoscenza piena degli strumenti informatici di settore.

Un esempio può essere utile a chiarire come in con-
creto si estrinsechino categorie e strumenti. Si faccia rife-
rimento al settore “Sicurezza” visto da un ingegnere di
trazione, da uno dell’armamento e da un progettista di
piani di stazione [13]. Il primo dovrà porre in atto tutti gli
interventi necessari a garantire la stabilità di marcia di
veicoli e treni di veicoli, nel quadro dei profili di missione
previsti. Gli strumenti informatici di cui potrà avvalersi
sono quelli della dinamica di marcia [14] e quelli rien-
tranti nella sfera della manutenzione [15].

Il secondo dovrà applicarsi col medesimo scopo a un
tratto di linea per renderlo compatibile con tutti i profili
di missione previsti per i rotabili [16, 17, 18], mentre i
principali strumenti informatici presentano analogie con
quelli del materiale rotabile. Quest’analogia postula l’esi-
stenza di un punto di sintesi nella compatibilità dei risul-
tati conseguibili dall’uno e dall’altro ingegnere.

Completamente diverso è il compito dell’impiantista per
il quale la sicurezza dovrà scaturire dall’applicazione della
topologia dei piani di stazione e dal calcolo della risposta

are no reliable figures for these but the German data is still

a landmark worthy of utmost attention.

It is worth noting that no more advanced assessment

was attempted compared to the one risked above because

the amount of data relative to the “engineers” variable is to-

tally inadequate for the purpose.

4. What do engineers do in railways?

4.1. Thinking about it the multiple activities of a rail-

road engineer can be ascribed to the following sectors or cat-

egories:

• safety;

• reliability;

• availability;

• skills.

Each category is divided and gradually takes shape as

soon as the skills and scientific and technical and individ-

ual tools to be implemented are defined in order to achieve

a predetermined result, whether it concerns an engineer

both of a railway undertaking, and an industry or other re-

lated sector. Tools also lend themselves to a synthetic frame-

work and less abstract than that of sectors:

• basic academic preparation;

• specialised training;

• professional experience;

• strict adherence to the principles of professional ethics;

• research skills and acquisition of knowledge pertaining

to new problems;

• aptitude for analysis and synthesis of complex problems;

• employee training, organisation and management skills;

• full knowledge of sector computer tools.

An example may be helpful to clarify how categories and

instruments are specifically expressed. Please refer to the

“Safety” sector seen from the point of view of a traction en-

gineer, of one of the permanent way and of a designer of sta-

tion plans [13]. The first will have to implement all the nec-

essary steps to ensure the operation stability of vehicles and

vehicle trains, in the context of the anticipated mission pro-

files. The computer tools that it can resort to are those of dri-

ving dynamics [14] and those that fall within the scope of

maintenance [15].

The second will have to work for the same purpose on a

stretch of line to make it compatible with all anticipated

mission profiles for rolling stock [16, 17, 18], whereas the

main computer tools have similarities with those of rolling

stock. This analogy postulates the existence of a point of

synthesis in the compatibility of the results achieved by both

one and the other engineer.

The task of the plant technician is completely different

for which security will have to come from the application of
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probabilistica dell’impianto alla tipologia di circolazione
prevista. Sono disponibili in letteratura vari strumenti
informatici [15]. Le esemplificazioni potrebbero proseguire
a lungo, ciò che va di là degli scopi di questa memoria.

5. Prospettive

5.1. Queste divagazioni erano nate con l’intenzione di
fornire una sintetica introduzione ad un altro tema, si so-
no invece autonomamente sviluppate fino a tratteggiare
un’immagine passabilmente definita di una materia com-
plessa in una situazione evolutiva. La relativa ristrettezza
dei dati disponibili e il problema della loro generalizza-
zione suggeriscono l’opportunità di non trarre conclusio-
ni; resta però uno spazio per ragionevoli ipotesi di svilup-
po delle riflessioni fin qui fatte. In particolare:

a) approfondimento del legame fra quantità e tipologia
degli ingegneri da un lato e prestazioni di una rete fer-
roviaria dall’altro;

b) elaborazione di severi percorsi formativi che assicuri-
no contiguità e continuità fra tecnici diplomati e inge-
gneri;

c) pianificazione di attività didattiche, che non escludano
l’autoformazione, e di modalità di verifica;

d) elaborazione di un sistema che renda facile agli inge-
gneri aziendali l’accesso alle fonti bibliografiche perio-
diche;

e) studio della fattibilità di edizioni di testi in italiano,
tradotte dal tedesco o da altra lingua poco nota come
il russo o il ceco;

f) come per la bibliografia, elaborazione di una lista di
software completa delle condizioni di uso/acquisto;

g) bozza di un piano economico;

h) ricerca di sponsor potenziali.

Chi ha avuto la pazienza di leggere fino a questo pun-
to avrà già elaborato delle idee sui potenziali interessati ai
possibili sviluppi, sui quali si è ampiamente “divagato”. In
questa sede va comunque espresso il forte auspicio che le
nuove autorità CIFI facciano proprio questo tema ed agi-
scano in conseguenza.

Infine, ma non per questo meno importante, una nota
positiva: dalla fine del 2015 le principali riviste ferroviarie
europee presentano un maggior numero di articoli, anche
i temi affrontati mostrano maggior originalità ed ap-
profondiscano aspetti nuovi dell’esercizio delle ferrovie,
mentre sembra aumentare anche il numero di autori ope-
ranti nelle imprese o nelle reti ferroviarie.

the topology of station plans and from the calculation of

probabilistic response of the system to the type of expected

traffic flow. Various IT tools are available in literature [15].

The examples could continue for a long time, which goes be-

yond the scope of this paper.

5. Outlooks

5.1. These digressions were born with the intention of

providing a brief introduction to another topic, they have

rather developed independently outlining an acceptably

defined image of a complex matter in an evolutionary sit-

uation. The lack of available data and the problem of their

generalisation suggest the desirability of not drawing con-

clusions; there is however space for reasonable hypothe-

ses of development of the reflections so far made. In par-

ticular:

a) in-depth analysis of the link between quantity and type

of engineers on the one hand and performance of a rail-

way network on the other;

b) processing of severe training courses that ensure conti-

guity and continuity between qualified technicians and

engineers;

c) planning of educational activities, which do not exclude

self-training, and of verification procedures;

d) development of a system that allows easy access for com-

pany engineers to periodic bibliographic sources;

e) feasibility study of editions of texts in Italian, translated

from German or another little-known language like

Russian or Czech;

f) as for the bibliography, elaboration of a complete soft-

ware list of the conditions of use/purchase;

g) draft of a business plan;

h) search for potential sponsors.

Those who have had the patience to read this far will

have already developed ideas about those potentially inter-

ested in possible developments, on which we have largely

“digressed”. Here we must however express the strong hope

that the new CIFI authorities make this topic theirs and act

accordingly.

Last but not least, a positive note: since the end of 2015

the main European railway magazines have a greater num-

ber of articles, even the topics addressed show greater origi-

nality and make an in-depth analysis of new aspects of rail-

way operation, while the number of authors working in en-

terprises or in rail networks also appears to increase. 
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Note sullo sviluppo di un pensiero
scientifico originale nelle ferrovie

La marcia in rettifilo e in curva

Notes on the development of an original scientific
thought in the rail system

Running on a straight track and cornering
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Giuseppe Romolo CORAZZA(**)

SCIENZA E TECNICA

Summary - This paper aims about the historical and
technical evolution of scientific thought in railway vehicle
behaviour, while running on straight track and cornering.
The point of view of many railway scientists and mechani-
cal approaches are presented and joined to the operational
reality, referring from the beginning of railway use, through
the idealization in modelling, to be able study the problem
of wheel-rail interface.

1. Introduction

1.1. This note aims to outline a general framework of
railway scientific knowledge, born in the railway and aca-
demic fields (Fig. 1), with the exclusion of those derived
from other industrial sectors and applied in railways. It

Sommario - Questo articolo si propone di analizzare
l’evoluzione storica e tecnica del pensiero scientifico sul
comportamento dei veicoli ferroviari, mentre si marcia su
rettilineo e in curva. Il punto di vista di molti studiosi di
argomenti ferroviari e approcci meccanici viene presentato
e unito alla realtà operativa, riferendosi dall’inizio dell’uso
ferroviario, attraverso l’idealizzazione nella modellazione,
per poter studiare il problema dell’interfaccia ruota-rotaia.

1. Introduzione

1.1. Questa nota mira a tratteggiare un quadro gene-
rale dei saperi scientifici ferroviari, nati in ambito ferro-
viario ed accademico (Fig. 1) con esclusione di quelli de-
rivati da altri settori industriali ed applicati nelle ferrovie.
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(Fonte: elaborazioni degli Autori - Source: elaborations of the Authors)

Fig. 1 - Schema genealogico dello sviluppo della ricerca scientifica ferroviaria; i punti nodali sono contrassegnati dal nome dell’autore
della ricerca o dal gruppo di lavoro; il numero in “[]” rappresenta il riferimento bibliografico; con questa indicazione ogni linea che

collega più nodi fornisce una bibliografia completa sul tema; i punti nodali sono altresì contrassegnati dalla data della prima
pubblicazione sul tema.

Fig. 1 - Genealogical diagram of the development railway scientific research; the nodal points are marked by the name of the research 
author or the work group; the number in "[]" represents the bibliographic reference; with this indication each line connecting several 

nodes provides a complete bibliography on the subject; the nodal points are also marked by the date of the first publication on the topic.



Essa trae origine dalla approfondita analisi bibliografica
in ([1], [2], [3], [4]). Il metodo seguito consiste nel richia-
mare i principali attori della creazione dei saperi, fornen-
do brevi note sui contenuti nonché le più importanti se-
gnalazioni bibliografiche. Lo strumento cosi elaborato è
utile in vari lineamenti di formazione aziendale di inge-
gneri ferroviari e come guida autodidattica.

1.2. È bene precisare che tanto la scelta degli studi ed
dei relativi sviluppatori quanto quella dei riferimenti,
non sfuggono ad una certa soggettività, di cui gli autori
della presente memoria hanno coscienza; inoltre la com-
pletezza soffre della pratica “inaccessibilità” di talune
fonti: si pensi, ad esempio, alla letteratura scientifica fer-
roviaria russa e dei paesi dell’est oppure a quelle asiati-
che emergenti.

1.3. È possibile allora delineare il diagramma logico–
temporale della formazione del pensiero scientifico ferro-
viario che rappresenta in tale memoria il “filo storico-
scientifico” della esposizione. Nei punti nodali del dia-
gramma sono riportati i nomi o le denominazioni degli
autori di ricerche di rilievo, mentre i collegamenti fra essi
rappresentano la comunanza di interesse per la materia
trattata. I numeri in parentesi quadra rimandano alla bi-
bliografia in calce. In quanto segue vengono presentati
brevi esplicazioni e commenti sui singoli contributi.

2. La nascita delle ferrovie

2.1. La rivoluzione industriale inglese richiese presto
lo spostamento di quantità ingenti di prodotti finiti e di
materie prime; anche le distanze di trasporto crescevano,
seguendo la diffusione della produzione industriale sui
mercati. L’unico mezzo di trasporto terrestre, allora di-
sponibile, era quello a trazione animale ed una sua
espansione capace di far fronte alle nuove esigenze
avrebbe avuto come conseguenza un accrescimento smi-
surato del fabbisogno di animali foraggi e cereali, tale da
risultare incompatibile con gli spazi agricoli disponibili
ovvero con le esigenze alimentari della popolazione.

In ambienti industriali nacque e prese vigore l’idea di
ricercare un sistema di trasporto innovativo capace di
prestazioni più elevate e fondato sull’impiego di tecnolo-
gie che avevano già dato buona prova di sé nelle miniere:
si trattava della macchina a vapore e dei treni di vagonet-
ti su guida vincolata. Sebbene questi due strumenti venis-
sero impiegati in miniera indipendentemente l’uno dal-
l’altro, i tentativi di usare la macchina a vapore nella tra-
zione terrestre erano ben noti e numerosi, a cominciare
dal carro di CUGNOT, al battello di FULTON, da due prototi-
pi di locomotiva a vapore per impiego in miniera, dello
stesso STEPHENSON, alla locomotiva di TREVITHICK.

2.2. G. STEPHENSON, certamente sulla base di risorse
finanziarie messe a sua disposizione, ideò il sistema fer-
roviario, sviluppandolo in tutti i suoi aspetti, dalla loco-

originates from an in-depth bibliographic analysis in ([1],
[2], [3], [4]). The method followed consists in recalling the
main actors of the creation of knowledge, providing brief
notes on the contents as well as the most important biblio-
graphic references. The tool thus elaborated is useful both
in various key elements of corporate training for railway
engineers and as a self-study guide.

1.2. It is good to point out that both the choice of the
authors and references do not escape a certain subjectivity,
that the A. obviously assume; moreover, the completeness
suffers from the practical “inaccessibility” of some sources:
think, for example, of the Russian railway scientific litera-
ture and of the Eastern countries or the emerging Asian
ones.

1.3. In this essay, a logical-temporal diagram of the for-
mation of railway scientific thought represents the “histori-
ographical-scientific thread” of the presentation. The names
or titles of the authors of significant research are in the
nodal points of the diagram, while the links between them
represent the sharing of interest for the subject dealt with.
The numbers in square brackets refer to the bibliography at
the bottom. The following are brief explanations and com-
ments on individual contributions.

2. The formation of railways

2.1. The English industrial revolution soon required the
displacement of large quantities of finished products and
raw materials; even transport distances increased, follow-
ing the diffusion of industrial production on the markets.
The only means of land transport, available at the time,
was animal traction and its expansion capable of coping
with the new requirements would have resulted in an im-
mense increase in the needs of fodder and cereals, thus in-
compatible with the available agricultural spaces or with
the food needs of the population.

In industrial environments, the idea of finding an inno-
vative transport system capable of higher performance and
based on the use of technologies that had already proved
good performance in mines took effect: it concerned the
steam engine and guided wagons. Although these two in-
struments were used in mines independently of each other,
attempts to use the steam engine for land transport were
well known and numerous, starting from the CUGNOT wag-
on, FULTON’S boat, two steam locomotive prototypes for use
in the mine, by STEPHENSON himself, up to the TREVITHICK

locomotive.

2.2. George STEPHENSON conceived the railway system,
certainly on the basis of financial resources made available
to him, developing it in all its aspects, from the locomotive,
to the permanent way, to the towed rolling stock, type of
services to be offered and the operating rules. The first im-
plementation was the Stockton-Darlington line in 1825,
whose second centenary is coming up soon (Fig. 2).
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motiva, alla via, al materiale rimorchiato, alla tipologia
dei servizi da offrire ed alle regole di esercizio. La prima
realizzazione fu la linea Stockton-Darlington nel 1825, di
cui presto cadrà il secondo centenario (Fig. 2).

3. Innovazioni salienti nel progetto di Stephenson

3.1. Il progetto stephensoniano incorporava una
quantità di soluzioni innovative delle quali sarebbe diffi-
cile, oggi, fare un elenco completo. Tuttavia è possibile
evidenziare quelle che recano un’impronta geniale carat-
terizzata dalla complessità dei fenomeni coinvolti, alcuni
dei quali tuttora oggetto di speculazione teorica ed anali-
si sperimentale.

Innanzitutto colpiscono due fondamentali intuizioni:
una concerne la capacità della ruota di interagire con la
rotaia e trasmettere stabilmente una forza tangenziale
utile alla trazione, l’altra nella definizione del profilo del
cerchione e nella sua attitudine ad assicurare la marcia
in curva in virtù di un bordino di modeste dimensioni.

Dal punto di vista operativo è da registrare il fatto che
il sistema ferroviario si apriva a sviluppi praticamente
senza limiti nel trasporto di merci e viaggiatori.

3.2. Gli sviluppi che seguirono furono il frutto di sa-
peri originali mutuati da altri settori della tecnica e
adattati all’impiego ferroviario. Dei primi si farà cenno
in questa nota, mentre gli altri saranno lasciati a parte,
senza tuttavia sottovalutarne l’importanza. Con l’espres-
sione “pensiero scientifico ferroviario” si intendono per-
tanto i saperi originali nati e sviluppato all’interno delle
ferrovie.

4. La nascita del pensiero scientifico ferroviario

4.1. Il nucleo originale risale alle intuizioni stephen-
soniane, già richiamate, ed alle prime osservazioni sul
comportamento dei veicoli durante la marcia. Fu infatti
lo stesso STEPHENSON ad accorgersi che il profilo conico
dei cerchioni aveva sì un effetto autocentrante ma al tem-
po stesso produceva fenomeni di serpeggio. Non si cono-
scono le riflessioni di STEPHENSON su questi argomenti,
che probabilmente furono soverchiate da più pressanti
problemi di sviluppo del sistema. Un auspicabile ap-
profondimento andrebbe condotto nell’archivio STEPHEN-
SON conservato presso la Institution of Mechanical Engi-
neers in Inghilterra.

4.2. Utilizzando da qui in avanti come strumento di
scansione temporale i nodi di Fig. 1 ovvero le pubblica-
zioni note e le relative date, si può legare l’inizio degli
studi sull’interazione ruota-rotaia alla monografia di
OLIVIER [5] apparsa a Parigi nel 1846, cioè a venti anni
circa dall’inaugurazione della linea Stockton-Darlington.
L’argomento affrontato era lo svio, che evidentemente
creava preoccupazioni negli ambienti responsabili. Gli
autori di queste note non escludono l’esistenza di altri

3. Key innovations in the Stephenson project

3.1. The STEPHENSON project incorporates a number of
innovative solutions of which it would be difficult to
make a complete list today. However those bearing an in-
genious imprint characterised by the complexity of the
phenomena involved can be highlighted, some of which
are still the subject of theoretical speculation and experi-
mental analysis.

First of all, there are two fundamental striking insights:
one concerns the wheel’s ability to interact with the rail and
permanently transmit a tangential force useful for traction,
the other in defining the rim profile and its ability to ensure
cornering by virtue of a modest sized flange.

From an operational point of view it is to be noted that
the railway system was open to practically unlimited devel-
opments in the transport of goods and travellers.

3.2. The developments that followed were the result of
original knowledge and knowledge borrowed from other
sectors of technology, adapted to railway use. This note will
outline the first, while the others will be left aside, without
underestimating their importance. With the expression
“railway scientific thought” we therefore mean the original
knowledge born and developed within the railways.

4. The birth of railway scientific thought

4.1. The original nucleus dates back to Stephenson’s in-
sights, already referred to, and to the first observations on
the behaviour of vehicles during operation. It was indeed
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(Fonte: cartolina postale UK - Source: UK postcard)

Fig. 2 - Locomotion 1 museale, della linea Stockton-Darlington:
si noti la sistemazione di macchinista e fuochista e si osservino

anche le in moto alternativo, rotativo e traslatorio, generatrici di
azioni inerziali destabilizzanti 

Fig. 2 - Museum locomotion 1, of the Stockton-Darlington line:
note the arrangement of the driver and the stoker and observe also

the alternative, rotary and translational motion, generators of
destabilising inertial actions.



lavori ferroviari con carattere di ri-
cerca, più o meno coevi. Tuttavia il
lavoro di OLIVIER permette di inqua-
drare temporalmente l’inizio di una
speculazione teorica ferroviaria, or-
mai svincolata dall’ambiente origina-
rio stephensoniano.

4.3. A poco meno di quarant’anni
dopo, al 1883, risale il lavoro di KLIN-
GEL [6] che interpreta in termini ana-
litici il fenomeno del serpeggio con la
nota formula della lunghezza d’onda
spaziale (Fig. 3). Va aggiunto che
KLINGEL affrontò anche il problema
della dinamica orizzontale producen-
do interessanti risultati. Questo lavo-
ro rimase però privo di sviluppi da
parte dello stesso.

4.4. Il riferimento ad OLIVIER e
KLINGEL permette di constatare che
gli ingegneri dell’epoca percepissero
già con chiarezza come questi temi
fossero legati alla sicurezza ferrovia-
ria ed inoltre come fossero in posses-
so di una cultura professionale capa-
ce di affrontarne l’analisi.

5. Parigi, Praga

5.1. Da queste città, sul finire del XIX secolo, partono
idealmente altrettante linee di ricerca destinate a grandi
sviluppi fino ai giorni nostri; una affronta il problema
della marcia del veicolo in curva mentre l’altra pone le
basi teoriche della statica del binario.

5.2. In Francia tre studiosi di ferrovia, POCHET [7], NA-
DAL [8] e MARIÉ ([9], [10]) affrontano in successione il
problema dello svio, inquadrandolo in una sempre più
ampia prospettiva, nella quale ognuno fece progredire
l’impostazione del problema. Nell’immaginario comune
resta la formula di NADAL, fondata su una semplice condi-
zione di equilibrio, delle forze al contatto bordino rotaia
senza affrontare il problema della ragionevole valutazio-
ne della spinta laterale destabilizzante. Il problema dell’e-
quilibrio statico del veicolo sul binario veniva impostato
imponendo condizioni molto particolari di iscrizione vin-
colata, accettabili solo per locomotive a vapore a più assi
accoppiati e curve di strettissimo raggio.

A differenza dei primi due, MARIÉ continuò a lungo
ad occuparsi di questa materia ed in suo trattato, nel
quale consolidava i suoi studi, faceva emergere due
aspetti fondamentali e cioè la scarsità di conoscenze
sull’attrito fra ruota e rotaia e l’impossibilità, per quei
tempi, di indagini sperimentali nella dinamica della lo-
comozione. Il problema dell’inscrizione del veicolo nella
via non fece progressi.

STEPHENSON himself who realised that the conical profile of
the rims had a self-centring effect but at the same time pro-
duced yaw phenomena. We do not know STEPHENSON’S con-
siderations on these topics, which were probably out done
by more pressing system development issues. A desirable
in-depth analysis should be conducted in Stephenson’s
archive kept at the Institution of Mechanical Engineers in
England.

4.2. Using hereinafter the nodes in Fig. 1 as time scan
tool or the known publications and related dates, we can
link the beginning of the studies on the wheel-rail interac-
tion to the monograph of OLIVIER [5] appeared in Paris in
1846, roughly twenty years after the inauguration of the
Stockton-Darlington line. The topic addressed was derail-
ment, which evidently created concerns in the management
area. The authors of these notes do not exclude the exis-
tence of other railway research works that are more or less
contemporary. However, OLIVIER’s work allows time fram-
ing the beginning of a theoretical railway speculation, un-
biased from STEPHENSON’s original environment.

4.3. The work of KLINGEL [6] which interprets in analyt-
ical terms the yaw phenomenon with the known formula of
the spatial wavelength (Fig. 3) dates back to 1883, a little
less than forty years later. It should be added that KLINGEL

also addressed the problem of horizontal dynamics produc-
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(Fonte: appunti Lezioni “Sistemi di Trazione II”, A.A.2004-2005, “SAPIENZA” Università di Roma)
(Source: Notes on "Traction Systems II" Lessons, A.Y.2004-2005, "SAPIENZA" University of Rome)

Fig. 3 - Schema del modello analitico di KLINGEL per la sala isolata a ruote coniche in
marcia, a velocità di traslazione costante, su binario in rettifilo ed eccitata al serpeggio.
Fig. 3 - Diagram of the analytical model of KLINGEL for the isolated wheel set with conical

wheels moving, at constant translation speed, on a straight track and excited at the yaw.



5.3. A Praga WINKLER [12], professore di scienza
delle costruzioni in quell’università, presentava la sua
teoria della trave con appoggio continuo indefinito, che
apriva la via all’interpretazione del comportamento ela-
stico del binario poggiato su massicciata. È da notare
che, paradossalmente, i moderni binari a lunghe barre
saldate sono più aderenti alla teoria di WINKLER di
quanto non lo fossero i binari dell’epoca, disseminati di
giunti e con attacchi delle rotaie alle traverse ancora
rudimentali. Per andare oltre occorrerà attendere gli
anni Venti, quando TIMOSCHENKO riprese il tema, esten-
dendolo alla dinamica del binario, mentre un affina-
mento che riguardava la discontinuità rappresentata
dagli appoggi su traversa era già stato introdotto da
ZIMMERMANN. Questo tema fa parte di una linea di ricer-
ca qui non esaminata.

6. Berlino, Aquisgrana e ancora Parigi: ulterio-
ri sviluppi

6.1. Il difficile problema della marcia in curva di un
veicolo ad assi paralleli fu affrontato da due ingegneri
delle ferrovie tedesche, UEBELACKER ed HEUMANN; il pri-
mo operava a Berlino il secondo prima a Metz, allora te-
desca, e poi ad Aquisgrana. 

L’impostazione (Fig. 4) data da UEBELACKER al pro-
blema [13] derivava dalla teoria dei moti rigidi e per-
metteva di calcolare la spinta esercitata dal bordino del-
la ruota di guida contro la rotaia nel caso di iscrizione
libera o vincolata, per veicoli a due o più assi paralleli.
Ciò aveva valore teorico, in quanto la soluzione era obe-
rata da difficoltà analitiche, allora quasi insuperabili. La
verifica geometrica dell’iscrizione in curva dovrà atten-
dere i lavori di ROY [61] e VOGEL ([23], [24]) per divenire
operativa.

6.2. HEUMANN ([15], [16]), sulla scia di UEBELACKER,
escogitò, a prezzo di alcune ragionevoli approssimazio-
ni, una brillante soluzione grafica (Fig. 5) che eliminava
la pesantezza della soluzione analitica. HEUMANN, a dif-
ferenza di UEBELACKER, proseguì questi studi fino alla fi-
ne degli anni ‘50, condensandoli in una monumentale
serie di articoli apparsi sulla rivista Elektrische Bahnen,
che riflettevano la sua attività di professore all’univer-
sità di Aquisgrana. Le teorie heumanniane influenzeran-
no a lungo il pensiero scientifico tedesco in materia.
HEUMANN elaborò infine un metodo di verifica della pos-
sibilità di svio che va ben oltre le vecchie teorie di NADAL

e MARIÉ, nonché il profilo antiusura dei cerchioni, deno-
minato HEUMANN-LOTTER.

6.3. Quasi contemporaneamente al lungo sviluppo
delle teorie di HEUMANN, in Francia CHARTET [11] elabo-
rava una solida e raffinata teoria sullo svio, che affron-
tava in grande dettaglio l’effetto che potevano avere sul
fenomeno i molteplici parametri. Ancor oggi l’uso dei
diagrammi di CHARTET consente una rapida valutazione
dei casi di interesse.

ing interesting results. This work, however, remained de-
void of developments by the same.

4.4. The reference to OLIVIER and KLINGEL allows us to
establish that the engineers of the time already clearly per-
ceived how these issues were related to railway safety and
moreover that they had a professional culture capable of
tackling the analysis thereof.

5. Paris, Prague

5.1. At the end of the nineteenth century, as many re-
search lines destined to great developments up to the pre-
sent day, ideally start from these cities; one deals with the
problem of driving the vehicle on a curve while the other
sets the theoretical foundation of the track’s statics.

5.2. In France three railroad scholars, POCHET [7],
NADAL [8] and MARIÉ ([9], [10]) address the problem of de-
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(Fonte - Source: HEUMANN, GrungZuge Der Spurfuhrung, 
Electrische Bahnen 1950-1953)

Fig. 4 - Rappresentazione grafica della soluzione di UEBELACKER

per il moti di iscrizione in curva della sala isolata.
Fig. 4 - Graphical representation of the UEBELACKER solution for

running through curves of the isolated wheel set.



Si noti che nelle due teorie sullo svio fanno una timi-
da comparsa relazioni sulle forze di contatto non più in
condizioni di attrito coulombiano bensì in funzione dello
scorrimento fra i due organi.

7. La marcia in rettifilo

7.1. Con l’eccezione di KLINGEL gli studi fin qui richia-
mati si erano concentrati sul problema della marcia in
curva, che all’epoca doveva dare “non pochi grattacapi”.
È solo all’inizio del secolo scorso che due Autori hanno
dato un contributo di alto rilievo teorico-pratico alla
comprensione dei fenomeni legati alla marcia in rettifilo.

7.2. Il primo, destinato a rimanere in ombra, fu il
prof. CARUS-WILSON [14], coinvolto in un articolato grup-
po di ricerca, cui era stato affidato il compito di indagare
su un caso di usura ondulatoria, osservato in forma parti-
colarmente aggressiva in una nuova ferrovia in India.

railments in succession, framing it in a wider perspective,
in which everyone made progress in setting up the problem.
NADAL’s formula remains in collective imagination, based
on a simple equilibrium condition, of the forces at the rail
flange contact without addressing the problem of the rea-
sonable evaluation of the destabilising lateral thrust. The
problem of the static balance of the vehicle on the track
was set by imposing very special conditions of constrained
running, acceptable only for steam locomotives with multi-
ple coupled axles and very tight radius curves.

Unlike the first two, MARIÉ continued to deal with this
subject for a long time and in his essay, in which he consol-
idated his studies, he revealed two fundamental aspects: the
lack of knowledge on the friction between wheel and rail
and the impossibility, for those times, of experimental in-
vestigations in locomotion dynamics. The vehicle running
behaviour problem on the way made no progress.

5.3. In Prague WINKLER [12], Professor of structural en-
gineering in that University, presented his theory of the
beam with continuous indefinite support, that opened the
way to the interpretation of the elastic behaviour of the
track resting on ballast. It is noteworthy that, paradoxical-
ly, modern tracks with long welded bars are more pertinent
to WINKLER’s theory than the tracks of the time, scattered
with joints and with rail connections to rudimentary sleep-
ers. To go further it will be necessary to wait until the Twen-
ties when TIMOSCHENKO followed up the topic, extending it
to the dynamics of the track, while an improvement that
concerned the discontinuity represented by the supports on
the sleepers had already been introduced by ZIMMERMANN.
The subject is part of a research line not examined here.

6. Berlin, Aachen and again Paris: further deve-
lopments

6.1. The difficult problem of the cornering of a parallel
axle vehicle was addressed by two German railways engi-
neers, UEBELACKER and HEUMANN; the first one worked in
Berlin the second first in Metz, German at the time, and
then in Aachen. 

The setting (Fig. 4) given by UEBELACKER to the problem
[13] derived from the theory of rigid motions and allowed
calculating the thrust exerted by the flange of the guide
wheel against the rail in the case of free or restricted opera-
tion, for vehicles with two or more parallel axles. This had
a theoretical value, as the solution was overburdened by
analytical difficulties, almost insurmountable at the time.
The geometric verification of running through curves will
have to wait for the works of ROY [61] and VOGEL ([23],
[24]) to become operational. 

6.2. HEUMANN ([15],[16]), in the wake of UEBELACKER,
devised a brilliant graphic solution (Fig. 5) at the cost of
some reasonable approximations, which eliminated the
heaviness of the analytical solution. HEUMANN, unlike UE-
BELACKER, continued these studies until the late ‘50s, con-
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(Fonte - Source: HEUMANN, GrungZuge Der Spurfuhrung, 
Elektrische Bahnen 1950-1953)

Fig. 5 - Nella parte superiore della figura è riprodotta la soluzione 
grafica di HEUMANN per la determinazione della spinta di bordi-
no e delle posizione del centro di attrito; nella parte inferiore di
un carrello in curva; le due parti sono coordinate dalla applica-
zione del metodo di VOGEL per l’inscrivibilità in curva di mate-

riale a due assili.
Fig. 5 - In the upper part of the figure the graphic solution of 
HEUMANN is reproduced for the determination of the flange thrust

and the position of the centre of friction; at the bottom a cornering
bogie; the two parts are coordinated by the application of the VO-

GEL method for the cornering of two-axle stock.



L’andamento periodico di questo fenomeno con un
apparentemente regolare rotolamento delle ruote sulla
rotaia. indussero CARUS-WILSON ad ideare un modello di
carrello in scala ridotta (Fig. 6), nel quale tre ruote erano
rigidamente solidali con i rispettivi assili mentre la quar-
ta presentava il cerchione collegato al mozzo mediante
lamine flessibili che consentivano la torsione del cerchio-
ne rispetto al mozzo. Facendo avanzare il carrello su un
binario era possibile distinguere due fasi di comporta-
mento del sistema elastico-torsionale. In una prima fase
le lamine si flettevano progressivamente, caricando così
di energia il sistema elastico ruota-lamine-mozzo.

Successivamente, quando la deformazione raggiunge-
va un certo valore, l’accoppiamento ruota-rotaia, fin lì
stabile, cedeva torsionalmente consentendo alla ruota di
assumere la sua posizione angolare iniziale, dopo di che
il fenomeno si ripeteva ciclicamente. Una deduzione ob-
bligata riguardava il fatto che la marcia di un carrello ad
assi paralleli imponeva la sovrapposizione di moti di ro-
tolamento e scorrimento con conseguenti micro-disegua-
glianze della velocità di rotazione delle due sale montate.
Ciò generava forze di scorrimento. La quantizzazione dei
parametri coinvolti ed il trasferimento di queste suggesti-
ve deduzioni ad un veicolo reale rimase un problema
aperto, però alcuni aspetti fondamentali della marcia di
un veicolo erano stati individuati ed analizzati in relazio-
ne a fatti reali.

7.3. Una prima soluzione del problema fu elaborata da
CARTER nel 1916 sotto forma di un articolo apparso sul
Journal della Royal Society. Questo lavoro fu successiva-
mente ampliato ed inserito nel monumentale trattato di
trazione elettrica [60] apparso nel 1922 (Fig. 7).

CARTER era un progettista di mezzi di trazione elettri-
ca che proveniva da una formazione universitaria in fisi-
ca-matematica. Alla base della soluzione proposta c’era la
schematizzazione di un carrello a due assi rigidi e ruote
coniche, marciante in rettifilo su un binario privo di di-

densing them into a monumental series of articles appeared
in the journal Elektrische Bahnen, reflecting his activity as
a professor at the University of Aachen. HEUMANN’s theories
will influence German scientific thought on the subject for
a long time. HEUMANN developed a method of verification of
the possibility of derailments that goes well beyond the old
theories of NADAL and MARIÉ, and the rim anti-wear profile,
named HEUMANN-LOTTER.

6.3. Almost at the same time as the long development of
HEUMANN’s theories, in France CHARTET [11] elaborated a
solid and refined theory on derailment, which dealt in great
detail with the effect that the multiple parameters could
have on the phenomenon. Even today the use of CHARTET

diagrams allows a rapid evaluation of the cases of interest.

It is to be noted that in the two theories on derailment
relations on the contact forces no longer in coulomb fric-
tion conditions appear but rather as a function of the slid-
ing between the two bodies.

7. Running on a straight stretch

7.1. With the exception of KLINGEL studies recalled to
date had focused on the issue of cornering, which at the
time was to give “many concerns”. It is only at the begin-
ning of the last century that two Authors have given a sig-
nificant theoretical and practical contribution to the under-
standing of phenomena related to running in straight
stretches.

7.2. The first, destined to remain in the shade, was prof.
CARUS-WILSON [14], involved in a complex research group,
that was entrusted with the task of investigating a case of
wave wear, observed in a particularly aggressive form in a
new railway in India.

The periodic trend of this phenomenon with an appar-
ently regular rolling of the wheels on the rail, led CARUS-
WILSON to devise a small-scale bogie model (Fig. 6), in
which three wheels were rigidly integral with the respective
axles while the fourth had the rim connected to the hub by
means of flexible foils that allowed the torsion of the rim
with respect to the hub. Moving the bogie forward on a
track two stages of the elastic-torsional system behaviour
could be distinguished. In a first step the foils progressively
bent thus loading the wheel-foils-hub elastic system with
energy.

Later, when the deformation reached a certain value,
the wheel-rail coupling, stable up to that point, torsionally
yielded allowing the wheel to assume its initial angular po-
sition, after which the phenomenon is repeated cyclically.
An obligatory conclusion concerned the fact that the opera-
tion of a bogie with parallel axles imposed the overlapping
of rolling and sliding motions with consequent micro irreg-
ularities of the rotation speed of the two assembled wheel
sets. This generated sliding forces. The quantification of the
parameters involved and the transfer of these suggestive
conclusions to a real vehicle remained an open issue, but
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(Fonte - Source: Engineering Review, 1908)

Fig. 6 - Carrello di CARUS-WILSON: le ruote anteriori, a destra
nella foto, sono elasticizzate torsionalmente.

Fig. 6 - CARUS-WILSON bogie: the front wheels, on the right in
the photo, are torsionally stretched.



fetti ed in assenza di spinte di bordino. I quattro punti di
contatto ruota-rotaia definivano i vertici di un rettangolo,
la cui configurazione restava invariante durante il moto,
ciò che equivaleva a trascurare eventuali effetti del profi-
lo trasversale curvo delle rotaie.

some fundamental aspects of a vehicle’s operation had been
identified and analysed in relation to real facts.

7.3. A first solution to the problem was worked out by
CARTER in 1916 in the form of an article in the Royal Soci-
ety Journal. This work was subsequently expanded and in-
cluded in the monumental essay [60] on electric traction by
CARTER in 1922 (Fig. 7).

CARTER was a designer of electric traction vehicles that
came from a university education in physics and mathe-
matics. The schematisation of a bogie with two rigid axles
and conical wheels was at the base of the proposed solu-
tion, travelling on a straight stretch on a flawless track and
in the absence of flange thrusts. The four wheel-rail contact
points defined the vertices of a rectangle, whose configura-
tion remained invariant during motion, which was equiva-
lent to neglecting any effects of the curved transverse profile
of the rails.

The new element introduced by CARTER in his theoreti-
cal model was the assumption of a linear relationship of
causality between flows at the points of contact and reac-
tion forces opposed to them. The linear bond between flow
and reactive force was, in turn, active until reaching a limit
represented by the reaction in the coulomb sliding friction

condition. A single bond was valid for
all contact points.

Starting from a generic initial posi-
tion an infinitesimal displacement was
imposed to the bogie with longitudi-
nal, transverse and rotation compo-
nents around a vertical axis. This dis-
placement being assigned to the centre
of the bogie (that is at the centre of the
invariant rectangle) it was possible to
calculate those of the four vertices. The
displacement was not dependant on
the wheel rolling, whereby the latter
was made to operate by requiring iden-
tical infinitesimal rotation from the
two wheel sets. This hypothesis is per-
fectly valid if the two wheel sets are
mechanically coupled, while it is only
reasonably accurate if they are inde-
pendent.

The difference between the dis-
placements calculated in the two
modes just mentioned represents slid-
ing in the wheel-rail contact and there-
fore forces in opposition to it.

Thus CARTER outlined a complete
picture of the forces acting on the up-
per surface of the rail, where other ex-
ternal forces like traction, resistance to
motion and centrifugal or compensa-
tion forces, although known, could re-
turn. The resulting equations of equi-
librium were differential equations
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a)

b)

(Fonte: appunti Lezioni “Sistemi di Trazione II”, A.A.2004-2005, “Sapienza” Università di Roma)
(Source: Notes on "Traction Systems II" Lessons, A.Y.2004-2005, "Sapienza" University of Rome)

Fig. 7 - a) Schema semplificato del modello analitico di CARTER: veicolo a due assi 
paralleli a ruote coniche in marcia su rettifilo; gli scorrimenti al contatto ruota-rotaia

vengono calcolati imponendo due diversi spostamenti, il primo determinato dalle varia-
zioni dx, dy e dφ, il secondo dalla rotazione dθ, imposta ad entrambe le sale. b) Tali

scorrimenti derivano dalla differenza fra i due spostamenti da cui originano le conse-
guenti forze di pseudo slittamento.

Fig. 7 - a) Simplified diagram of the analytical model of CARTER: vehicle with two parallel
axles with conical wheels running on a straight stretch; the flows at wheel-rail contact are
calculated by imposing two different displacements, the first determined by the dx, dy and
d  variations, the second by d  rotation, imposed on both wheel sets. b) These flows derive
from the difference between the two displacements from which the resulting pseudo-slip-

ping forces originate.



L’elemento nuovo introdotto da CARTER nel suo model-
lo teorico fu l’ipotesi di un legame lineare di causalità fra
scorrimenti nei punti di contatto e forze di reazione op-
poste ad essi. Il legame lineare tra scorrimento e forza
reagente era, a sua volta, attivo fino al raggiungimento di
un limite rappresentato dalla reazione in condizione di
attrito radente coulombiano. Un unico legame valeva per
tutti i punti di contatto.

A partire da una generica posizione iniziale veniva
imposto al carrello uno spostamento infinitesimo con
componenti longitudinale, trasversale e di rotazione at-
torno ad un asse verticale. Assegnato questo spostamen-
to al centro del carrello (ovvero al centro del rettangolo
invariante) era possibile calcolare quelli dei quattro ver-
tici. Lo spostamento non dipendeva dal rotolamento del-
le ruote, per cui quest’ultimo veniva fatto intervenire im-
ponendo alle due sale montate un’identica rotazione infi-
nitesimale. Questa ipotesi è perfettamente valida se le
due sale montate sono meccanicamente accoppiate,
mentre è solo ragionevolmente approssimata se esse so-
no indipendenti.

La differenza fra gli spostamenti calcolati nei due mo-
di appena accennati rappresenta scorrimenti nel contatto
ruota-rotaia e quindi forze in opposizione ad essi.

In tal modo CARTER tratteggiava un quadro completo
delle forze agenti nel piano del ferro, nel quale potevano
rientrare, purché note, altre forze esterne come trazione.
resistenze al moto e forze centrifughe o di compensazio-
ne. Le conseguenti equazioni di equilibrio erano equazio-
ni differenziali capaci di descrivere nella sua completezza
il moto di un carrello, dai fenomeni di serpeggio fino al-
l’individuazione di una velocità critica, quest’ultima con
valori che, a quei tempi, apparivano ben al di là di ogni
prospettiva di ragionevole sviluppo.

8. Una complessa fase di transizione

8.1. Al lettore che avesse avuto la pazienza di leggere
fin qui non saranno certamente sfuggiti alcuni aspetti co-
muni alle ricerche finora richiamate, consistenti in:

a) gli autori sono singoli, nessuna ricerca presenta firme
comuni, né sono espressi richiami bibliografici di al-
tre fonti;

b) le risorse impiegate non vanno oltre l’ingegno, carta e
penna;

c) manca la sperimentazione, nonostante si senta la ne-
cessità;

d) il progresso legato agli studi in questione è lento e si
dilata su un a arco di cento anni dall’inizio della fer-
rovia;

e) i risultati così faticosamente ottenuti sono coerenti
fra loro.

La ricerca ferroviaria prosegue secondo le modalità
appena elencate fino agli anni cinquanta ed oltre con as-

able to describe the motion of a bogie in its entirety, from
yaw phenomena to the identification of a critical speed, the
latter with values that, at that time, appeared to be well be-
yond any reasonable development perspective.

8. A complex transition phase

8.1. The reader with the patience to read this far will
certainly have noticed some aspects common to research
referred to little by little, consisting of:

a) the authors are individual, no research is signed in
common, nor are bibliographic references from other
sources referred to;

b) the resources used do not go beyond intellect, paper and
pen;

c) experimentation is lacking, despite the need;

d) the progress linked to the studies in question is slow
and expands over a period of one hundred years from
the beginning of the railway;

e) the results so laboriously obtained are coherent with
each other.

Railway research continues with an absolute primary
role until the fifties and beyond according to the modalities
just listed. Far from disappearing, it survives in a marginal,
if not quantitative, condition. With the beginning of the
fifties, when “Reconstruction” had finished or almost, there
is a series of facts and circumstances that will have a deci-
sive impact on the progress of railways. 

In particular: 

f) the first systems for measuring wheel-rail interactions
are designed and developed;

g) national or international research groups are set up fo-
cused on specific topics;

h) the abilities of computational tools and dynamic simu-
lation are expanded;

i) the industry gradually enters the sector;

j) multiple signatures and ponderous bibliographies sup-
plement scientific publications.

All this reveals a framework of new interests linked to
high speed, which until then had been unpredictable.

Already in the immediate pre-war period, 200 km/h
trains were circulating in Europe performing commercial
services (just remember our ETR 200 electric train and the
German Fliegender-Hamburger diesel train). This allowed
us to presuppose the existence of ample scope for develop-
ment to be explored. 

The initiative was taken by the French railways ([18],
[19]) that in 1954 and 1955 established two speed records at
241 and 341 km/h, using normal stock on a straight stretch
line of about 40 km with track mounted with 49 kg/m rails
and laid on a ballast. Anyone can follow on the Internet the
complete filmography of French speed records. M. PARMEN-
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soluto protagonismo. Lungi dallo scomparire, essa so-
pravvive in condizione di marginalità, se non altro quan-
titativa. Con l’inizio degli anni cinquanta, finita o quasi la
“Ricostruzione”, si verifica una serie, di fatti e circostan-
ze che imprimeranno una svolta decisiva al progresso
delle ferrovie. 

In particolare: 

f) vengono ideati e sviluppati i primi sistemi di misura
delle interazioni ruota-rotaia;

g) si costituiscono gruppi di ricerca nazionali o interna-
zionali focalizzati su temi specifici;

h) si ampliano le capacità degli strumenti computazio-
nali e di simulazione dinamica;

i) l’industria entra gradualmente nel settore;

j) firme multiple e ponderose bibliografie integrano le
pubblicazioni scientifiche.

Tutto ciò lascia intravedere un quadro di interessi
nuovi legato all’alta velocità in misura fino ad allora im-
prevedibile.

Già nell’immediato anteguerra circolavano in Europa
treni da 200 km/h in servizio commerciale (basti ricorda-
re il nostro elettrotreno ETR 200 ed il treno tedesco die-
sel Fliegender-Hamburger). Ciò lasciava presupporre l’e-
sistenza di ampi margini di sviluppo da esplorare. 

L’iniziativa fu presa dalle ferrovie francesi ([18],[19])
che nel 1954 e nel 1955 stabilirono due primati di velo-
cità a 241 e 341 km/h, utilizzando materiale normale su
un tratto di linea in rettifilo di 40 km circa con binario
armato con rotaie da 49 kg/m e posato su massicciata.
Chiunque può seguire su Internet la filmografia completa
dei record di velocità francesi. A dirigere l’operazione
erano M. PARMENTIER, direttore del Materiale Rotabile
SNCF e M. NOUVION, direttore dell’esperimento.

Gli eventi si susseguirono veloci, perché dopo l’inau-
gurazione del Tokaido Shinkansen nel 1964, altre reti svi-
lupparono e realizzarono progetti AV, tutti posti in fun-
zione alla fine del millennio. Solo l’iniziativa inglese ven-
ne abbandonata per problemi con il treno APT, forse deri-
vati dall’eccesso di innovazione che incorporava.

Prima di riprendere la descrizione dei principali capi-
saldi di ricerca è bene richiamare l’attenzione sul dia-
gramma di flusso (Cfr. Fig. 1) che si articola secondo tre
direttrici nettamente distinte. La prima, contrassegnata
dalla lettera (A), riguarda la marcia in curva soprattutto
in relazione allo svio: è un tema che nasce con l’inizio
delle ferrovie e si sviluppa sino ai giorni nostri, come di-
mostra l’inserzione di questo tema nel programma di ri-
cerca scientifica dell’UIC. 

La seconda linea (B) si sviluppa sul tema della marcia
in rettifilo: essa parte molto più tardi con KLINGEL per poi
prendere vigore e continuità solo a ‘900 inoltrato, con CA-
RUS-WILSON e CARTER. La natura stessa dei problemi af-
frontati, sia sul piano sperimentale che su quello teorico,

TIER, director of SNCF Rolling Stock and M. NOUVION, direc-
tor of the experiment were managing the operation.

The events took place quickly, because after the inaugu-
ration of the Tokaido Shinkansen in 1964, other networks
developed and implemented HS projects, all of which were
put into operation at the end of the millennium. Only the
British initiative was abandoned due to problems with the
APT train, perhaps derived from the excess of innovation
that it incorporated.

Before resuming the description of the main corner-
stones of research it is good to draw attention to the flow
(Rf. Fig. 1) chart that is divided into three separate routes.
The first, marked by the letter (A), concerns cornering espe-
cially in relation to derailment: it is a topic that starts with
the beginning of railways and develops up to the present
day, as evidenced by the introduction of this topic in the
UIC research programme. 

The second line (B) develops the topic on operation on
a straight stretch: it begins a good deal later with KLINGEL

then taking effect and continuity only in the late Twentieth
Century, with CARUS-WILSON and CARTER. The very nature of
the problems addressed, both on the experimental and the
theoretical level, imposed on them the use of only theoreti-
cal tools to express the periodicity of the rolling phenomena
and of the dependence of the sliding contact forces. In other
words, the coulomb friction hypothesis was no longer con-
sidered, which, however, appears again yet today in some
studies on the stability of derailment in curves. Unlike the
other two the third line (C) is purely instrumental as the so-
lutions to problems that it has, come together in the other
two topics, fostering progress. Finally, and for the sake of
completeness, a fourth line of research should be men-
tioned, with a unitary feature of the developed topic, which
is that of wave wear. There appear to be at least 500 theo-
retical and/or experimental works in literature, all based on
brilliant methodologies and with positive results, rarely
converging. It is evident that a problem with this solution
is at least undetermined, most probably due to a lack of for-
mulation [25].

8.2. A barely known impulse, predictive of future devel-
opments in the field of research on derailments, is recorded
at the end of the first world war, when it was formed at the
initiative of the Association of German railways, a strong
research team, with ample means. The methodology chosen
was based on experimentation and on the theoretical in-
depth analysis of the results of the measures. The war de-
stroyed everything but a large account of the research done,
appeared in the post-war period by LABRIJN ([17],[18],[19]).
The force/flow diagrams with a complex curvilinear trend,
now widely used, appear for the first time in this report. 

8.3. Measurement studies should be mentioned about
the wheel-rail interaction forces.

8.3.1. The first measuring wheel of the interaction forces
Y and Q was that of OLSON and JOHNSON, based on two cir-
cular crowns of strain gauges applied on the wheel disk in
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impose loro l’impiego di soli strumenti teorici per espri-
mere la periodicità dei fenomeni di rotolamento e di di-
pendenza delle forze di contatto dallo scorrimento. In al-
tri termini essi si liberarono dall’ipotesi di attrito coulom-
biano, che invece ancor oggi riaffiora in taluni studi sulla
stabilità allo svio in curva. A differenza dalle altre due la
terza linea, C, ha carattere strumentale in quanto le solu-
zioni dei problemi che essa offre confluiscono negli altri
due temi, favorendone il progresso. Infine e per scrupolo
di completezza va ricordata una quarta linea di ricerca
con marcato carattere unitario del tema sviluppato, che è
quella sull’usura ondulatoria. Esisterebbero in letteratura
almeno 500 lavori teorici e/o sperimentali, tutti fondati
su brillanti metodologie e con positivi risultati, raramen-
te convergenti. È evidente che un problema con tale solu-
zione è quanto meno indeterminato, molto probabilmen-
te per difetto di formulazione [25].

8.2. Un impulso, poco noto, premonitore di ulteriori
sviluppi nel settore di ricerca sullo svio, va registrato al
termine del primo dopoguerra, quando si costituì, per
iniziativa dell’associazione delle ferrovie tedesche, un for-
te gruppo di ricerca, dotato di ampi mezzi. La metodolo-
gia scelta si basava sulla sperimentazione e sull’approfon-
dimento teorico dei risultati delle misure. La guerra di-
strusse tutto ma un ampio resoconto delle ricerche fatte,
poté apparire nel dopoguerra ad opera di LABRIJN ([17],
[18], [19]). In questo rapporto fanno per la prima volta
comparsa i diagrammi forza/scorrimento ad andamento
curvilineo complesso, oggi ampiamente utilizzati. 

8.3. È opportuno menzionare gli studi sulla misura
delle forze d’interazione ruota-rotaia.

8.3.1. La prima ruota di misura delle forze d’interazio-
ne Y e Q fu quelle di OLSON e JOHNSON, basata su due coro-
ne circolari di estensimetri applicati sul disco della ruota
in posizioni tali da massimizzare la sensibilità alla forza da
rilevare. Una alternativa alla ruota di OLSON e JOHNSON [20]
fu rappresentata dalla ruota a raggi di WEBER [28]: i raggi,
collegando il mozzo al cerchione, offrivano infatti la possi-
bilità di rilevare per via estensimetrica gli effetti delle forze
da misurare. Ciò assicurava anche il vantaggio di poter di-
mensionare favorevolmente il sensore-raggio, ma presenta-
va anche l’inconveniente di dover costruire ed analizzare
una ruota ad hoc, che in ogni caso avrebbe avuto caratteri-
stiche ben diverse dalla ruota di normale impiego.

Il pregio principale della ruota di OLSON e JOHNSON ri-
siede nel permettere in modo abbastanza facile di leggere
selettivamente gli effetti di Y e Q nel quadro di uno stato
di sollecitazione molto complesso, come quello del disco
della ruota. Al tempo stesso è da notare che una lettura
più raffinata dello stato di sollecitazione anzidetto pre-
senta un potenziale di sviluppo di particolare ampiezza.
Col tempo molteplici soluzioni si sono offerte ai ricerca-
tori del ramo e qui se ne ricordano due. La prima fu
adottata dalle ferrovie francesi, nella quale vengono uti-
lizzati fori nel disco che si comportano come amplificato-

positions such as to maximise the sensitivity to the force to
be detected. An alternative to the OLSON and JOHNSON wheel
[20] was represented by WEBER’s spoked wheel [28]: the
spokes, connecting the hub to the wheel rim, offered the pos-
sibility of measuring the effects of the forces to be measured
by means of a strain gauge. This also ensured the advantage
of being able to favourably size the sensor-radius, but also
had the drawback of having to construct and analyse an ad
hoc wheel, which in any case would have had very different
characteristics from the normal use wheel.

The main advantage of the OLSON and JOHNSON wheel
lies in allowing to selectively read the effects of Y and Q in
an easy way in the context of a very complex state of stress,
such as that of the wheel disc. At the same time it should
be noted that a more refined reading of the stress state men-
tioned before has a particular development potential ampli-
tude. Over time, multiple solutions have been offered to re-
searchers in the field and two are recalled here. The first
was adopted by the French railways, where disc holes are
used that act as amplifiers of the stresses to be measured.
The second one makes use of a thorough analysis of radial
deformations along a wheel radius, which allows measur-
ing the Y and Q forces with greater precision and determin-
ing the point of application of Q on the rolling circle.

8.3.2. For typological completeness we must mention
two other types of measuring wheel, all developed at the
Sapienza University of Rome ([39], [40]), one for the mea-
surement of displacements and rotations between hub and
wheel rim in elastic wheels, experimented on the under-
ground in Milan; the second is centred on the possibility of
a wheel rim decomposition to measure separately the Y
components that may be observable on the rolling circle
and on the conical part of the flange. This second wheel re-
mained a project: however, the Russian railways would
have taken the idea but the results are not known.

8.3.3. The ZEILHOFER work group ([30], [31]) developed
an interesting alternative to the wheel method in the DB, in
the fifteen years following the introduction of the wheel
method ([32], [36], [38]). In this solution the sensor of the
forces acting on the wheel set is the axle, if we consider the
axle as a beam on which forces and moments act according
to which we can build the vertical and horizontal diagrams
of the bending moments that stress it. Since in this process
the measure directly provides all information on bending
moments, it is possible to trace back the forces and mo-
ments that produce them. This requires the solution of a
system of equations using a special calculator, which is
part of the measurement system; it is also necessary to
equip the measuring system with a sine and cosine func-
tion generator, for which maximum precision is required.

Two other versions of this method were presented: one
included the measurement of the point of application of the
vertical contact forces, while the other and last in time pro-
vides a hybridised system with the wheel method, a method
that allows circumventing some inaccessibility issues of
the typical axle of driving wheel sets.
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ri delle sollecitazioni da misurare. La seconda si avvale di
una approfondita analisi delle deformazioni radiali lungo
un raggio della ruota, ciò che permette di misurare con
maggior precisione le forze Y e Q nonché di determinare
il punto di applicazione di Q sulla fascia di rotolamento.

8.3.2. Per completezza tipologica vanno ricordati altri
due tipi di ruota di misura, tutti sviluppati presso la Sa-
pienza di Roma ([39], [40]), uno per la misura di sposta-
menti e rotazioni fra mozzo e cerchione nelle ruote elasti-
che, sperimentato sulla metropolitana di Milano; il secon-
do centrato sulla possibilità di una scomposizione del cer-
chione per misurare separatamente le componenti di Y
eventualmente osservabili sulla fascia di rotolamento e sul-
la parte conica del bordino. Questa seconda ruota è rima-
sta allo stato di progetto: tuttavia l’idea sarebbe stata ripre-
sa dalle ferrovie russe ma non se ne conoscono i risultati.

8.3.3. Una interessante alternativa al metodo della
ruota fu sviluppata nella DB dal gruppo di lavoro di
ZEILHOFER ([30], [31]), nei quindici anni successivi alla
introduzione del metodo della ruota ([32], [36], [38]). In
questa soluzione il sensore delle forze agenti sulla sala è
l’assile. Se si considera l’assile come una trave su cui agi-
scono forze e momenti in base ai quali si possono co-
struire i diagrammi, verticale ed orizzontale, dei momen-
ti flettenti che lo sollecitano. Poiché in questo procedi-
mento la misura fornisce direttamente tutte le informa-
zioni sui momenti flettenti, è possibile risalire alle forze e
momenti che li producono. Ciò richiede la soluzione di
un sistema di equazioni mediante un apposito calcolato-
re, che fa parte del sistema di misura; è necessario inoltre
dotare il sistema di misura di un datore di funzione seno
e coseno, per il quale è richiesta la massima precisione.

Di questo metodo sono state presentate altre due ver-
sioni: una prevedeva la misura del punto di applicazione
delle forze verticali di contatto, mentre l’altra e ultima
temporalmente prevede un sistema ibridato col metodo
della ruota, metodo che permette di aggirare alcuni pro-
blemi di inaccessibilità dell’assile tipici delle sale motrici.

Approfondimenti sulla parte meccanica ed importanti
risultati sperimentali ottenuti da Sapienza e Ferrovie dello
Stato ([22], [27], [29], [42]) sono disponibili in letteratura. 

9. La concentrazione degli sforzi di ricerca

9.1. Un primo esempio della fecondità di risultati che
possono scaturire dall’impiego di potenti risorse umane e
di strutture sperimentali è quello del carrello MINDEN-
DEUTZ, destinato ad una eccezionale diffusione nel mon-
do delle ferrovie (Fig. 8). Mediante una lunga e comples-
sa serie di prove sul banco vibrante con il veicolo reale,
SPERLING e POLAK [21] poterono ottimizzare la flessibilità
totale della sospensione nonché la ripartizione di que-
st’ultima fra primaria e secondaria: in tal modo venne
aperta la via all’eliminazione dei metodi di stima empiri-
ca, non sempre felice, dei suddetti parametri.

Insights on the mechanical part and important experi-
mental results obtained by the Sapienza University and Fer-
rovie dello Stato ([22], [27], [29], [42]) are available in lit-
erature. 

9. Concentration of research efforts

9.1. A first example of the fruitfulness of results that
may derive from the use of powerful human resources and
experimental facilities is that of the MINDEN-DEUTZ bogie,
destined for an exceptional diffusion in the railway world
(Fig. 8). Through a long and complex series of tests on the
vibrating bench with the real vehicle, SPERLING and POLAK

[21] were able to optimise the total flexibility of the suspen-
sion and the division of the latter between primary and sec-
ondary: by doing this the way was opened to the elimina-
tion of empirical estimation methods of the aforementioned
parameters, not always appropriate.

9.2. The example just quoted, far from being isolated,
found impetus under the auspices of the ORE, that until
the end of the last century addressed the main topics of
railway research through study groups endowed with ade-
quate human and material resources. The work group, lat-
er “absorbed” in the UIC, was divided into study commis-
sions, composed essentially of railway representatives,
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(Fonte - Source: HEUMANN, GrungZuge Der Spurfuhrung, 
Electrische Bahnen 1950-1953)

Fig. 8 - Il carrello MD50 di FIRMA-KLOCKNER-HUMBOLT-DEUTZ

(BRD), nel quale per la prova-molle, venne ottimizzata speri-
mentalmente l’elasticità della sospensione e la sua ripartizione

fra sospensione primaria e sospensione secondaria.
Fig. 8 - The MD50 bogie by FIRMA-KLOCKNER-HUMBOLTD-DEUTZ

(BRD), in which the elasticity of the suspension and its distribu-
tion between primary and secondary suspension was optimised 

experimentally for the spring-test.



9.2. L’esempio appena citato, lungi dal restare isolato,
trovò impulso sotto l’egida dell’ORE, che fin verso la fine
del secolo scorso affrontò i principali temi della ricerca
ferroviaria mediante gruppi di studio dotati di adeguate
risorse umane e materiali. Il gruppo di lavoro, in seguito
“riassorbito” nell’UIC, era suddiviso in commissioni di
studio, composte essenzialmente da esponenti delle ferro-
vie, che aderivano ad un determinato programma, con
l’aggiunta d ricercatori esterni, per lo più di estrazione
universitaria. I temi di ricerca venivano denominati con il
termine francese di “Question” seguito da una sigla alfa-
numerica. Qui se ne richiameranno le principali e cioè la
C138 e la C116 ([33], [34], [35], [37]).

9.2.1. Il lavoro della Question C138 era orientato alla
ricerca di conferme, condotta da SNCF ed in particolare
dagli studi teorico-sperimentali del gruppo di PRUD’HOM-
ME ([26], [48], [62], [64]). Il Lavoro fu incentrato sul tema
dello svio, che si era finalmente aperto alla sperimenta-
zione su larga scala con le esperienze dei carri deragliato-
ri. Mentre POCHET e successori, fino ad HEUMANN e CHAR-
TET, avevano studiato l’equilibrio di 2 corpi, ruota e ro-
taia, premuti l’uno contro l’altro, ricercando una condi-
zione limite di stabilità, la C138 si concentrò molto più
realisticamente sulla deformabilità elastoplastica della
via per effetto delle forze Y e Q. La condizione limite, non
più di equilibrio, veniva identificata nella transizione dal
comportamento elastico a quello plastico. Il lavoro si svi-
luppò fra il 1977 ed il 1986, articolandosi in 10 Rapporti,
di cui 8 resi pubblici.

L’attività sperimentale svolta su veicoli a due assi e
quelli a carrelli, per moto a bassa velocità, fu eseguita per
i primi dalle ferrovie rumene CFR e per i secondi dalle fer-
rovie inglesi BR. Il binario di prova era affiancato da una
struttura ad esso parallela sulla quale poteva scorrere un
attuatore, capace di applicare una forza trasversale sul
primo asse in modo da deformare trasversalmente la via;
le forze Y e Q agenti venivano misurate direttamente sulla
rotaia, per via estensimetrica. Per le molteplici misure
prodotte, i risultati venivano elaborati mediante metodi
statistici, metodologia fino a quel momento inusuale.

Le prove di carattere quasi-statico eseguite dovevano
essere ovviamente estese al campo dinamico, sviluppo
che avvenne su varie reti europee con l’impiego di carroz-
ze di diverso tipo attrezzate per la misura delle forze Y e
Q in condizioni di normale esercizio per centinaia di km.

I risultati ottenuti ed elaborati costituiscono il primo
esempio di problema “Big Data”. La soluzione è ottenuta
attraverso un accurato procedimento numerico, del tutto
trasparente e documentato nei Report della C138. Ciò
rappresenta un “unicum”, ancor oggi valido che potrebbe
trovare applicazione nella procedura di programmi di si-
mulazione aventi i medesimi scopi.

Il risultato finale fu quello, abbastanza scontato, di
confermare su larga scala la formula di PRUD’HOMME, ri-
cavata nelle ricerche SNCF ([62], [64]) con deragliatori.

who adhered to a certain programme, with the addition of
external researchers, mostly originating from the universi-
ty. The research topics were named with the French term
“Question” followed by an alphanumeric abbreviation.
The main ones will be recalled here: C138 and C116 ([33],
[34], [35], [37]).

9.2.1. The work of Question C138 was oriented to the
search for confirmations, conducted by SNCF and in par-
ticular by the theoretical-experimental studies of the
PRUD’HOMME group ([26], [48], [62], [64]). The Work fo-
cused on derailment, which had finally opened up to large-
scale experimentation with the experiences of derailleur car-
riages. While POCHET and successors, up to HEUMANN and
CHARTET, had studied the balance of 2 bodies, wheel and
rail, pressed against each other, researching a stability limit
condition, the C138 focused much more realistically on
elastoplastic deformability of the permanent way due to the
Y and Q forces. The limit condition, no longer in equilibri-
um, was identified in the transition from elastic to plastic
behaviour. The work developed between 1977 and 1986,
distributed in 10 Reports, of which 8 were made public.

The Rumanian railways CFR carried out the experi-
mental activity on two axle vehicles on low speed move-
ment while for the English BR it was carried out on bogies.
The test track was flanked by a structure parallel to it on
which an actuator could slide, capable of applying a trans-
verse force on the first axle so as to transversely deform the
permanent way; the acting forces Y and Q were measured
directly on the rail, by means of a strain gauge. For many
measures, the results were processed using statistical meth-
ods, hitherto unusual methodology.

The quasi-static tests carried out had to be obviously
extended to the dynamic field, a development that occurred
on various European networks with the use of carriages of
different types equipped for the measurement of the Y and
Q forces under normal operating conditions for hundreds
of km.

The results obtained and processed are the first example
of a “Big Data” problem. The solution is obtained through
an accurate fully transparent numerical procedure and doc-
umented in the C138 Reports. This represents a “unicum”,
still valid today that could be applied in the procedure of
simulation programmes having the same aims.

The end result was the quite obvious one, to confirm
the PRUD’HOMME formula on a large scale, obtained in
SNCF researches ([62], [64]) with derailleurs.

9.2.2. The C116 was held in parallel with C138, except
for a modest initial out of phase. His work was essentially
aimed at the final representation of theoretical or techno-
logical tools intended for general use. For example, the
problem of writing the equations of motion was addressed
in their more general formulation; similarly the problem of
the description of the measurement systems of the interac-
tion forces, of their functional analysis as well as equip-
ment and calibration and testing methods thereof was dealt
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9.2.2. La C116 si svolse in parallelo alla C138, salvo un
modesto sfasamento iniziale. Il suo lavoro fu essenzial-
mente volto alla rappresentazione definitiva di strumenti
teorici o tecnologici destinati ad un uso generalizzato. Ad
esempio fu affrontato il problema della scrittura delle
equazioni del moto, nella loro formulazione più generale;
analogamente veniva affrontato il problema della descri-
zione dei sistemi di misura delle forze d’interazione, della
loro analisi funzionale nonché delle attrezzature e moda-
lità di taratura e collaudo. Altri problemi oggetto di stu-
dio concernono la geometria del contatto ruota-rotaia e
la conicità equivalente [50].

9.2.3. Sul versante opposto, ovvero dei contributi di
autori singoli, va richiamato e sottolineato (Fig. 9) quello
di BOOCOCK [59], che chiaramente ispirato da CARTER, svi-
luppa un modello piano, quasi statico, di un veicolo a
carrelli nel quale tutti i collegamenti sono di tipo elastico.
BOOCOCK fornisce inoltre una modellazione analitica,
semplificata in 7 equazioni e altrettante incognite e le so-
luzioni algebriche. Il sistema può essere applicato alla
marcia in rettifilo ed in curva.

9.2.4. Una ricerca ricca di successo fu condotta, in mo-
do sostanzialmente autonomo, dalla FIAT Ferroviaria con
il suo treno ad assetto controllato in curva. Nonostante la
realizzazione di un elemento singolo e composto da 4
quattro pezzi, i positivi risultati della sperimentazione
compiuta all’inizio degli anni settanta, la nuova soluzione
dovette attendere il 1985 per la prima
ordinazione FS. Ciò dipese in parte da
incomprensioni tecniche sulla sfera
d’impiego dei nuovi mezzi, sia da po-
lemiche politiche che rischiavano di
rimettere in discussione l’intero pro-
getto dell’alta velocità. Alla guida del
progetto furono il Prof. DI MAJO [44] e
l’Ing. SANTANERA [63] per la FIAT, il
Prof. CAMPOSANO per le FS ed il Prof.
KOENIG dell’Università di Firenze.

9.2.5. Sul finire del secolo scorso
fanno la loro comparsa i programmi
di simulazione dei sistemi meccanici,
che introducono una celerità inusita-
ta nello studio e nella rappresentazio-
ne del problema. Nella maggior parte
dei casi trattasi di programmi adatta-
ti da altre problematiche, ovvero co-
me “Vampire” delle BR, costruiti ad
hoc [41] e che prendono spunto ana-
litico ([52], [53], [54], [55], [56], [57],
[58]) dagli studi e dalla teoria di Mec-
canica Razionale sui sistemi multi-
corpo (MBS), consolidati dagli Acca-
demici dei Lincei.

9.2.6. Gli studi ferroviari furono
anche affiancati da programmi di ri-

with. Other problems under study concern wheel-rail con-
tact geometry and equivalent conicity [50].

9.2.3. On the opposite side, that is the contributions of
individual authors, BOOCOCK’s [59] should be recalled and
emphasised (Fig. 9), who clearly inspired by CARTER, devel-
ops a level, almost static model of a vehicle with bogies in
which all connections are elastic. BOOCOCK also provides an
analytical modelling, simplified in 7 equations and as
many unknown and algebraic solutions. The system can be
applied to operation on a straight and curved stretch.

9.2.4. FIAT Ferroviaria, conducted a successful re-
search in a largely independent way, with its controlled
train in a curve. Despite the creation of a single element
composed of 4 four pieces, the positive results of the experi-
mentation carried out at the beginning of the seventies, the
new solution had to wait until 1985 for the first FS order.
This partly stemmed from technical misunderstandings re-
garding the use of the new means, and from political con-
troversies that threatened to call into question the whole
high speed project. Prof. DI MAJO [44] and Eng. SANTANERA

[63] for FIAT, Prof. CAMPOSANO for FS and Prof. KOENIG for
the University of Florence led the project.

9.2.5. At the end of the last century the simulation pro-
grammes of the mechanical systems appear, which intro-
duce an unusual speed in the study and representation of
the problem. In most cases these are programmes adapted
by other problems, or as “Vampires” of BR, built ad hoc
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(Fonte: appunti Lezioni “Sistemi di Trazione II”, A.A.2004-2005, “SAPIENZA” Università di Roma)
(Source: notes on "Traction Systems II" Lessons, A.Y.2004-2005, "SAPIENZA" University of Rome)

Fig. 9 - Lo schema semplificato del modello analitico di BOOCOCK per un carrello con 
sale accoppiate elasticamente al telaio del carrello; la figura presenta una condizione di

marcia in curva nella quale la spinta di bordino è nulla.
Fig. 9 - The BOOCOCK simplified analytical model diagram for a bogie with elastically
coupled wheel sets to the chassis of the bogie; the figure presents a travel condition in cur-

ve in which the flange thrust is zero.



cerca gestiti da altri enti, come in Italia i due progetti
PFT 1 e 2 a cura del CNR o come il grande progetto del
Ministero Tedesco per la Ricerca. Parte di questi proget-
ti era da tempo orientata verso sistemi veloci non con-
venzionali. Nonostante gli ingenti investimenti econo-
mici, nessuno di essi ha superato la fase iniziale salvo il
sistema giapponese a sostentazione magnetica, per il
quale sarebbero da poco terminati gli esperimenti d’in-
crocio allo scoperto e in galleria alla velocità relativa di
1000 km/h.

10. La ristrutturazione dei sistemi ferroviari
operata dalla CE

10.1. Sul finire del millennio una serie di Direttive
della C.E. ha determinato una radicale trasformazione
delle grandi reti di trasporto ferroviario e delle strutture
ad esse connesse, delle quali si richiamano a seguire bre-
vemente quelle capaci di incidere sulla ricerca.

In particolare va richiamata la scissione in gestori del-
l’infrastruttura (G.I.) ed imprese di ferroviarie (I.F.) di
trasporto, tutti sotto forma di aziende private indipen-
denti. Alla scissione segue la nascita di grandi società
d’ingegneria con compiti di progettazione di nuove linee
e sistemi di ricerca orientati principalmente ai problemi
operativi.

La globalizzazione del mercato ferroviario e la conse-
guente necessaria interoperabilità imposta agli esistenti e
nascenti operatori del settore, Gestori dell’Infrastruttura
ed Imprese Ferroviarie, hanno imposto il potenziamento,
quando non la creazione di nuove strutture a cui affidare
la gestione della normativa di sicurezza ed il controllo
della sua corretta applicazione.

10.2. A fronte di quanto accaduto nelle aziende ferro-
viarie, quelle industriali hanno seguito un processo inver-
so di concentrazione, sfociato nella nascita di pochissimi
gruppi capaci di coprire tutto lo spettro di esigenze di un
sistema ferroviario. La loro dimensione intercontinentale
allontana il loro interesse verso prototipi fatti su misura
per concentrarlo sui pacchetti di soluzioni composti da
molteplici moduli intercambiabili e quindi atti a soddi-
sfare le esigenze più disparate.

10.3. A questo punto è necessario sottolineare i prin-
cipali obiettivi verso cui si sta orientando la ricerca.

L’ampliamento delle conoscenze in fatto di sensoristi-
ca, sviluppatesi nel settore della sperimentazione, rende
utile oltre che plausibile la concezione di sistemi di moni-
toraggio installati a bordo del treno, capaci di tenere sot-
to controllo la dinamica di marcia in un campo che va
dal comfort alla sicurezza di marcia. In questo senso so-
no anche da vedere gli studi e le esperienze sull’impiego
di treni merci di grande massa e relativi sistemi frenanti.

La strutturazione delle Autorità preposte ai controlli
di sicurezza apre al via a studi sistematici sui grandi inci-
denti ferroviari. Studi ed esperienze riguardano i detetto-

[41] and that take an analytical basis ([52], [53], [54],
[55], [56], [57], [58]) from the studies and the theory of
Rational Mechanics on multi-body systems (MBS), consol-
idated by the Scholars of the Lincei.

9.2.6. Railway studies were also supported by research
programmes managed by other bodies, as the two PFT 1
and 2 projects by the CNR in Italy or as the large project of
the German Ministry for Research. Part of these projects
had long been oriented towards fast, unconventional sys-
tems. Despite the huge economic investments, none of
them passed the initial phase except for the Japanese mag-
netic support system, for which the open cross and in the
tunnel experiments at a relative speed of 1000 km/h would
have just ended.

10. Renovation of the railway systems operated
by the European Commission

10.1. At the end of the Millennium, a number of E.C. Di-
rectives caused a radical transformation of the great railway
transport networks and structures related to them, to which
those capable of affecting research are briefly referred below.

In particular, the division in transport infrastructure
managers (IMs) and railway undertakings (RUs) must be
recalled, all in the form of independent private companies.
The division is followed by the creation of large engineering
companies with the task of designing new lines and re-
search systems mainly oriented to operational issues.

The globalisation of the rail market and the consequent
necessary interoperability imposed on existing and emerg-
ing operators, infrastructure managers and railway under-
takings, imposed the enhancement, id not the creation of
new facilities to entrust with the management of security
rules and control of their correct application.

10.2. In the face of what happened in railway compa-
nies, industrial companies followed an inverse concentra-
tion process, resulting in the birth of very few groups able
to cover the whole spectrum of needs of a railway system.
Their intercontinental size makes them loose interest in
prototypes tailored to focus on solution packages consist-
ing of multiple interchangeable modules, and therefore
suitable to satisfy the most diverse needs.

10.3. At this point it is appropriate to underline the
main objectives towards which research is being directed.

The broadening of knowledge in sensors, developed in
the field of experimentation, makes the design of monitor-
ing systems installed on board the train useful, capable of
keeping the driving dynamics under control in a field that
ranges from comfort to safety of travel as well as plausible.
In this sense the studies and experiences on the use of
large mass freight trains and relative braking systems
should also be seen.

The structuring of the Authorities responsible for secu-
rity checks opens up to systematic studies on major railway

INGEGNERIA FERROVIARIA                                – 722 –                                                                        9/2018

SCIENZA E TECNICA



ri di svio per carri merci, circa i quali non sono mancati
contrasti di opinione.

11. Conclusioni

11.1. Questa memoria dimostra la presenza e lo svilup-
po di contenuti scientifici originali, per quanto nel settore
considerato. Esso tuttavia raffigura un tassello di un qua-
dro più generale delle conoscenze, che, in tutto o in parte,
devono costituire e rappresentare il patrimonio culturale
specialistico di riferimento di un ingegnere ferroviario.

11.2. Senza entrare per ora nel merito dei contenuti,
si può cominciare a tratteggiare come il patrimonio in
questione possa essere trasferito agli interessati, autodi-
datti compresi. È evidente come la lettura sistematica dei
lavori richiamati non rappresenta una soluzione percorri-
bile, per l’estensione e per l’accessibilità delle fonti.

11.3. Fortunatamente negli ultimi periodi vengono
pubblicati trattati e manuali che risolvono sinteticamente
il problema; in particolare, quelli più recenti, si rivolgono
non a studenti bensì a professionisti, mantenendo al tem-
po stesso il massimo chiarezza. Una selezione di questi
testi viene proposta in bibliografia ([43], [45], [46], [47],
[49], [51]).

accidents. Studies and experiences concern the detectors of
derailments for goods wagons, about which there were
opinion contrasts.

11. Conclusions

11.1. This essay demonstrates the presence and devel-
opment of original scientific content, for the considerations
in the field in question. It however illustrates a piece of a
bigger picture of knowledge, which, in whole or in part,
must document and represent the reference specialist cul-
tural heritage of a railway engineer.

11.2. Without going into the substance of the contents
for the time being, we can begin to outline how the heritage
in question can be transferred to interested parties, includ-
ing self-taught people. It is evident that the systematic read-
ing of the works referred to is not a viable solution, due to
the extension and the accessibility of the sources.

11.3. Fortunately, in the last periods treaties and manu-
als are published that solve the problem synthetically; in
particular, the most recent ones are not addressed to stu-
dents but to professionals, while maintaining maximum
clarity. A selection of these texts is proposed in the bibliog-
raphy ([43], [45], [46], [47], [49], [51]).
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Summary - This article analyzes the historical and tech-

nical evolution of the scientific thought on railway traffic at

stations and on lines, emphasizing the role of authors whose

contribution is central to the study of the problems addressed.

1. Introduction

In 2016, a first article addressed the problem of the appro-

priate amount of engineers required for managing railway op-

erations [1]. To this aim the discussion required, at the end of

the work, to illustrate the techniques and educational con-

tents to be mastered and managed by the railway engineers.

This shifted the focus on the contemporary university teach-

ing programs and on the need to frame these subjects in a

railway science whose existence was intended to be demon-

strated, via a series of dedicated works. Thus, in the Septem-

ber 2018 issue of this journal an article was published [2]

whose central topic was the railway vehicle behavior, while

running on straight track and cornering. This article, in turn,

is focused on the scientific development of rail traffic con-

cepts (with a focus on major topics as stations, plants, con-

trol, management and regulations), the investigations of

which will start later than those observed in [2]. Indeed, the

treatises on these themes begin to develop in English, French

and German in the late nineteenth century. The interest in

these contributions is bibliographic, rather than scientific,

and a detailed analysis is omitted, except to mention some

cases further ahead. In Italy, it was only in 1912 that a publi-

cation appeared on the subject, dedicated to the training of

the newly-appointed FS inspectors. There, a first contribution

appeared concerning the development of station plans with

the exemplification of 200 practical cases (Fig. 1) to solve all

the problems concerning plans drawings [3].  

As already mentioned, all of the above does not exclude, a
priori, the issue of interesting theories dating back to 1912, es-
pecially for the part concerning the initial technical bibliogra-
phy of the CIFI, strongly damaged during the WW2. However,

Sommario - Questo articolo si propone di analizzare
l’evoluzione storica e tecnica del pensiero scientifico in
tema di circolazione ferroviaria ed impianti, sottolinean-
do il ruolo di autori il cui contributo è fondamentale per
lo studio dei problemi affrontati.

1. Introduzione

Con un primo articolo del 2016 veniva affrontato il
problema della quantità di ingegneri necessari all’esercizio
di una ferrovia [1]. La trattazione imponeva, alla fine del
lavoro, di illustrare le tecniche e i contenuti didattici desti-
nati ad essere posseduti e gestiti dagli ingegneri ferroviari.
Ciò focalizzava l’attenzione sui moderni programmi di in-
segnamento universitario e sulla necessità di inquadrare
tali argomenti in una scienza ferroviaria di cui si intende
dimostrarne, con una serie di lavori a ciò dedicati, l’esi-
stenza. Così, nel numero di settembre 2018 di questa rivi-
sta è stato pubblicato un articolo [2] il cui argomento cen-
trale riguardava la marcia di un veicolo in rettifilo e curva.
Il presente articolo è, altresì, dedicato alla circolazione fer-
roviaria nella sua evoluzione scientifica (con specifica at-
tenzione a capisaldi quali: piani di stazione, impiantistica,
controllo e regolazione), i cui tentativi di ricerca in mate-
ria si presenteranno molto più tardi di quelli già osservati
in [2]. La trattatistica su questi temi comincia, infatti, a
svilupparsi in inglese, francese e tedesco nell’ultimo scor-
cio del XIX secolo. L’interesse per tali contributi è di carat-
tere bibliografico, più che scientifico, e se ne omette un’a-
nalisi dettagliata, salvo citare alcuni casi più avanti. 

In Italia, è solo nel 1912 che compare una pubblicazio-
ne in merito, dedicata alla formazione dei neo-Ispettori
delle FS, nella quale veniva presentato un primo contributo
riguardante lo sviluppo dei piani di stazione con l’esempli-
ficazione di 200 casi pratici (Fig. 1) che avrebbero dovuto
risolvere tutti i problemi riguardanti i disegni dei piani
stessi [3]. 
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even abroad publications prior to 1912 are mainly in the
shape of gray literature on regulations, such as the case of ex-
ercise manuals on plants and signals ([4], [5], [6]), or those
focused on economic aspects, developed especially in north

Come già accennato, quanto precede non esclude, a
priori, l’esistenza di interessanti teorie risalenti anterior-
mente al 1912, specie per la parte riguardante la biblio-
grafia tecnica iniziale del CIFI, fortemente danneggiata
durante l’ultima guerra. Tuttavia, an-
che all’estero pubblicazioni anteriori
al 1912 sono prevalentemente assimi-
labili alla produzione di letteratura
grigia normativa, come il caso dei
manuali di esercizio su impianti e se-
gnali ([4], [5], [6]), o quelli focalizzati
sugli aspetti economici, sviluppati so-
prattutto in nord America ([7], [8]),
con continue riedizioni. La produzio-
ne di letteratura scientifica vera e
propria si avvia, di fatto, solo alcuni
anni dopo. 

Bisogna, comunque, sottolineare
l’importanza pratica del contributo
italiano del 1912, ancora in uso fino a
non molti anni addietro, ma anche la
sua sterilità a produrre nuovi svilup-
pi. Un ampliamento di questi argo-
menti, dedicato tuttavia a pochi casi,
è costituito dal quarto volume del
trattato di Grismeyer [9] che risale al
1927, nel quale non viene affrontato
il problema del loro esercizio, mentre
le tecnologie illustrate, per l’aziona-
mento di segnali e deviatoi, proven-
gono dal settore industriale esterno
alle ferrovie. 

1.1 Il caso americano/francese

Nel 1917 l’entrata in guerra degli
Stati Uniti comportava il rapido tra-
sferimento dai porti sull’Atlantico al
fronte di circa un milione di uomini e
relativi equipaggiamenti, oltre agli in-
tensi rifornimenti da assicurare con
continuità.

Il problema fu posto alle compa-
gnie ferroviarie francesi potenzial-
mente coinvolte nell’esecuzione di
questo mastodontico trasporto. Dopo
un accurato esame fu dichiarato che
le condizioni imposte dalle richieste
americane non erano realizzabili sul-
le ferrovie francesi con le tecniche e i
regolamenti allora vigenti. Il proble-
ma venne allora risolto dagli ameri-
cani importando dagli Stati Uniti per-
sonale e metodi di gestione del tra-
sporto ai livelli di intensità richiesti.

Questa breve notizia veniva rac-
colta in occasione di visite tecniche e

Fig. 1 - Esemplificazione dei piani di stazione [3]
(D.C. dirigenza; F.V. fabbricato viaggiatori; M.M. magazzino merci; P.B. posto di
blocco; P.C. posto di controllo; R.L. rifornitore locomotive; C. collegamento; D. 
deviazione; P. paracolpi o piattaforma girevole; T. tronchino; 1,2,3 binari di corsa).

Fig. 1 - Stations, examples [3].
(D.C. management; F.V. passenger building; M.M. freight shed; P.B. block post; P.C.
check point; R.L. water supplier; C. connecting track; D. switching point; P. track end

or turntable; T. dead-end track; 1,2,3 tracks).



didattiche alle ferrovie francesi. Una prima conseguenza
degli studi realizzati per l’occasione riguarda la formaliz-
zazione delle condizioni necessarie e sufficienti ad assi-
curare la marcia di un treno su un determinato tratto di
linea. Tali condizioni riguardano:

1. esistenza del tratto da percorrere, sia in linea che in
stazione;

2. libertà da altri veicoli o impedimenti nel tratto da per-
correre;

3. disposizione dei deviatoi consona al tratto da per-
correre o da impedire (al fine di stabilire una ripar-
tizione tra gli itinerari compatibili e quelli incompa-
tibili). Il successivo legame con la posizione dei se-
gnali completa la formazione della condizione di si-
curezza;

4. irrevocabilità dell’itinerario da percorrere così costi-
tuito.

L’ultima condizione determina la
necessità di un’azione liberatoria ge-
nerata dal transito del treno.

Si noti il potenziale di questa for-
mulazione nella quale si intravedono
le strutture circuitali degli Apparati
Centrali Elettrici (ACE) ancora lon-
tani da venire, nonché la struttura
gerarchica di gestione degli impianti
di linea. 

2. La rappresentazione della
circolazione

La prima rappresentazione che
viene alla mente è quella dell’orario
grafico nel quale è riconoscibile il
progredire dei singoli treni in un pia-
no tempo-spazio (Fig. 2). Questa rap-
presentazione, a sua volta, determina
la richiesta di comportamenti umani
e/o materiali, nonché la necessità di
determinati mezzi fisici o disposizio-
ni regolamentari. 

2.1. Il contributo di Mueller

Un fondamentale passo in avanti
viene compiuto da MUELLER [11], che
nel 1953 pubblicava un trattato che
sviscerava a fondo i problemi di pro-
gettazione dei piani di stazione e del
loro esercizio. È, in particolare, da se-
gnalare la presentazione di un meto-
do topologico per ottenere da un de-
terminato piano di stazione di transi-
to l’equivalente impianto di testa e vi-
ceversa (Fig. 3). 

America ([7], [8]), with continuous re-editions. The produc-
tion of scientific literature itself starts, actually, only a few
years later. However, it is necessary to stress the practical im-
portance of the Italian contribution of 1912, still in use until
not many years ago, but also its sterility to give rise to new de-
velopments. An advance in these topics, although based on a
few cases, is constituted by the fourth volume of the 1927
Grismeyer’s treatise [9]. This did not address operational prob-
lems, aside from the technologies to operate signals and
switches, which came from the industrial sectors outside the
railways’.

1.1. The American-French case

In 1917 the United States’ entry into the war called for the
rapid transfer from the Atlantic ports to the European front of
about one million men and related equipment, in addition to
the massive supplies and replenishments, to be assured with
continuity.

SCIENZA E TECNICA
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Fig. 2 - Estratto di un vecchio orario grafico [10].
Fig. 2 - An example of an old graphic timetable [10].



MUELLER, inoltre, elaborò anche un codice grafico per
la rappresentazione sintetica delle funzioni di un piano di
stazione (Fig. 4). 

È da sottolineare come partendo da semplici esempi,
MUELLER arrivi a trattare casi di impianti molto comples-
si. Il problema della circolazione attraverso questi impian-
ti veniva, a sua volta, sinteticamente tratteggiato, consen-
tendo all’autore anche di stimare i costi di esercizio.

3. Evoluzione dei gruppi di ricerca

Nel periodo in cui appariva l’opera di MUELLER la
struttura industriale e politica dell’Europa assumeva ra-
pidamente forme destinate a rimanere inalterate fino alla
caduta del muro di Berlino. Nell’ambito di queste trasfor-
mazioni va annoverata quella riguardante gruppi di ricer-
ca operanti nelle singole nazioni. Per la parte che qui in-

The problem was posed to the French railway companies
potentially involved in this gigantic transport.

After an accurate examination, it was concluded that the
requests asked by the Americans were not feasible on the
French railways by the then-in-force techniques and regula-
tions. The problem was, then, solved by the Americans them-
selves by importing staff and transportation management
methods from the United States to ensure the required levels
of service.

This brief news was collected during a technical and edu-

cational visit to the French railways.

A first consequence of the studies carried out for such oc-

casion concerns the formalization of the necessary and suffi-

cient requirements to ensure the running of a train on a spe-

cific route section. These requirements concern:

1. existing route section to run, either at station or in line;

2. absence of other vehicles or any hindrance along the sec-

tion to run;

3. switches’ appropriate positioning along the section to run

(to define two sets of compatible/uncompatible routes).

The subsequent condition with the switch setting fully

meet the safety requirements;

4. irrevocability of the resulting route section to be run.

The last requirement determines the need to free the sec-

tion once the train has passed. 

To be noted the potential of this set of requirements which

forecast the signal boxes’ circuits framework, yet to come,

and the hierarchy-based management of track installations.

2. Traffic description

The first type of description that comes to mind is the

graphic timetables, where train journeys can be reported via a

space-time diagram (Fig. 2). This diagram, in turn, dictates

specific staff and resources performance, along with the need

of given actions or regulations. 

2.1. Mueller’s contribution

A fundamental step forward is made by MUELLER [11]

who, in 1953, published an essay that thoroughly examined

the problems associated with the design of station layouts

and their operations. It is worth to be noted the presentation

of a topological method to pass from a through station layout

to that of a terminal, and viceversa (Fig. 3). 

Moreover, MUELLER developed a graphic code to syntheti-

cally describe the functions of a given station layout (Fig. 4). 

It should be stressed how MUELLER, starting from layouts’

simple examples, progressed until dealing with highly com-

plex cases. Traffic problems associated with these types of lay-

outs were, then, synthetically described, thus enabling the au-

thor also to estimate operational costs.  
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Fig. 3 - Metodo topologico di MUELLER, Casi esemplificativi
di stazione che offre la possibilità di coincidenza e di in-
crocio dei treni nelle due forme di transito e di testa [11]
(Kr incrocio; a,b,c,d linee; Sr esercizio con versi simmetrici;
pq sottopasso; 1 prevalenza di traffico sull’incrocio tra linee;

2 prevalenza di traffico sulle linee parallele).
Fig. 3 - MUELLER’s topological method, examples of layouts
for connecting or crossing trains, at terminal or 

through stations [11].
(Kr crossing; a,b,c,d lines; Sr operations-symmetrical; pq un-
derpass; 1 traffic dominance at crossing lines; 2 traffic domi-

nance at parallel lines.



3. Research evolution

In the period in which Mueller’s work appeared first, the
industrial and political structure of Europe rapidly under-
went transformations until a status quo which remained un-
altered until the fall of the Berlin wall. Contemporarily, re-
search groups from different countries underwent the same
process. More specifically, the division of Germany between
the two blocs in the East and West resulted into two different
and symmetric phenomena. In the Western bloc, the railway
intellighentia moved to the traditional research centers, in
Aachen, West Berlin, Frankfurt, Minden, Munich and many
others. The migration was facilitated by the common lan-
guage and shared technologies. Unlike the West, the symmet-
ric phenomenon in the Eastern bloc did occur under different
conditions, in an operational environment with different lan-
guages and technologies. A marked Russian influence affected
the German Democratic Republic, resulting into the develop-
ment of an original and independent scientific progress. The
research major center was, and still is, the Technical Universi-
ty in Dresden. 

4. Analysis of the timetable

The methodology developed by the authors from post-
WW2 on enables to describe the operational framework of a
railway system composed by one or more lines, for the traffic
of a variable amount of trains. This provides information on
the quality of operations and reliable forecasting of its
progress features over a given period, starting from a given
time.

It is worth to be noted that, on the one hand, locomotion
mechanics enable a full description of running trains on giv-
en lines, independently; on the other hand, line installations,
operational regulations and exogenous random factors are
able to create not negligible constraints on running trains,
especially in terms of stops and delays. All the heterogeneous
factors arising in a common framework need to be itemized,
for further identification and comparison. 

The first among the authors involved in this research
field, along with MUELLER, is Gerhard POTTHOFF, an acade-
mician at the Dresden University and chair of the Railway
Operations course, a prominent researcher still to this day.
His most commended work is on the railway traffic (Verke-
hersstroemungslehre), in five volumes, synthesized in Tab.
1 [12]. This is not an isolated, one-off work, but the out-
comes of a profound study activity started at the end of the
1940s and ended in the 1970s.

The situations in which phenomena capable of interfer-
ing between running trains and the exogenous binding fac-
tors may occur concern station installations, signaling sys-
tems, the availability of interfering operations, variability of
boarding and alighting times, the freight trains load, and
more. Research goals can be, then, the quantification of de-
lays according to a given traffic situation, delay randomness
within a given headway, the traffic consequent development
once adjusting countermeasures are undertaken. 
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Fig. 4 - Incompatibilità fra itinerari (sopra), piano di stazio-
ne con relativa figura di MUELLER che ne definisce la fun-
zionalità e matrice degli itinerari (centro), grafico degli 

itinerari (sotto) [9]
(X incrocio; Z convergenza; U urto; D inseguimento; F conver-
genza condizionata da segnale; S divergenza; itinerario possibile;
arrivi; partenze; I,II,III binari di stazionamento e/o transito; 1,
2….6 punti di inizio e termine degli itinerari; tratto continuo cop-
pie di itinerari possibili; tratteggio coppie di itinerari interdetti).
Fig. 4 - Route incompatibility (above), station layout and re-
lated MUELLER’s graph to describe functions and route 

matrix (center), route graph (down) [9]
(X crossing; Z convergence; U impact; D following; F converging
under signal condition; S diverging; possible route; ar arrivals; pa
departures; I,II,III holding and/or through tracks; 1, 2….6 route
starting ending points; continuous line possible routes pairs; 

dashed line not-possible routes pairs).



teressa è da ricordare come la bipartizione della Germa-
nia determinasse due fenomeni diversi e simmetrici. Ad
Ovest, l’intellighentia ferroviaria migrava verso i centri di
ricerca tradizionali preesistenti, in particolare verso Aa-
chen, Berlino Ovest, Francoforte, Minden, Monaco di Ba-
viera ed altri ancora; l’azione era facilitata dall’uniformità
linguistica e tecnologica. L’operazione simmetrica ad Est
avveniva, invece, in condizioni ben diverse, collocandosi
in un ambiente di esercenti caratterizzati da diversità lin-
guistiche e tecnologiche. In particolare nella DDR veniva
ad esercitarsi una forte influenza di origine russa. Ciò ha
prodotto uno stimolo allo sviluppo di un patrimonio
scientifico in buona parte originale ed indipendente. Il
centro di maggior rilievo di queste attività è, tuttora, l’u-
niversità tecnica di Dresda. 

4. L’orario di circolazione e la sua analisi

La metodologia sviluppata dagli autori che operano a
cominciare dal secondo dopoguerra permette di avere un
quadro funzionale di un sistema ferroviario composto da
una o più linee, utilizzato per la circolazione di una
quantità variabile di treni. Ciò consente di ottenere indi-
cazioni circa la qualità del funzionamento, nonché previ-
sioni ragionevoli dell’evoluzione delle sue caratteristiche
in un determinato lasso di tempo a partire da un istante
predefinito. Si noti, infatti, che da un lato, la meccanica
della locomozione fornisce la rappresentazione della
marcia di un treno su una linea assegnata, senza influen-
ze esterne; dall’altro, gli impianti di linea, le regole di
esercizio e fattori aleatori di provenienza esterna sono in
grado di produrre condizionamenti non trascurabili della
marcia di un treno, in termini di soste e ritardi. Occorre,
pertanto, riportare tutti gli elementi
eterogenei che emergono nell’ambito
di un quadro comune che ne permet-
ta la determinazione ed il confronto.

Partendo dal primo degli autori
che entrano in questo ordine di ricer-
ca, come MUELLER, va subito richia-
mata e sottolineata l ’opera di
Gerhard POTTHOFF, cattedratico di
Esercizio delle Ferrovie dell’univer-
sità di Dresda, ancora a tutt’oggi figu-
ra centrale di questi sviluppi. La sua
opera più nota è il trattato di ricerca
sulla circolazione ferroviaria
(Verkehersstroemungslehre) in cinque
volumi richiamato in Tab. 1 [12]. Non
si tratta di un’opera isolata, bensì di
una intensa attività di studio iniziata
sul finire degli anni ’40 e terminata
negli anni ’70. 

Le situazioni nelle quali possono
prodursi fenomeni capaci di interfe-
rire tra la marcia del treno e gli ele-
menti esterni condizionanti riguar-
dano gli impianti di stazione, gli im-

POTTHOFF addresses these topics as they are itemized in
Table 1. In particular, station layouts are associated with a
route matrix, where in each row and column available routes
are reported. The matrix cells have each a conventional symbol
which describes whether the two considered routes (respective-
ly per row and column) are compatible or not (see also Fig. 4). 

Matrix calculation simple rules and methods enable to as-

sess average passing times through a given station, average

amount of running trains, average amount of interferences

over a given period, the comparison between the time needed

for traffic and that actually available. 

It is interesting to note how POTTHOFF deduces from the

route matrix a graph apt to describe the operational features

of a given station layout (Fig. 5). The same methodology can

be adopted to different route sections which, in somehow, are

considered as single stations. 

5. Further experiences

The above-reported description is scarcely adequate to

fully describe POTTHOFF’s methodology. To cope with that, a

series of articles, in Italian, published in this journal and

elsewhere, address what is left aside here ([13], [14], [15],

[16], [17], [18], [19]). More specifically, they deal with: 

a) Development of station layouts to operate according to

specific functions and performance;

b) Performance comparison among the different layouts de-

veloped in a) [14];

c) Calculation of the expected average amount of trains cir-

culating through a station ([16], [17]);
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Tab. 1 – Tab. 1

Volume
Volume

Argomento
Topic

Anno di 
pubblicazione

Year of 
publication

Bibliografia
Bibliography

Titoli
Cited 

references

Autocitazioni
Self-citations

1

Distanziamento dei treni
in linea e nelle stazioni

Spacing of trains en-route
and at stations

1970 422 60

2

Tecnica di esercizio 
delle manovre 

per vetture e carri
Operational techniques for

manoevering passenger
cars and wagons

1968 505 30

3 Flussi di traffico nelle reti
Networks traffic flows

1970 412 37

4

Analisi dei sistemi 
di trasporto

Analysis of Transportation
System

1972 91 11

5 Teoria dei servizi
Theory of Services

1975 161 20



pianti di segnalamento, la presenza di tracce interferen-
ti, la variabilità dei tempi di salita e discesa, di sosta e
quindi la massa dei treni merci, ed altro ancora. Obietti-
vi dell’indagine possono, pertanto, essere la determina-
zione della quantità di ritardi prodotti da una generica
situazione di traffico, l’aleatorietà dei ritardi entro de-
terminati intervalli, l’evoluzione della circolazione deri-
vante da provvedimenti correttivi. POTTHOFF affronta
questi argomenti secondo l’ordine con cui sono generi-
camente richiamati nella Tabella 1. In particolare, ai
piani di stazione viene associata una matrice degli itine-
rari, nella quale sono riportati in riga e colonna gli iti-
nerari offerti dall’impianto stesso. Ogni cella della ma-
trice presenta un segno convenzionale che esprime la
compatibilità o meno dei due itinerari, rispettivamente
in riga ed in colonna, che la identificano (cfr. anche Fig.
4). Regole e metodi relativamente semplici del calcolo
matriciale permettono di calcolare tempi medi di transi-
to nella stazione, numero medio di treni in circolazione,
numero medio di interferenze in un determinato tempo,
il confronto tra tempi utilizzati per la circolazione e l’in-
tervallo di tempo effettivamente disponibile. È interes-
sante notare come POTTHOFF deduca dalla matrice degli
itinerari un grafo teoricamente capace di descrivere in
modo sintetico le possibilità di funzionamento dell’im-
pianto (Fig. 5). La stessa metodica si applica ai vari trat-
ti di linea che, in certo qual modo, vengono assimilati a
singole stazioni.

La teoria dei servizi, infine, consente di analizzare so-
prattutto gli effetti dell’aleatorietà dei fenomeni ora osser-
vati a vari livelli di dettaglio. 

Nell’ambito di questa trattazione, POTTHOFF non af-
fronta le questioni economiche studiate di MUELLER. 

5. Approfondimenti

È doveroso sottolineare l’inadeguatezza delle poche
notizie richiamate alla fine del punto precedente a de-
scrivere con maggior approfondimento la metodica di
POTTHOFF. Questa difficoltà, tuttavia, si presta ad essere
agevolmente superata grazie ad una serie di articoli in
lingua italiana apparsi su questa stessa rivista, e altrove,
che affrontano quanto viene qui lasciato da parte ([13],
[14], [15], [16], [17], [18], [19]). Nello specifico gli ap-
profondimenti introdotti riguardano i seguenti argo-
menti:

a) genesi dei piani di stazione in grado di assolvere a de-
terminate funzioni;

b) confronto prestazionale dei piani di stazione definiti
in a) [14];

c) calcolo del numero medio atteso di circolazioni in un
impianto [16], [17];

d) costruzione di un albero degli stati di impianto (Fig. 6
da [14]) che permette il calcolo del numero medio atte-
so di circolazioni per le varie combinazioni possibili

d) Development of a tree-shaped diagram describing different

possible station situations (Fig. 6, from [14]) which en-

ables the calculation of the expected average amount of

trains circulating, for each possible situation ([16], [17]).

This method is fully included in the international techni-

cal literature ([15], [20], [21]);

e) Simulation software for complex station layouts ([18],
[22]).

5.1. Specific cases

A special case is represented by medium-large marshalling
yards. This type of facility was developed in the last century
with ever increasing size and performance; the Maschen yard,
south of Hamburg, with its wagons high traffic and huge
area serves as a case in point. These yards operate incoming
freight trains, sort wagons according to their final destination
and set them accordingly. The process is reiterated until a giv-
en amount of wagons equating that of a train is reached. Un-
der the scientific point of view, when designing and managing
such yards, two methodologies are adopted. One concerns
wagons’ boosting and gravity operations [23] and the other,
contemplated within the Theory of Services, deals with the
wagons kicking order, pass-through times (including stand-
ing times) across the yard, and the optimization in building
and operating the outbound trains. 

Kicking-train mechanics give rise to complex technologi-
cal problems, often of high scientific relevance. Unfortunately,
the drastic decrease of freight traffic due to the aggressive rub-
ber-tired competing option resulted into modest through
flows, far below the designed maximum capacity. 

Moreover, there is a plenty of scientific works focusing on
installations and traffic, unfortunately with no sequels, al-
though of the utmost interest still to present days. A short list
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Fig. 5 - Grafo degli itinerari elaborato da POTTHOFF [12].
Fig. 5 - Route Graph by POTTHOFF [12].



([16], [17]). Il metodo usato è stato accettato anche nel-
la letteratura tecnica internazionale ([15], [20], [21]);

e) impiego di metodi di simulazione in impianti ferro-
viari complessi ([18], [22]).

5.1. Casi particolari

Un caso particolare è rappresentato dalle stazioni di
smistamento di dimensioni medio-grandi. Questo tipo di
impianto si è sviluppato nel secolo scorso fino ad assu-
mere dimensioni e prestazioni sempre crescenti, basti
pensare all’impianto di Maschen, a sud di Amburgo, pre-
visto per un traffico di parecchie migliaia di carri al gior-
no e sviluppantesi in lunghezza e larghezza chilometri-
che. Le funzioni di questi impianti sono quelle di ricevere
i treni merci, suddividere i carri in base alla direzione di
uscita che contiene la loro destinazione finale ed, infine,
di ordinarli secondo la successione delle loro destinazio-
ni. Il processo continua fino a raggiungere un determina-
to numero di carri pari a quello di un treno. Dal punto di
vista scientifico, nella progettazione e nella gestione del-
l’impianto, intervengono due diverse metodiche, una che
riguarda la meccanica della marcia per spinta e gravità
dei singoli carri [23] e un’altra, che rientra nella teoria
dei servizi, e che tratta dei problemi dell’ordine con cui
conviene lanciare i vari treni, dei tempi di transito dei
carri attraverso l’impianto (ivi comprese le attese) e del-
l’ottimizzazione della formazione e invio dei treni in usci-
ta. La meccanica del lancio comporta complessi problemi
tecnologici, che non di rado conservano notevole interes-
se. Purtroppo, la drastica contrazione del traffico merci
connessa all’aggressività concorrenziale del trasporto su
gomma ha ridotto i flussi in transito a quantitativi mode-
sti e ben lontani dai massimi progettuali. 

Esiste, inoltre, una notevole quantità di lavori scienti-
fici in tema di impiantistica e circolazione, che però sono
rimasti senza seguito, nonostante conservino tutt’ora un
notevole interesse. In bibliografia se ne riporta un breve
elenco ([23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]). L’esplorazio-
ne dell’assieme di queste pubblicazioni è comunque pos-
sibile partendo dalla bibliografia di POTTHOFF [12], prose-
guendo con quella di PACHL ([20], [21]). L’ampliamento
viene assicurato dalla rivista con la rubrica mensile “Bi-
blio IF” che per i primi venti anni di questo secolo pre-
senta circa 500 segnalazioni bibliografiche in materia,
quanto basta a soddisfare ogni esigenza per i discenti. 

6. La circolazione

Nella letteratura tecnica italiana si riscontra un pri-
mo sostanziale contributo all’analisi dei problemi della
circolazione dei treni con la serie di articoli di GUZZANTI

([30], [31], [32], [33], [34]) il primo dei quali, si fa notare,
risale al 1944. Questa serie di lavori conduce direttamen-
te al volume primo di POTTHOFF [12], ricco della biblio-
grafia richiamata in Tabella 1. La naturale evoluzione
della pubblicistica scientifica in materia conduce, a sua
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Fig. 6 - Albero degli stati di impianto [14] 
(gli archi rappresentano la possibilità di passare direttamente
da una ennupla all’ennupla gerarchimente superiore o infe-
riore; i vertici o nodi rappresentano ordinatamente ennuple
di itinerari la cui composizione varia da 0 al numero massi-
mo ottenibile sull’albero; caratteri arabi e romani seguono la

spiegazione di Fig. 4). 
Fig. 6   Tree-shaped graph of the possible station situations [14]
(the links represent the possibility to move from a given n-tuple
to that hierarchically higher or lower; the nodes represent sets
of route n-tuples whose amount varies from 0 to the maxi-
mum achievable by the graph; for numerals refer to the keys to

numerals in Fig. 4).



volta, nel 1999 al lavoro di PACHL

([20], [21]). In parallelo alla normale
attività scientifica (in buona parte
proveniente dal mondo accademico,
ma non solo, ad esempio in [35]), si
affianca per la prima volta una consi-
stente attività di ricerca e normazio-
ne elaborata da UIC ([36], [37], [38]).
A titolo esemplificativo si riporta in
Fig. 7 l’analisi di un orario grafico
sviluppata in questo ambito.

7. Metodologia di sintesi

L’ulteriore sviluppo della metodo-
logia di sintesi dei problemi di circo-
lazione negli impianti e nelle linee co-
stituisce l’elemento centrale delle atti-
vità in corso, ben lungi dal poter esse-
re considerate conclusive. Tali attività
derivano direttamente dal settore
informatico, estraneo alla scienza ori-
ginale ferroviaria, e consistono in
programmi di simulazione dell’eserci-
zio ferroviario e di ottimizzazione di determinati parame-
tri della circolazione stessa. Ad esempio, la capacità di
circolazione di una linea, per una assegnata quantità da
trasportare, viene espressa in terne di risultati riguardan-
ti il numero di treni necessario, il numero di conflitti e di
ritardi generati. 

8. Studi e prospettive

Lo scopo di questo articolo è quello di delineare il
pensiero scientifico sulla circolazione ferroviaria a parti-
re dai fondamenti della materia fino, primariamente, alla
fine del secolo scorso, quale principale orizzonte tempo-
rale di riferimento. Quando si rifletta sugli importanti ri-
sultati ora descritti e sintetizzati nella loro evoluzione in
Fig. 8, si “scatena” letteralmente un insieme di problemi
che debbono essere risolti e compatibili con questi. Qui
basterà elencarli in vista di un ulteriore studio comple-
mentare a quello che qui si conclude. La buona parte di
questi problemi sono di natura statistica, aleatoria o affe-
renti alla teoria dei servizi. In particolare essi riguardano:

a) i turni del materiale mobile;

b) i turni del personale impiegato a bordo dei treni ed a
terra negli impianti;

c) l’affidabilità del materiale mobile e degli impianti;

d) la disponibilità di energie e materiali necessari, come
i precedenti, al funzionamento del sistema;

e) la disponibilità della via;

f) l’organizzazione generale del sistema

e sui quali si spera altri autori vogliano contribuire all’ap-
profondimento. 

is available in the reference section ([23], [24], [25], [26],
[27], [28], [29]). It is possible to review them starting POT-
THOFF’s bibliography [12] first, and then PACHL’s ([20], [21]).
To complete, the monthly column “Biblio IF”, by more than
500 annotated references in this field just in the last 20 years,
provides enough to meet any study requirement. 

6. Traffic

A first major contribution on rail traffic problems, avail-
able in the Italian technical literature, is represented by GUZ-
ZANTI’s series of articles ([30], [31], [32], [33], [34]) the first
of which, to be noted, was issued in 1944. This series of
works leads straight to POTTHOFF’s first volume [12], where
the references mentioned in Table 1 abound.  The natural evo-
lution of scientific publications on the subject leads, in turn,
to the PACHL’s work in 1999 ([20], [21]).

Along with the regular scientific contributions (mostly
from academic sources, but not only as in [35]), a robust
research and regulatory action is also provided, for the
first time, by UIC ([36], [37], [38]). The analysis of a
timetable, developed within UIC, is provided in Fig. 7 as
an example. 

7. The Synthesis Methodology

The further development of the synthesis methodology on
traffic problems at stations and on lines is the core the pre-
sent activities, far from being considered as conclusive. Such
activities originate from the IT fields, alien to the original rail
science, and are based on the development of software to
model rail operations and to optimize given traffic parame-
ters. For example, a line capacity for a given amount of traffic
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Fig. 7 - Frazionamento dei tempi susseguente ad una compressione dell’orario
(sinistra) ed esempi di tempi di occupazione con sistemi di segnalamento 

diversi (destra) [36].
Fig. 7 - Times variations due to a compacted timetable and examples of standing

times with different signaling systems (right) [36].



is described via three kinds of results:
amount of needed trains, generated con-
flicts and delays.  

8. Studies and outlook

The goal of this paper is to outline
the development of scientific thought on
rail traffic starting from its origins until
the end of the last century, as major ref-
erence horizon. When pondering upon
the main outcomes above described and
synthesized in Fig. 8, a set of problems
to solve arises. Suffice it to mention
them in view of further complementing
studies to the one in hand. Most of these
problems are of statistical or aleatory
nature, or related to the Theory of Ser-
vices. More specifically, they concern:

a)   Rolling stock turn round;

b)   on-board and gound staff rosters;

c)   reliability of rolling stock and in-
stallations;

d)   availability of resources, as for c),
to operate the system;

e)   line availability;

f)   system general organization

on which more authors, hopefully,
shall contribute to deepening.
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Fig. 8 - Evoluzione del pensiero scientifico in tema di circolazione negli impianti
e nelle linee.

Fig. 8 - Development of the scientific thought on rail traffic at stations and on lines.
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Sommario - La memoria propone una metodologia di
individuazione delle caratteristiche elastiche del binario al
fine di attenuare le azioni prodotte dal transito dei veicoli.
Lo studio si basa sull’utilizzo di teorie di analisi consolidate
e delinea le modalità di individuazione rapida delle caratte-
ristiche strutturali, del comportamento cinematico e dina-
mico dell’armamento ferroviario nel campo di frequenze
30Hz÷80 Hz. Quindi il testo propone un caso applicativo
della metodologia di determinazione delle azioni di mitiga-
zione delle vibrazioni indotte da transito ferroviario, i cui
risultati sono stati coadiuvati da misure sperimentali.

1. Introduzione

Lo studio propone una metodologia di individuazione
delle caratteristiche elastiche del binario su massicciata
al fine di attenuare le vibrazioni prodotte dal transito dei
veicoli.

L’adozione di opportuni elementi elastici tra le com-
ponenti del binario potrebbe mitigare i fenomeni vibrato-
ri causati dal transito dei veicoli e gli effetti indotti sul-
l’ambiente circostante alla sede ferroviaria. 

La loro efficacia può essere valutata mediante un mo-
dello teorico, statico e dinamico, dell’armamento ferro-
viario. Tale metodologia, sebbene necessiti di ulteriori ap-
profondimenti sperimentali, risulta di immediata appli-
cazione e può fornire indicazioni utili in fase di progetta-
zione o di interventi straordinari di manutenzione del bi-
nario.

2. Analisi bibliografica e metodologia di studio

Il tema della caratterizzazione cinematica e dinamica
dell’armamento ferroviario, anche in un ambito relativa-

Summary - The paper proposes a method for identifying

the elastic characteristics of the track in order to mitigate

the actions produced by the transit of vehicles. The study is

based on the use of consolidated analysis theories and out-

lines the methods of rapid identification of the structural

characteristics, the kinematic and dynamic behaviour of

permanent way equipment in the 30Hz÷80 Hz frequency

range. Therefore the document proposes an application case

of the methodology for determining the actions of mitigation

of the vibrations induced by rail transit, the results of which

have been supported by experimental measures.

1. Introduction

The study proposes a method for identifying the elastic

characteristics of the track on ballast in order to mitigate

the vibrations produced by the transit of vehicles.

The adoption of suitable elastic elements between the

track components could mitigate the vibratory phenomena

caused by the transit of vehicles and the effects induced on

the environment surrounding the railway site. 

Their effectiveness can be evaluated through a theoreti-

cal, static and dynamic model of the track equipment.

While requiring further experimental investigations, this

methodology is of immediate application and can provide

useful information in the design or extraordinary track

maintenance interventions phase.

2. Bibliographic analysis and study methodology

The topic of the kinematic and dynamic characterisation

of the track equipment, even in a relatively limited area such

as the one addressed here, is the subject of extremely vast

and constantly evolving technical-scientific bibliography.
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mente limitato come quello qui affrontato, è oggetto di
una bibliografia tecnico-scientifica molto vasta ed in con-
tinua evoluzione.

Alcuni lavori permettono di sintetizzare le conoscenze
scientifiche e tecniche utili a fornire le basi di studio del
problema. Le memorie proposte da ALIAS [1], ESVELD [2],
LICHTBERGER [3] ed OLOFSSON [17] sono da considerarsi
fondamentali per la definizione della progettazione, delle
funzionalità e della manutenzione dell’armamento ferro-
viario. Il secondo ed il terzo sono stati pubblicati nel
2001 e nel 2003, ma in commercio sono presenti aggior-
namenti recenti. L’ultimo testo, strutturato sulla base di
singoli interventi tecnico-scientifici, è relativamente più
recente (2009). Questi testi sono essenzialmente dei sunti
critici, ed in alcuni casi ampliati, di diverse centinaia di
memorie pubblicate nell’ultima metà del secolo passato:
per tale motivo, in questo studio, la loro consultazione
viene ritenuta fondamentale e può fornire la maggior par-
te degli elementi utili ad orientare una soluzione al pro-
blema e ad integrare nuovi sviluppi [15].

In [4], [9], [13] sono riportate analisi critiche della let-
teratura tecnica, che fanno emergere alcune linee fonda-
mentali seguite in Francia ed in Germania per la proget-
tazione e realizzazione di armamenti di tipo convenzio-
nale e non convenzionale.

Già FASTENRATH [14] nel 1977, poi, più recentemente
KNOTHE [5] nel 2001 ed infine le Norme UNI del 2011 [6]
e del 2013 [10] affrontano specificatamente l’analisi teori-
ca dell’armamento ferroviario; utile alla descrizione qua-
litativa del binario risulta il lavoro di BONO, FOCACCI e
LANNI [7] del 1997.

Un riepilogo applicativo delle tecniche di analisi teori-
ca delle vibrazioni, prodotte dall’armamento ferroviario
su massicciata, è proposto da PEZZOLI [8].

Le fonti bibliografiche, cui è stato fatto riferimento
nella presente memoria, indicano modi di interpretare
teoricamente la cinematica e la dinamica del binario fer-
roviario [18], [19] offrendo spunti di calcolo per i para-
metri di interesse, per la valutazione dello stato funziona-
le. I relativi risultati, sebbene ottenuti in riferimento ad
applicazioni specifiche, possono comunque essere consi-
derati utili, ad esempio, nell’analisi dei processi di manu-
tenzione [16].

Questa memoria, anche sulla base dei risultati appor-
tati dai lavori di ACCATTATIS e di InterMetro [11], [12] pro-
pone una metodologia teorica di calcolo delle caratteristi-
che elastico-smorzanti della struttura dell’armamento fer-
roviario e ne fornisce una applicazione, indirizzata alla
mitigazione delle relative vibrazioni causate dal transito
dei treni.

L’applicazione della metodologia, esposta come caso
di studio, è correlata a risultati di rilievi sperimentali, de-
rivati da misure in linea e pubblicati in una tesi di Dotto-
rato di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti [20].

Some works allow synthesising the scientific and techni-
cal knowledge useful to provide the basis for studying the
problem. The papers proposed by ALIAS [1], ESVELD [2],
LICHTBERGER [3] and OLOFSSON [17] are to be considered
fundamental for the definition of the design, functionality
and maintenance of the track equipment. The second and
third were published in 2001 and 2003, but there are recent
updates on the market. The last text, structured on the basis
of single technical-scientific interventions, is relatively more
recent (2009). These texts are essentially critical summaries,
and in some cases expanded, of several hundred essays pub-
lished in the last half of the past century: for this reason
their consultation in this study is considered fundamental
and can provide most of the elements useful to orient a solu-
tion to the problem and to integrate new developments [15].

Several documents ([4], [9], [13]) report critical analy-
ses of the technical literature, which reveal some funda-
mental lines followed in France and Germany for the de-
sign and construction of conventional and unconventional
track equipment.

FASTENRATH [14] already in 1977, then, more recently
KNOTHE [5] in 2001 and finally the UNI standards of 2011
[6] and 2013 [10] specifically address the theoretical analy-
sis of the track equipment; the work of BONO, FOCACCI and
LANNI [7] of 1997 is useful for the qualitative description of
the track.

PEZZOLI [8] proposes an applicative summary of the
techniques of theoretical analysis of the vibrations, pro-
duced by the railway permanent way on the ballast.

The bibliographic sources, to which reference has been
made in this paper, indicate ways of theoretically interpret-
ing the kinematics and dynamics of the railway track ([18],
[19]) proposing calculation ideas for the parameters of in-
terest, for the evaluation of the functional status. Although
obtained with reference to specific applications, the relative
results can however be considered useful, for example, in
the analysis of maintenance processes [16].

Also on the basis of the results provided by the works of
ACCATTATIS and InterMetro ([11], [12]), this paper proposes
a theoretical methodology for calculating the elastic-damp-
ing characteristics of the track equipment structure and
provides an application, addressing the mitigation of the
relative vibrations caused by the transit of trains.

The application of the methodology, presented as a case
study, is related to the results of experimental surveys, de-
rived from on-line measurements and published in a PhD
thesis in Transport Engineering [20].

3. Theoretical analysis: a track equipment model

3.1. Introduction

The bibliographic analysis has highlighted the possibili-
ty of mitigating the effects of the vibrations produced by the
transit of railway vehicles by introducing elastic elements
in the track equipment. The track equipment, in fact, as a
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3. Analisi teorica: un modello di armamento fer-
roviario

3.1. Premessa

L’analisi bibliografica ha posto in luce la possibilità di
mitigare gli effetti delle vibrazioni prodotte dal transito
dei veicoli ferroviari mediante inserimento di elementi
elastici nell’armamento. L’armamento ferroviario, infatti,
come struttura composta di elementi inerziali, elastici e
smorzanti, oltre a costituire la guida al veicolo, realizza
una sorta di “filtro” alla propagazione delle vibrazioni
all’ambiente limitrofo. 

La cinematica e la dinamica verticale del binario pos-
sono essere definite in modo da contenere gli effetti con-
seguenti al passaggio del veicolo, introducendo, ad esem-
pio, elementi elastico-smorzanti a vari livelli della strut-
tura dell’armamento (tra la suola della rotaia e la piastra
dell’attacco, tra questa ultima e la traversa, tra la traversa
e la massicciata, tra la massicciata ed il sottofondo). 

In particolare, le caratteristiche di rigidezza e di smor-
zamento di un materassino elastomerico, posato sotto la
massicciata, possono fornire la desiderata “funzione di
filtro” alle vibrazioni indotte dal transito del veicolo. In
assenza, queste possono propagarsi nell’ambiente circo-
stante alla sede ferroviaria, determinando effetti di di-
sturbo vibro-acustico. Risulta opportuno, allora, indagare
preventivamente, anche in modo teorico, sulle possibilità
offerte dalla suddetta soluzione tecnica, definendo il mo-
dello matematico del sistema vibrante dell’armamento, in
modo sufficientemente rappresentativo della situazione
reale.

La rigidezza verticale del binario pur consentendo un
adeguato supporto al transito del veicolo, deve mitigare
(degradando in ampiezza e in frequenza) le azioni dina-
miche impresse al sottofondo della via. Tale aspetto si
evidenzia anche nei servizi ferroviari metropolitani inter-
rati (con sede di esercizio in galleria) e specificatamente
per quelle sollecitazioni, trasmesse dal veicolo alla via nel
campo di frequenze alle quali il terreno, circostante la
galleria, si rivela più permeabile.

A tale proposito è possibile riferirsi [4] a due differen-
ti scuole di pensiero, per le quali l’impostazione teorica è
riferita a tracciati ferroviari convenzionali e per alte velo-
cità.

Le ferrovie francesi adottano una elasticità verticale
della via che tenderebbe a minimizzare i sovraccarichi di-
namici al contatto ruota-rotaia. Le ferrovie tedesche pro-
pongono un binario “molto rigido”, con una elasticità
verticale complessiva di armamento pari a circa 1/3 del
valore fissato dalle ferrovie francesi: questa scelta dovreb-
be portare a minimizzare gli oneri di manutenzione.

Le due soluzioni, ampiamente utilizzate soprattutto
sulle linee ad alta velocità (AV), hanno tuttavia presentato
risultati in esercizio non del tutto in linea con le previsio-
ni. Infatti, in Francia, sulla linea AV Parigi-Lione, si è do-

structure composed of inertial, elastic and damping ele-

ments, creates a sort of “filter” for the propagation of vibra-

tions to the neighbouring environment, in addition to con-

stituting the guide to the vehicle. 

The kinematic and vertical dynamics of the track can be

defined in such a way as to limit the effects resulting from

the transit of the vehicle, by introducing, for example, elas-

tic-damping elements at various levels of the track struc-

ture (between the base of the rail and the bearing plate, be-

tween the latter and the sleeper, between the sleeper and the

ballast, between the ballast and the foundation). 

In particular, the stiffness and damping characteristics

of an elastomeric mat, laid under the ballast, can provide

the desired “filter function” to the vibrations induced by ve-

hicle transit. Where they are lacking, these can propagate in

the environment surrounding the railway site, causing vi-

bro-acoustic disturbance effects. It is therefore appropriate

to investigate beforehand the possibilities offered by the

aforementioned technical solution, even theoretically, defin-

ing the mathematical model of the vibrating system of the

permanent way, so that it is sufficiently representative of

the real situation.

While allowing adequate support for the transit of the

vehicle, the vertical stiffness of the track must mitigate the

dynamic actions impressed on the foundation of the way

(degrading in amplitude and frequency). This aspect is also

evident in underground metropolitan railway services (op-

erating in the tunnel) and specifically for those stresses

transmitted from the vehicle to the way in the frequency

range at which the ground, surrounding the tunnel, is more

permeable.

In this regard reference can be made [4] to two different

schools of thought, for which the theoretical approach

refers to conventional and high-speed railway lines.

French railways adopt a vertical elasticity of the way

which would tend to minimise the dynamic overloads at

the wheel-rail contact. German railways propose a “very

rigid” track, with an overall vertical track elasticity equal to

about 1/3 of the value set by French railways: this choice

should lead to minimising maintenance costs.

The two solutions, widely used especially on high-speed

(HS) lines, nevertheless presented operating results not en-

tirely in line with forecasts. In fact, in France, on the Paris-

Lyon high-speed line, a rehabilitation of the embankment,

equipped with twin-block concrete sleepers, had to be car-

ried out, which began twenty years after it opened for busi-

ness (1981). This activity would seem to have taken place

5-10 years earlier than the expected periods and would ap-

pear to depend on the decay of the stiffness characteristics

of the ballast.

German choices had repercussions on the running

quality of the high-speed trains (a broad discussion of the

topic is developed by BONADERO [21]), on which high vibra-

tions and consequently abnormally high dynamic oscilla-

tion of the forces transmitted to the route during transit of
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vuto procedere ad un risanamento della massicciata, at-
trezzata con traverse biblocco, iniziato venti anni dopo
l’apertura all’esercizio (1981). Questa attività sembrereb-
be avvenuta con un anticipo di 5-10 anni rispetto ai pe-
riodi attesi e apparirebbe dipendere dal decadimento del-
le caratteristiche di rigidezza della massicciata.

Le scelte tedesche hanno avuto ripercussioni sulla
qualità di marcia dei treni AV (una ampia trattazione
dell’argomento è sviluppata da BONADERO [21]), sui quali
si sono manifestate elevate vibrazioni e conseguente
oscillazione dinamica anormalmente elevata delle forze
trasmesse alla via durante il transito del veicolo. In so-
stanza, come nel caso francese, ma per diverse condizioni
strutturali (linea attrezzata con traverse monoblocco), ta-
le sovrasollecitazione sulla massicciata avrebbe causato
un rapido decadimento delle caratteristiche funzionali e
geometriche del binario. Un tale fenomeno, sulla base
dell’analisi bibliografica, può condurre allo sgretolamen-
to del pietrisco e all’istaurarsi del fenomeno conosciuto
come “effetto pompaggio” al transito del veicolo [2]. Per
tale motivo, sulle linee AV più recenti, le ferrovie tedesche
hanno adottato anche strutture “non convenzionali” su
calcestruzzo, oppure si sono indirizzate all’aumento di
spessore della massicciata. Infatti, come si evidenzia più
avanti, in base al modello proposto da SUN e DHANASEKAR

[15], un aumento dello spessore della massicciata del
50% (ad esempio passando da 0.30 m a 0.45 m), per le li-
nee con armamento convenzionale, produrrebbe una ri-
duzione della rigidezza della massicciata di circa il 16%.

Quindi, la minor rigidezza verticale complessiva di ar-
mamento, indicata dalla soluzione francese, sebbene pos-
sa condurre ad una riduzione degli intervalli temporali
tra attività di manutenzione della via [3], non amplifiche-
rebbe quelle condizioni di disturbo vibrazionale verticale
sul materiale rotabile, al contrario prodotte da una rigi-
dezza elevata.

Ne consegue, così come espresso da PRUD’HOMME [13],
che una eventuale amplificazione delle caratteristiche
verticali cinematiche del veicolo ferroviario in marcia ap-
parirebbe correlabile alle eccitazioni indotte dai difetti
della via oppure al quadrato della velocità di marcia [16]
e non più alle caratteristiche elastico-smorzanti della
struttura dell’armamento.

La letteratura viene in aiuto nell’interpretare la qualità
funzionale della rigidezza dell’armamento. Di fatto, le
maggiori trattazioni sull’argomento sono concordi nell’am-
mettere validi i valori riportati da ESVELD [2], che ricalcan-
do le indicazioni di PROD’HOMME, trovano riscontro anche
nei testi di LICHTBERGER (Tab. 1 e Tab. 21). Nelle tabelle so-
no riportate la rigidezza volumetrica CT, la rigidezza con-
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the vehicle occurred. Basically, as in the French case, but
for different structural conditions (line equipped with
monoblock sleepers), this over-stress on the ballast would
have caused a rapid decay of the functional and geometric
characteristics of the track. On the basis of bibliographic
analysis, such a phenomenon can lead to the crumbling of
the ballast and to the establishment of the phenomenon
known as the “pumping effect” upon vehicle transit [2]. For
this reason, the German railways have also adopted “un-
conventional” structures on concrete, on the most recent
high-speed lines, or have addressed an increase in the thick-
ness of the ballast. In fact, as shown below, based on the
model proposed by SUN and DHANASEKAR [15], an increase
in the thickness of the ballast by 50% (for example, passing
from 0.30 to 0.45 m), for lines with conventional track
equipment, would result in a reduction of ballast stiffness
by approximately 16%.

Therefore, the lower overall vertical rigidity of the per-
manent way, indicated by the French solution, while possi-
bly leading to a reduction in the time intervals between
track maintenance activities [3], would not amplify those
conditions of vertical vibrational disturbance on rolling
stock, on the contrary produced by high stiffness.

As expressed by PRUD’HOMME [13], it follows that any
amplification of the vertical kinematic characteristics of
the moving railway vehicle would appear to be related to
the stresses induced by the defects of the track or to the
square of the speed of travel [16] and no longer to the elas-
tic-damping characteristics of the track structure.

Literature is an aid in interpreting the functional quali-
ty of rigidity of the permanent way. In fact, the main dis-
cussions on the subject are in agreement in accepting the
values reported by ESVELD [2] as valid, which, following the
indications of PRUD’HOMME, are also reflected in the texts of
LICHTBERGER (Tab. 1 and Tab. 21). The tables show the volu-
metric stiffness CT, the concentrated stiffness KT, the dis-
tributed stiffness per unit of length kT, the characteristic
length (Winkler) LW, the concentrated stiffness KF and the
damping of the DF connections. 

It should be noted that a connection device, can generi-
cally consist of a metal plate, a first elastomeric board in-
terposed between the base of the rail and the plate, a second
elastomeric board between the bearing plate and the sleeper
and finally a locking device (elastic attachment) of the rail
in the seat of the plate.

With the exception of the metal elements, the elastomer-
ic elements have stiffness characteristics from 3 to 5 orders
of magnitude higher than other elements (including ballast)
constituting the permanent way.

1 ESVELD [2] ammette che nel caso sia necessario ridurre gli
effetti di rumorosità o di trasmissione delle sollecitazioni impul-
sive (generate ad esempio dalla presenza di sfaccettature sul cer-
chio ruota), tali valori risultano non opportuni. In unione con
traverse in cemento armato precompresso è suggerito un valore
di rigidezza KF nell’intorno dei 200 106 [N/m].

1 ESVELD [2] admits that in the event that noise effects reduc-
tion or impulsive stress transmission (generated for example by the
presence of facets on the wheel rim) is necessary, such values
would be inappropriate. Combined with prestressed reinforced
concrete sleepers a stiffness value KF is suggested of around 200
106 [N/m].



For example, the stiffness of the connection devices of
the rail to the sleeper allows highlighting the vibratory phe-
nomena that characterise the relative motion between the
rail and the sleeper while being active in a frequency range
of the order of hundreds of Hz (200÷400 [Hz]) [2], outside
the analysis field of interest (30÷80 [Hz]).

3.2. Stress in track equipment

Let us consider a generic railway vehicle (for example,
single carriage with two bogies) with a total mass mV. Each
bogie has two conventional wheelsets (axles). The axle and
the elements connected to it constitute the unsprung mass-
es mNS, included in the total mass of the vehicle. The QA

static stress, applied vertically from the vehicle to the track
(average value expressed per wheel), is:
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centrata KT, la rigidezza distribuita
per unità di lunghezza kT, la lunghez-
za caratteristica (Winkler) LW, la rigi-
dezza concentrata KF e lo smorzamen-
to degli attacchi DF.

Si noti che un dispositivo di attac-
co, genericamente, può essere costi-
tuito da una piastra metallica, da una
prima tavoletta elastomerica interpo-
sta tra suola della rotaia e piastra, da
una seconda tavoletta elastomerica
tra piastra di appoggio della rotaia e
traversa ed infine da un dispositivo di
bloccaggio (attacco elastico) della ro-
taia nella sede della piastra.

Ad esclusione degli elementi in
metallo, gli elementi elastomerici
possiedono caratteristiche di rigidez-
za dai 3 ai 5 ordini di grandezza più
elevate rispetto ad altri elementi
(massicciata compresa) costituenti
l’armamento.

Ad esempio, la rigidezza dei dispo-
sitivi di attacco della rotaia alla traver-
sa consente di evidenziare i fenomeni
vibratori che caratterizzano il moto
relativo fra rotaia e traversa pur es-
sendo attivi in un campo di frequenze
dell’ordine delle centinaia di Hz
(200÷400 [Hz]) [2], esterno al campo
di analisi di interesse (30÷80 [Hz]).

3.2. Sollecitazione nell’armamento
ferroviario

Si consideri un generico veicolo
ferroviario (ad esempio, singola car-
rozza a due carrelli) avente massa to-
tale mV. Ogni carrello ha due sale
montate (assili) di tipo convenziona-
le. L’assile e gli elementi ad esso con-
nessi costituiscono le masse non sospese mNS, comprese
nella massa totale del veicolo. La sollecitazione statica
QA, applicata verticalmente dal veicolo alla via (valore
medio espresso per ruota), è:

(1)

dove g rappresenta l’accelerazione di gravità. Per un vei-
colo a carrelli, è possibile ipotizzare [2] che la sovrappo-
sizione degli effetti di deformazione flessionale del bina-
rio (in riferimento alla linea del piano del ferro – pdf), in-
dotti dalla ripartizione della sollecitazione verticale sui
due assili di ogni carrello, ne riduca del 30% circa la
deformazione flessionale. Considerando quindi condizio-
ni di deformazione della struttura del binario in campo
perfettamente elastico e riferendosi agli effetti di defor-

( )  =
8

Tabella 1 – Table 1

Variabilità delle caratteristiche di rigidezza dell’armamento e di altre caratte-
ristiche geometriche (lunghezza caratteristica di Winkler indicativa della con-
centrazione del 95% della deformazione elastica dell’armamento ferroviario

convenzionale) [2]
Variability of the stiffness characteristics of the permanent way and of other
geometric characteristics (Winkler characteristic length indicative of the 95%
concentration of the elastic deformation of the conventional track equipment) [2]

Caratteristiche di fondazione
Foundation Characteristics

Povere
Poor

Buone
Good

Modulo di Rigidezza della fondazione
Foundation Modulus

CT [N/m3] 109 0.02 0.20

Rigidezza
Spring Constant

KT [N/m] 106 5.50 55.00

Rigidezza distribuita per unità
di lunghezza
Foundation Coefficient

kT [N/m 1/m] 106 9.00 90.00

Lunghezza Caratteristica (Winkler)
Characteristics Length (Winkler)

LW [m] 1.30 0.70

Tabella 2 – Table 2

Caratteristiche funzionali per solette sotto-rotaia (i valori di rigidezza sono sti-
mati da prove in laboratorio effettuate a 20 [°C], ma tendono ad incrementarsi
mediamente di 30 [kN/mm] per un aumento di temperatura pari a 1 [°C]) [2]

Functional characteristics for rail-pads (the stiffness values are estimated from
laboratory tests carried out at 20[° C], but tend to increase on average by 30

[kN/mm] for a temperature increase of 1[° C]) [2]

Soletta sotto rotaia:
caratteristiche funzionali

Rail Pads: Functional 
Characteristics

Moderata
Soft

Normale
Normal

Elevata
Hard

EVA

Rigidezza
Spring Constant

KF [N/m] 108 9.70 14.20 29.90 30.32

Smorzamento
Damping Constant

DF [N s/m] 103 32 34 29 29



mazione della rotaia prodotti dalla singola ruota, la solle-
citazione statica QW effettivamente applicata vale:

QW = 0.7 QA (2)

Nello sviluppo analitico che segue, per la definizione
dei parametri e dei corrispondenti valori relativi alla ar-
chitettura dell’armamento ferroviario, è fatto riferimento
sempre agli effetti geometrici, cinematici e dinamici ge-
nerati dal contributo della aliquota di sollecitazione ap-
plicata da una ruota ad una rotaia.

Si consideri un binario con armamento convenziona-
le, per il quale si ipotizzino note le geometrie principali
(Fig. 1) dei suoi elementi: ad esempio per la traversa sia-
no lunghezza media SL, larghezza media SW, area della
superficie di contatto con la massicciata AUB. La massic-
ciata su cui insiste una traversa si pone a contatto con il
piano di riferimento (sottofondo) su una superficie di
estensione ALB. Le rotaie sono collegate alle traverse me-
diante attacchi elastici comuni (diretti o indiretti): per ta-
le singolo elemento la massa (per rotaia) sia mF. Le carat-
teristiche geometriche ed inerziali (massa per unità di
lunghezza pari a mR) della rotaia possono essere ritrovate
nella Normativa EU [22]. 

Come prima opzione e per esemplificazione, si consi-
derino nella architettura dell’armamento traverse di tipo
convenzionale monoblocco aventi massa mS, desunta in
base alla tipologia di materiale costruttivo. La traversa è
annegata ed appoggiata sul pietrisco
della massicciata (idealizzato come
materiale omogeneo ed isotropo, seb-
bene non coerente) avente densità vo-
lumica ρB ed altezza sotto la traversa
pari a hB.

Generalmente la rotaia è in ap-
poggio sulla traversa per una lun-
ghezza paragonabile alla porzione
sospesa tra due traverse consecutive,
mediamente pari al passo di posa
della traversa stessa sS. Considerando
geometria, inerzia e elasticità della
rotaia, la porzione sospesa tra due
traverse adiacenti risulta assimilabile
ad una trave “tozza” e non analizza-
bile strutturalmente sulla base delle
note leggi costitutive di De Saint Ve-
nant. Questa considerazione permet-
te di valutare la deformata della linea
del (piano del ferro – pdf) come ap-
partenente ad una struttura di svi-
luppo longitudinale indefinito, colle-
gata alle traverse mediante attacchi
elastici, ma vincolata verticalmente
ad una rigidezza anch’essa distribui-
ta sulla lunghezza. Risulta quindi
ininfluente, agli effetti dello stato
deformativo verticale macroscopico
della rotaia, pensare la sollecitazione

(1)

where g represents the acceleration of gravity. For a bogie

vehicle, we can assume [2] that the superposition of the

bending deformation effects of the track (with reference to

the upper surface of the rail - pdf), induced by the distribu-

tion of the vertical stress on the two axles of each bogie, re-

duces about 30% of the bending deformation. Therefore,

considering the deformation conditions of the track struc-

ture in a perfectly elastic range and referring to the defor-

mation effects of the rail produced by the single wheel, the

static stress QW actually applied is:

QW = 0.7 QA (2)

In the following analytical development, for the defini-

tion of the parameters and the corresponding values relat-

ing to the architecture of the track equipment, reference is

always made to the geometric, kinematic and dynamic ef-

fects generated by the contribution of the stress rate applied

by a wheel to a rail.

Let us consider a track with conventional equipment,

for which the main geometries (Fig. 1) of its elements are

assumed to be known: for example, for the sleeper they

have an average length SL, average width SW, area of the

contact surface with the ballast AUB. The ballast on which a

sleeper rests comes into contact with the reference plane

( )  =
8
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Figura 1 – Schema semplificato di una porzione di binario con armamento
convenzionale su massicciata, in corrispondenza della singola traversa

(dimensioni piane riferite a metà binario).
Figure 1 – Simplified diagram of a portion of track with conventional permanent
way on ballast, in correspondence with the single sleeper (plane dimensions 

referring to half of the track).



della ruota applicata in corrispondenza della traversa
oppure tra due traverse adiacenti. Si noti che questo mo-
do di idealizzare la reale struttura del binario non può
essere applicato nel caso dello sviluppo di una analisi
dello stato tensionale puntuale della rotaia, da conside-
rare variabile se la rotaia risulta appoggiata sulla traver-
sa o sospesa tra due traverse adiacenti, così come de-
scritto in [18] e [19].

A sostegno della prima ipotesi di lavoro, è necessario
conoscere anche le condizioni di sollecitazione che sono
trasferite dalla rotaia al piano di riferimento (sottofondo)
della sede ferroviaria attraverso la massicciata (Fig. 2). 

Nella figura sono riportate la ripartizione percentuale
della sollecitazione Qw applicata alla rotaia tra le varie
traverse distanziate con passo sS. Un modo di interpreta-
re il fenomeno è descritto in [3], dove le traverse sono po-
sate ad una distanza sS.

Il processo di analisi è da relazionare all’altezza della
massicciata hB, presente sotto la traversa, ed all’angolo di
attrito interno θB, stimato tra elementi del pietrisco:

(3)

In via del tutto generale il vantaggio di una struttura
di armamento ferroviario a massicciata risiede proprio
nella capacità di questa ultima di ripartire sul sottofondo
di appoggio la pressione in modo costante lungo l’asse di
posa del binario. Alcuni autori sono concordi nell’affer-
mare che la ripartizione delle sollecitazioni di pressione
sul sottofondo, segue nella massicciata in condizioni fun-
zionali “a nuovo” un angolo θB=42° circa. Questo valore
tende a diminuire per una massicciata in condizioni di
inquinamento (θB=39°) fino ad assumere un valore limite
inferiore per il rinnovo di θB=30°. Evidenze sperimentali
(impronte su elementi elastomerici), rilevate durante la
fase di rimozione della massicciata per sostituzione, con-
ducono ad affermare che la pressione in condizioni estre-
me si propaga con angoli θB 20°, determinando il degrado

=ℎ
2 tan  ( )

  

(foundation) on an extension surface ALB. The rails are con-
nected to the sleepers by means of common elastic connec-
tions (direct or indirect): for this single element the mass
(per rail) is mF. The geometric and inertial characteristics
(mass per unit of length equal to mR) of the rail can be
found in the EU Standard [22]. 

As a first option and by way of example, in the archi-
tecture of the track equipment we consider conventional
monoblock sleepers having mass mS, derived on the basis
of the type of construction material. The sleeper is
drowned and rested on the crushed stone of the ballast
(idealised as a homogeneous and isotropic material, al-
though not coherent) with density ρB and height under the
sleeper equal to hB.

Generally the rail rests on the sleeper for a length com-
parable to the portion suspended between two consecutive
sleepers, on average equal to the laying spacing of the sleep-
er itself sS. Considering the geometry, inertia and elasticity
of the rail, the suspended portion between two adjacent
sleepers is comparable to a beam “piece” and cannot be
structurally analysed on the basis of the known constitu-
tive laws of De Saint Venant. This consideration allows
evaluating the deformation of the line of the (the upper sur-
face of the rail - pdf) as belonging to a structure of indefi-
nite longitudinal extension, connected to the sleepers by
elastic connections, but vertically constrained to a stiffness
also distributed over the length. It is therefore irrelevant, for
the effects of the macroscopic vertical deformation condi-
tion of the rail, to think of the stress of the wheel applied in
correspondence with the sleeper or between two adjacent
sleepers. Note that this way of idealising the real structure
of the track cannot be applied in the case of the develop-
ment of an analysis of the precise stress condition of the
rail, to be considered variable if the rail is resting on the
sleeper or suspended between two adjacent sleepers, as de-
scribed in [18] and [19].

In support of the first work hypothesis, the stress condi-
tions that are transferred from the rail to the reference plane

(foundation) of the track bed through
the ballast (Fig. 2) must also be
known. 

The figure shows the percentage
distribution of the Qw stress applied to
the rail between the various sleepers
spaced with a spacing sS. A way of in-
terpreting the phenomenon is de-
scribed in [3], where the sleepers are
laid at a distance sS.

The analysis process is to be related
to the height of the ballast hB, under
the sleeper, and to the internal friction
angle θB, estimated between elements
of the ballast:

(3)=ℎ
2 tan  ( )

  

SCIENZA E TECNICA

INGEGNERIA FERROVIARIA – 915 – 12/2020

Figura 2 – Rappresentazione schematica della ripartizione degli effetti di
pressione nella massicciata dovuti all’applicazione di una sollecitazione 

isolata [3].
Figure 2 – Schematic representation of the distribution of the pressure effects in

the ballast due to the application of an isolated stress [3].



anche dello stesso sottofondo. Utilizzando la relazione (3)
si ottiene la variazione teorica dello spessore della mas-
sicciata ricercata (Fig. 3) 

L’analisi esposta nei trattati di EISENMANN [14], di LI-
CHTBERGER [3] e di GOBEL e RICHTER [23] sulla distribuzio-
ne delle pressioni σB all’interno della massicciata, eviden-
zia che, fissato il valore della pressione esercitata dalla
traversa sulla massicciata alla interfaccia comune, la
pressione all’interno della massicciata tende a dimezzarsi
per una altezza della massicciata pari alla larghezza della
traversa.

Inoltre, si evidenzia che è possibile assumere media-
mente costante la tensione (pressione) anche nelle zone
del sottofondo dove non insiste la traversa, così come de-
terminato (Fig. 4). Si noti che GOBEL e RICHTER in questo
caso considerano progressivamente una architettura del-
la massicciata poggiata su un ulteriore livello di protezio-
ne del sottofondo. Risulta tuttavia sufficiente, alla inter-
pretazione del fenomeno, evidenziare la distribuzione
delle pressioni calcolata per il livello della massicciata in
base alla ripartizione su tre traverse adiacenti delle cin-
que mostrate nello schema generale precedente a causa
del contributo nettamente inferiore ai fini della sovrappo-
sizione degli effetti fornito dalle due traverse estreme (7%
circa).

Riepilogando:

• è possibile in prima approssimazione considerare una
sovrapposizione degli effetti deformativi causati dalla
applicazione di sollecitazioni verticali sulla rotaia di
una coppia di sale (carrello), come prodotti da una
singola sala (o ruota) ma di entità ridotta di circa il
30%; ne consegue una aliquota di pressione nella
massicciata proporzionale a tale condizione;

• macroscopicamente, la posizione
di applicazione della sollecitazio-
ne sulla rotaia è ininfluente ai fini
dello stato deformativo e di pres-
sione nella massicciata; tale as-
sunto deriva dalla considerazione
che la porzione di rotaia sospesa
in appoggio tra due traverse con-
secutive rappresenta un “corpo
tozzo” e non soggetto alle leggi co-
stitutive di elasticità di De Saint
Venant;

• la distribuzione delle pressioni ap-
plicate ai vari livelli di profondità
(altezza hB) della massicciata, evi-
denziata pressocché costante (al-
meno per una lunghezza del bina-
rio che comprende tre traverse,
per alcuni autori e fino a 5 traver-
se per altri) fornisce una prova in-
diretta di quanto asserito nella se-
conda affermazione.

Generally speaking, the advantage of track equipment

on ballast lies precisely in the ability of the latter to dis-

tribute the pressure constantly along the laying axis of

the track on the supporting foundation. Some authors

agree in affirming that the distribution of the pressure

stresses on the foundation follows an angle of approxi-

mately θB = 42° in the ballast under “new” functional

conditions. 

This value tends to decrease for a ballast in polluted

conditions (θB= 39°) until it assumes a lower limit value

for renewal of θB= 30°. Experimental evidence (imprints

on elastomeric elements), detected during the removal

phase of the ballast by replacement, lead to affirm that

the pressure in extreme conditions propagates with an-

gles of θB 20°, causing the degradation of the foundation

itself. Using the relation (3) the theoretical variation of

the thickness of the ballast sought is obtained (Fig. 3) 

The analysis presented in the treatises by EISENMANN

[14], LICHTBERGER [3] and GOBEL and RICHTER [23] on the

distribution of the pressures σB inside the ballast, shows

that, having fixed the value of the pressure exerted by the

sleeper on the ballast at the common interface, the pressure

inside the ballast tends to be halved for a ballast height

equal to the width of the sleeper.

Moreover, it should be noted that the tension (pressure)

can be assumed on average constant even in the areas of

the foundation where the sleeper does not stand on, as de-

termined (Fig. 4). Note that GOBEL and RICHTER in this case

are progressively considering a ballast architecture resting

on an additional layer of foundation protection. 

However, for the interpretation of the phenomenon, it is
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(Fonte - Source: [3])

Figura 3 – Altezza della massicciata al variare del passo di posa delle traverse
ed avendo fissato l’angolo di propagazione della sollecitazione della pressione.
Figure 3 – Ballast height as the spacing of the sleepers varies and having fixed

the propagation angle of the pressure stress.



3.3. Analisi delle caratteristiche elastiche dell’arma-

mento

3.3.1. Impostazione del problema

Il problema della determinazione della rigidezza verti-
cale della massicciata ha da sempre costituito argomento
di estrema importanza per gli studiosi di dinamica delle
strutture e per i manutentori della infrastruttura. I riferi-
menti normativi nazionali [25] ed UE [26], a disposizione
del Gestore dell’infrastruttura, focalizzano la loro atten-
zione sulla misura delle irregolarità geometriche di bina-
rio (scartamento, livello longitudinale, sghembo, livello
trasversale) ma nessuna indicazione è fornita sulle moda-
lità di intervento per mitigare le cause di genesi delle cita-
te irregolarità. Ne consegue che a tutt’oggi non è diffuso
un sistema automatizzato di misura della rigidezza verti-
cale del binario, la cui efficienza funzionale della struttura
è affidata al giudizio derivato dalla esperienza degli agenti
di controllo in linea. Un’analoga considerazione può esse-
re applicata al monitoraggio effettuato mediante carrozze
e treni di diagnostica. KNOTHE [5], dedica una appendice
al termine del suo trattato “GleisDynamik” alla enuncia-
zione dei valori che a vario titolo ed in base alla particola-
re struttura di armamento ferroviario studiato sono attri-
buiti alla rigidezza della massicciata ed alla sua caratteri-
stica di smorzamento intrinseco. Negli USA, KERR [24] nel
2000, propone una metodologia per la determinazione
della rigidezza di massicciata (Fig. 5) riprendendo gli indi-
rizzi della Commissione Talbot del lontano 1918.

sufficient to highlight the distribution of the pressures cal-

culated for the level of the ballast on the basis of the distri-

bution on three adjacent sleepers of the five shown in the

previous general diagram due to the significantly lower

contribution to the superimposition of the effects provided

by the two end sleepers (about 7%).

To summarise:

• as a first approximation, a superposition of the defor-

mation effects caused by the application of vertical

stresses on the rail of a pair of wheel sets (bogie) can be

considered, as produced by a single wheel set (or wheel)

but reduced by about 30%; the result is a pressure rate

in the ballast proportional to this condition;

• macroscopically, the application position of the stress

on the rail is irrelevant for the purposes of the deforma-

tion and pressure condition in the ballast; this assump-

tion derives from the consideration that the portion of

rail suspended between two consecutive sleepers repre-

sents a stocky body and is not subject to the constitu-

tive laws of elasticity of De Saint Venant.

• the distribution of the pressures applied to the various

depth levels (height hB) of the ballast, highlighted as al-

most constant (at least for a track length that includes

three sleepers, for some authors and up to 5 sleepers for

others) provides indirect proof of what is claimed in the

second statement.
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(Fonte - Source: [23])

Figura 4 – Distribuzione delle pressioni applicate alla massicciata da tre traverse adiacenti: la sollecitazione QA per
ruota/rotaia è applicata in corrispondenza della traversa centrale con un valore pari a 50 [kN].

Figure 4 – Distribution of the pressures applied to the ballast by three adjacent sleepers: the QA stress per wheel/rail is
applied at the central sleeper with a value of 50 [kN].
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In dettaglio, il metodo propone di stabilire la rigidez-
za dell’armamento (e quindi della massicciata) come dif-
ferenza tra gli effetti deformativi rilevati prodotti dalle sa-
le montate esterne e quelli determinati da sollecitazioni
aggiuntive note derivate da materiale disposto sul pianale
del carro. Il rapporto tra sollecitazioni note e spostamenti
verticali misurati fornirebbe la ricercata caratteristica.
Altri autori e amministrazioni hanno proposto metodolo-
gie diverse, che non vengono qui menzionate perché me-
riterebbero una trattazione a sé stante e non determinan-
te per la soluzione del problema.

Per quanto accennato sulle diversità di caratteristiche
elastiche degli elementi costruttivi dell’armamento e sulla
indifferenza del posizionamento della sollecitazione ap-
plicata dalla ruota alla rotaia (in corrispondenza delle tra-
versa oppure tra due traverse adiacenti) ed ai fini degli ef-
fetti deformativi e tensionali macroscopici dell’armamen-
to, è possibile considerare uno schema di sollecitazione in
direzione verticale idealizzato e semplificato per un arma-
mento ferroviario classico su massicciata (Fig. 6).

Si consideri allora il sottofondo come base del sistema
armamento ferroviario, avente rigidezza di valore infinito
e quindi indeformabile. Tale schema
esemplifica la complessità della reale
architettura di armamento ferroviario,
costituito da un insieme di stadi iner-
ziali vibranti verticalmente ed elastico-
smorzanti.

SUN e DHANASEKAR [15], basandosi
sugli studi di AHLBECK (1975) di fatto
indicano una soluzione (Fig. 7) percor-
ribile, poiché relaziona direttamente
la rigidezza della massicciata al suo
spessore (si noti che la teoria ammette
la presenza strutturale anche di un li-
vello di sub-massicciata) ed alle geo-
metrie macroscopiche della struttura.

A seguire riportiamo le tre relazio-
ni, per maggiore immediatezza di
comprensione del lettore: la rigidezza
della massicciata [15] in relazione ad
una rotaia risulta:

3.3. Analysis of the elastic charac-
teristics of the track

3.3.1. Problem setting

The problem of determining the

vertical stiffness of the ballast has al-

ways been an extremely important

topic for students of structural dy-

namics and for infrastructure main-

tainers. The national [25] and EU

[26] regulatory references, available to

the Infrastructure Manager, focus

their attention on the measurement of

geometric track irregularities (track gauge, longitudinal

level, track distortion, transverse level) but no indication is

provided on the intervention method to mitigate the causes

of the aforementioned irregularities. As a result, an auto-

mated system for measuring the vertical stiffness of the

track, whose functional efficiency of the structure is en-

trusted to the judgement derived from the experience of the

on-line control agents, is not yet widespread. A similar

consideration can be applied to monitoring carried out us-

ing diagnostic carriages and trains. KNOTHE [5], dedicates

an appendix at the end of his essay “GleisDynamik” to the

enunciation of the values which, in various ways and on

the basis of the particular railway structure studied, are at-

tributed to the stiffness of the ballast and its intrinsic

damping characteristic. In the USA, KERR [24] in 2000

proposed a methodology for determining the ballast stiff-

ness (Fig. 5) taking up the guidelines of the Talbot Com-

mission way back in 1918.

In detail, the method proposes to establish the stiffness

of the track (and therefore of the ballast) as the difference

between the detected deformation effects caused by the ex-

ternal wheelsets and those caused by known additional

(Fonte - Source: [24])

Figura 5 – Dispositivo di sollecitazione sviluppato dalla Commissione Talbot
nel 1918 in USA.

Figure 5 – Stress device developed by the Talbot Commission in 1918 in USA.

Figura 6 – Schema semplificato di applicazione della pressione dell’armamento
sul sottofondo.

Figure 6 – Simplified diagram for applying permanent way pressure to the 
foundation.



(4)

e la massa della massicciata [15]:

(5)

L’aliquota mR espressa in [kg] della massa lineica mRot

di una rotaia che si appoggia su una traversa, nella ipote-
si di un appoggio multiplo iperstatico e ripartito tra tra-
verse adiacenti, posate ad una distanza costante sS, vale:

(6)

La massa mF, del dispositivo di attacco della rotaia alla
traversa e la massa mS, propria di metà traversa (espresse
in [kg]) costituiscono un ulteriore contributo inerziale per
l’armamento poggiante sulla massicciata. In definitiva si
ottiene la sollecitazione QB totale statica dalla relazione:

(7)

Tale sollecitazione si applica staticamente al sottofon-
do sulla superficie di area ALB:

ALB = [sL + 2 hB tan (θB)] [sW+ 2 hB tan (θB)] (8)

La pressione applicata sul sottofondo risulta:

(9)

PRUD’HOMME [13], per un armamento ferroviario “nuo-
vo”, stima lo spostamento verticale del piano del ferro zpdf

= 1 [mm], avendo una sollecitazione QW applicata alla ro-
taia di 5 [tf] equivalenti a circa 49 [kN]. Come già eviden-
ziato, la valutazione appare rispecchiare gli studi succes-

stresses deriving from material placed on the wagon floor.

The relation between known stresses and measured vertical

displacements would provide the sought-after characteris-

tic. Other authors and administrations have proposed dif-

ferent methodologies, which are not mentioned here be-

cause they deserve a separate and not decisive dissertation

for the solution of the problem.

As mentioned regarding the diversity of elastic charac-

teristics of the construction elements of the track and on

the indifference of the positioning of the stress applied by

the wheel to the rail (in correspondence with the sleeper or

between two adjacent sleepers) and for the purposes of the

macroscopic deformation and stress effects of the track,

an idealised and simplified stress pattern can be consid-

ered in the vertical direction for a classic track on ballast

(Fig. 6).

The foundation must then be considered as the basis of

the track system, with an infinite stiffness and therefore

non-deformable. This scheme exemplifies the complexity of

the real track architecture, consisting of a set of vertically

vibrating and elastic-damping inertial stages.

Based on the studies of AHLBECK (1975), SUN and

DHANASEKAR [15] in fact indicate a viable solution (Fig. 7),

since it directly relates the stiffness of the ballast to its

thickness (note that the theory also admits the structural

presence of a sub-ballast level) and the macroscopic geome-

tries of the structure.

Below are the three relations, for more immediate un-

derstanding by the reader: the stiffness of the ballast [15] in

relation to a rail is:

(4)

and the mass of the ballast [15]:

(5)

The rate mR expressed in [kg] of the linear mass mRot of

a rail that rests on a sleeper, in the hypothesis of a hyper-

static multiple support distributed between adjacent sleep-

ers, laid at a constant distance sS, is:

(6)

The mass mF of the rail fastening device to the sleeper

and the mass mS of half the sleeper (expressed in [kg]) con-

stitute a further inertial contribution for the permanent

way resting on the ballast. Ultimately, the total static QB

stress is obtained from the relation:

(7)
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Figura 7 – Il modello piramidale di massicciata e sub-
massicciata, presente sotto la traversa (per una estensio-

ne pari a metà della traversa) [15].
Figure 7 – Pyramidal model of ballast and sub-ballast, pre-
sent under the sleeper (for an extension equal to half of the

sleeper) [15].



sivi di ESVELD (cfr. Tab. 1), il quale raffina leggermente il
dato di PRUD’HOMME. Più in particolare l’armamento fer-
roviario viene classificato sulla base del modulo di elasti-
cità CT [N/m3], complessivo della fondazione della strut-
tura. Per ESVELD, un armamento ferroviario “Efficace”
evidenzia uno spostamento verticale del piano del ferro
di zpdf=1 [mm] se la sollecitazione applicata alla rotaia ri-
sulta di QW=55 [kN].

3.3.2. Mitigazione delle vibrazioni dell’armamento

3.3.2.1. Limite statico alla rigidezza di dispositivi elasto-
merici

L’esercizio ferroviario continuativo conduce ad un de-
grado [16] delle caratteristiche funzionali del binario e,
in particolare modo, delle caratteristiche elastiche della
massicciata. Per effetto del transito dei veicoli, la compat-
tazione della massicciata viene a modificarsi, a causa del
consumo frizionale degli elementi lapidei che crea zone a
rigidezza maggiore, ed a causa dell’inquinamento della
massicciata, per risalita del materiale dal sottofondo.
Quest’ultimo evento, a differenza del primo caso determi-
na lo svuotamento della massicciata con formazione di
zone a ridotta capacità di sostentazione verticale (ridu-
zione della rigidezza) alternate a zone ad elevata rigidez-
za. Una rigidezza verticale dell’armamento non constante
potrebbe costituire una fonte di eccitazione per moti
oscillatori verticali del materiale rotabile con eventuale
tendenza alla condizione di risonanza nelle oscillazioni
delle masse sospese del carrello.

Laddove la massicciata, al progredire dell’esercizio,
tende ad assumere rigidezza verticale variabile rispetto ai
valori di progetto, si possono creare disturbi alla cinema-
tica di marcia del rodiggio, al comfort di viaggio a bordo
del treno ed infine emissione di vibrazioni e rumore im-
pattanti sull’ambiente limitrofo alla sede ferroviaria. In
questi casi il fenomeno può essere mitigato ma non eli-
minato, ad esempio:

• mediante aumento (in sede di manutenzione) dello
spessore della massicciata;

• mediante inserimento di elementi elastici resilienti tra
le varie masse (in particolare tra massicciata e sot-
tofondo).

L’aumento dello spessore della massicciata e quindi
del suo volume comporta la diminuzione della rigidezza
(Fig. 8) e l’aumento della massa (Fig. 9). Si noti come per
una scelta classica di spessore nell’intervallo 0.30 [m]
(θB=42°) si ottiene una rigidezza di massicciata circa 4
volte maggiore del valore ottimale definito da PRUD’HOM-
ME, ESVELD e LICHTBERGER (circa 200 106 N/m).

Sebbene seguito da alcuni Gestori dell’Infrastruttura,
l’aumento dello spessore della massicciata trova limitata
applicazione a causa del necessario contenimento dell’al-
tezza imposto dalla regolamentazione della sagoma limi-
te: in special modo risulta di difficile utilizzo, se non im-
possibile, nelle sedi ferroviarie metropolitane. Infatti (cfr.
Fig. 8), per angolo di attrito θB=42°, una diminuzione di

This stress is statically applied to the foundation on the

ALB area surface:

ALB = [sL + 2 hB tan (θB)] [sW+ 2 hB tan (θB)] (8)

The pressure applied on the foundation is:

(9)

PRUD’HOMME [13], for a “new” track, estimates the verti-

cal displacement of the upper surface of the rail zpdf = 1

[mm], with a QW stress applied to the rail of 5 [tf] equiva-

lent to about 49 [kN]. As already highlighted, the evalua-

tion appears to reflect ESVELD’S subsequent studies (see

Tab. 1), which slightly refines PRUD’HOMME’s data. More

specifically, the track is classified on the basis of the overall

elasticity module CT [N/m3], of the foundation of the struc-

ture. For ESVELD, an “Effective” track shows a vertical dis-

placement of the upper surface of the rail zpdf = 1 [mm] if

the stress applied to the rail is QW= 55 [kN].

3.3.2. Mitigation of track vibrations

3.3.2.1. Static limit to the stiffness of elastomeric devices

Continuous railway operation leads to deterioration

[16] of the functional characteristics of the track and, in

particular, of the elastic characteristics of the ballast. As a

result of the transit of vehicles, the compaction of the bal-

last is modified, due to the frictional consumption of the

stone elements that creates areas of greater rigidity, and

due to the pollution of the ballast, caused by the rising of

the material from the foundation. This latter event, unlike

the first case, determines the emptying of the ballast with

the formation of areas with reduced vertical support capac-

ity (reduction of stiffness) alternating with areas of high

stiffness. A non-constant vertical stiffness of the track

could constitute a source of excitation for vertical oscilla-

tory motions of the rolling stock with possible inclination

to resonance in the oscillations of the sprung masses of the

bogie.

Where the ballast, as operation progresses, tends to as-

sume variable vertical stiffness with respect to the design

values, disturbances can occur in the driving kinematics of

the wheel arrangement, in the travel comfort on board the

train and finally the emission of vibrations and noise im-

pacting the environment adjacent to the railway site. In

these cases the phenomenon can be mitigated but not elim-

inated, for example:

• by increasing the thickness of the ballast (during main-

tenance);

• by introducing resilient elastic elements between the

various masses (in particular between ballast and foun-

dation).

The increase in the thickness of the ballast and therefore

in its volume leads to a decrease in stiffness (Fig. 8) and an

increase in mass (Fig. 9). It should be noted how for a clas-
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rigidezza della massicciata di circa il 15% si ottiene pas-
sando dal valore hB=0.30 [m] al valore hB=0.45 [m].

L’aumento dello spessore della massicciata conduce a
problemi di sagoma che potrebbero essere gestiti, ove
possibile, con riduzioni in estensione del pantografo, e,
nelle sedi in galleria, con l’installazione della catenaria ri-
gida oppure di un sistema di alimentazione a terza ro-
taia.

Di tutt’altro principio costruttivo, ma di pari effetto
dinamico, è la pratica, a volte utilizzata, dell’inserimento
di un elemento elastico, di opportuna rigidezza, KM, tra la
massicciata ed il sottofondo contestualmente al ripristino
della originale rigidezza della massicciata.

Supponiamo allora che a causa di inquinamento idri-
co e del conseguente “effetto pompaggio” operato dal
transito veicolare, la massicciata abbia prima diminuito
la sua capacità di sostentazione (diminuzione di rigidez-
za verticale dovuta alla frantumazione del pietrisco) e poi
al progredire dell’esercizio abbia ricompattato il materia-
le lapideo per una altezza nettamente inferiore a quella di
progetto ed un conseguente aumento di rigidezza. La
condizione di degrado della struttura risulti tale da ne-
cessitare di un ripristino completo (θB=30° ed hB 0.20
[m]). Il problema sia anche segnalato da propagazione di
vibrazioni solide di disturbo sugli edifici limitrofi alla se-
de ferroviaria o da irregolare moto di sussulto dei veicoli
in transito. Il ripristino delle caratteristiche elastiche ori-
ginali della massicciata (θB=42° e hB=0.30 [m]) deve veni-
re accompagnato dall’inserimento di un elemento che
tenda ad assumersi l’onere di “assorbire” il contenuto
energetico deformativo, garantendo la stabilità struttura-
le della massicciata e contemporaneamente operando co-
me “filtro” alla propagazione di vibrazioni solide di di-
sturbo ambientale, anche in caso di precoce irrigidimen-
to della stessa massicciata.

Consideriamo le masse dell’armamento (riunite in un
unico parametro mT) su una unica rigidezza K’T, costi-
tuita dalle tre rigidezze poste in serie, quella del disposi-
tivo di attacco della rotaia alla traversa (KF), della mas-
sicciata (KB) alle quali, con il fine di mitigare i problemi
vibrazionali, si aggiunga anche un elemento elastomeri-
co (K’M), interposto tra la massicciata ed il sottofondo
(Fig. 10). La relazione (9) può anche essere riscritta nel-
la forma:

(10)

Dalla relazione (10) è rapido isolare il valore del para-
metro K’T, il quale risulta calcolabile come:

(11)

Fissato il valore hB a cui corrisponde un valore KB, per
le relazioni (4) e (5) e scelto un valore di rigidezza dei di-
spositivi di collegamento della rotaia alla traversa KF (cfr.
Tab. 2), dalle relazioni (10) e (11) rimane determinato il

sic choice of thickness in the range 0.30 [m] (θB= 42°) a
ballast stiffness is obtained about 4 times greater than the
optimal value defined by PRUD’HOMME, ESVELD and LICHT-
BERGER (about 200 106 [N/m]).

Although followed by some Infrastructure Managers,
the increase in the thickness of the ballast finds limited ap-
plication due to the necessary height limitation imposed by
the regulation of the limit gauge: in particular it is difficult,
if not impossible, to use in metropolitan railway sites. In
fact (see Fig. 8), for a friction angle θB=42°, a reduction in
the stiffness of the ballast of about 15% is obtained passing
from the value hB=0.30 m to the value hB=0.45 m.

The increase in the thickness of the ballast leads to
gauge problems that could be managed, where possible,
with reductions in the extension of the pantograph, and, in
the tunnel track-bed, with the installation of the rigid cate-
nary or a third rail feeding system.

The practice, sometimes used, of introducing an elastic
element, of suitable stiffness, KM, between the ballast and
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Figura 8 – Variazione della rigidezza della massicciata KB
in funzione del suo spessore hB (Elaborazione da [15]).
Figure 8 – Variation of the stiffness of the ballast KB as a

function of its thickness HB (Drafted from [15]).



valore KM (che assume il valore K’M), che permette uno
spostamento zpdf congruente con i valori (circa 1.1 mm)
forniti da ESVELD e da PRUD’HOMME, propri di un arma-
mento in buone condizioni operative. La valutazione fi-
nale, definita come valore “limite superiore” o altrimenti
“valore limite statico” della rigidezza volumica K’MV

(espressa in [N/mm3]) dell’elemento resiliente (materassi-
no) con funzioni di mitigazione delle vibrazioni, si ottie-
ne dal rapporto:

(12)

3.3.2.2. Limite dinamico alla rigidezza di dispositivi ela-
stomerici

KT è la caratteristica di rigidezza complessiva vertica-
le dell’armamento che in assenza di materassino è defini-
ta dalla relazione:

the foundation, at the same time as restoring the original

rigidity of the ballast, has a completely different construc-

tive principle, but with the same dynamic effect.

Let us suppose then that due to water pollution and the

consequent “pumping effect” caused by vehicular transit,

the ballast has first decreased its supporting capacity (de-

crease in vertical stiffness due to crushing of the crushed

stone) and then, as operation progresses, it has recompact-

ed the stone material for a height significantly lower than

the design one with consequent increase in stiffness. The

deterioration condition of the structure is such as to re-

quire complete restoration (θB= 30° and hB 0.20 [m]). There

is a sign of the problem also by the propagation of disturb-

ing solid vibrations on the buildings adjacent to the railway

site or by irregular jerking motion of passing vehicles. The

restoration of the original elastic characteristics of the bal-

last (θB= 42° and hB= 0.30 [m]) must be accompanied by

the introduction of an element that tends to take on the

burden of “absorbing” the deformation energy content, en-

suring structural stability of the ballast and at the same

time acting as a “filter” to the propagation of solid vibra-

tions of environmental disturbance, even in the event of

premature stiffening of the ballast itself.

Let us consider the masses of the track equipment

(brought together in a single parameter mT) on a single

stiffness K’T, consisting of the three stiffnesses connected in

series, that of the rail fastening device to the sleeper (KF), of

the ballast (KB) to which, in order to mitigate vibrational

problems, an elastomeric element (K’M) is also added, inter-

posed between the ballast and the foundation (Fig. 10). Re-

lation (9) can also be rewritten in the form:

(10)

The value of the parameter K’T can be rapidly isolated

from relation (10), which can be calculated as:

(11)

Once the value hB corresponds to a value KB, for rela-

tions (4) and (5) and a stiffness value of the devices con-

necting the rail to the sleeper KF has been chosen (see Tab.

2), from relations (10) and (11) the KM value remains

(which assumes the value K’M), that allows a displacement

zpdf congruent with the values (about 1.1 mm) provided by

ESVELD and PRUD’HOMME, typical of a permanent way in

good operating conditions. The final evaluation, defined as

the “upper limit” or otherwise “static limit value” of the vol-

umetric stiffness K’MV (expressed in [N/mm3]) of the re-

silient element (mat) with vibration mitigation functions,

is obtained from the relation:

(12)
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Figura 9 – Variazione della massa della massicciata mB in
funzione del suo spessore hB (Elaborazione da [15]).
Figure 9 – Variation of the ballast mass mB as a function of

its thickness hB (Drafted from [15]).



(13)

dove KF e KB sono note dalle prece-
denti considerazioni e relazioni anali-
tiche.

L’armamento ferroviario, idealiz-
zato come un sistema vibrante verti-
calmente (cfr. Fig. 10), possiede una
frequenza propria di oscillazione o
frequenza naturale fN:

(14)

dove mO è definita dalla relazione (5)
e viene introdotto il fattore di irrigidi-
mento dinamico iD, come suggerito in
[8] e [10], di valore variabile nell’in-
tervallo 1.5÷2.0 mentre il valore della
rigidezza dell’armamento KT deriva
dalla (13), per la quale sono noti tutti
i parametri.

La frequenza fN può essere stimata teoricamente op-
pure misurata mediante rilievi sperimentali in linea,
sull’armamento, oppure nelle zone adiacenti alla sede fer-
roviaria (piano stradale, edifici) negli istanti antecedenti
o successivi al transito del materiale rotabile. Al transito
del materiale rotabile alle suddette vibrazioni proprie del-
l’armamento si aggiungono quelle modificate dalla pre-
senza delle masse non sospese e della sollecitazione im-
posta dalla ruota alla rotaia: la frequenza in questo caso
(f”N) risulta inferiore al valore della fN, in funzione della
tipologia di rodiggio.

La mitigazione delle vibrazioni indotte da transito fer-
roviario, per linea all’aperto o in galleria, può essere at-
tuata mediante introduzione nella struttura dell’arma-
mento di un elemento che operi da filtro per le vibrazio-
ni. Dei due metodi descritti in precedenza, il primo (ge-
stione della variabilità dell’altezza della massicciata, cor-
relata alla rigidezza verticale della stessa) risulta poco
praticabile a causa dei citati limiti imposti verticalmente
alla sagoma limite. Il secondo metodo, basato sull’inseri-
mento di uno o più elementi elastici (un materassino re-
siliente tra la massicciata ed il sottofondo, oppure tra la
traversa e la massicciata, oppure un elemento elastico tra
la rotaia e la traversa) può costituire una valida soluzione
al problema (Fig. 11). Gli effetti di mitigazione delle vi-
brazioni con l’introduzione di tali elementi strutturali, è
documentata in [2], [3], [4], [6], [8], [10] e [17]. L’inseri-
mento di tali elementi tende ad aumentare l’elasticità ver-
ticale del binario, e a parità di massa oscillante e di carat-
teristiche dinamiche della sollecitazione esterna applica-
ta alla rotaia, a modificare la risposta vibrazionale del si-
stema (frequenza propria ed amplificazione di sposta-
menti, velocità, accelerazioni).

3.3.2.2. Dynamic limit to the stiffness of elastomeric de-

vices

KT is the overall vertical stiffness characteristic of the

permanent way that in the absence of a mat is defined by

the relation:

(13)

where KF and KB are known from the above considerations

and analytic relations.

The track, idealised as a vertically vibrating system (see

Fig. 10), has a natural oscillation frequency or natural fre-

quency fN:

(14)

where mO is defined by the relation (5) and the dynamic

stiffening factor iD is introduced, as suggested in [8] and

[10], of variable value in the range 1.5÷2.0 while the value

of the stiffness of the permanent way KT derives from (13),

for which all parameters are known.

The frequency fN can be theoretically estimated or mea-

sured by means of experimental surveys on the line, on

track, or in the areas adjacent to the railway site (road lev-

el, buildings) in the moments before or after the transit of

the rolling stock. In addition to the aforementioned vibra-

tions of the transit of the rolling stock there are those modi-

fied by the presence of unsprung masses and the stress im-

posed by the wheel on the rail: the frequency in this case

(f”N) is lower than the value of fN, depending on the type of

wheel arrangement.
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Figura 10 – Schema semplificato di armamento in un sistema oscillante 
verticalmente ad un grado di libertà.

Figure 10 – Simplified diagram of track equipment in a vertically oscillating 
system with one degree of freedom.



Il grafico (cfr. Fig. 11) evidenzia come le tracce siano
diversificate in base alla tipologia di posizionamento del
dispositivo elastomerico nella struttura dell’armamento
ferroviario. Nell’ambito del binario con massicciata, le ri-
duzioni dei fenomeni vibratori dovuti all’inserimento di
un elemento elastico tra traversa e massicciata (traccia in
grigio) o tra massicciata e sottofondo (traccia in verde),
appaiono soluzioni equivalenti. Diverse appaiono invece
le risposte vibrazionali dei sistemi basati sull’utilizzo di
un binario “massivo” a base fissa o flottante (traccia in
rosso).

Durante il transito del materiale rotabile sul binario.
la massa oscillante mO risulta pari alla somma della mas-
sa dell’armamento mT, e delle masse non sospese mNS,
corrispondenti alla metà dell’assile:

(15)

Come già accennato i parametri fondamentale, che si
tendono ad evidenziare nelle misure, sono la frequenza di
vibrazione propria dell’armamento (fN) e la frequenza pro-
pria di vibrazione del sistema veicolo-binario (f”N) ed, in
loro corrispondenza, i relativi rapporti di amplificazione
delle ampiezze di spostamenti, velocità, e accelerazioni.

Concordemente ai requisiti forniti dalla normativa e
dalla letteratura ([2], [3], [17]) appare opportuno sceglie-
re, un abbattimento dei livelli di vibrazione di circa 10
[dB]. Per tale condizione si ha una riduzione delle am-
piezze delle caratteristiche cinematiche (spostamenti, ve-
locità, accelerazioni) pari al 70% (Fig. 12) nel moto non
smorzato cui corrisponde una riduzione del valore di in-
teresse della frequenza di vibrazione fN del sistema di cir-
ca metà. Si noti che lo schema grafico indica esclusiva-
mente un esempio degli effetti di riduzione delle risposte
vibrazionali (frequenze proprie, quindi in assenza di
transito veicolare) in caso di introduzione di un elemento
elastico nella struttura del binario (riferimento “Track
Mass”).

È importante sottolineare che la nuova frequenza di
vibrazione dell’armamento in presenza del veicolo, indivi-
duata per assicurare la desiderata mitigazione, deve esse-
re superiore a 20 [Hz], per allontanare eventuali intera-
zioni di risonanza tra le masse sospese del veicolo (nel
campo di operatività delle sospensioni primarie) e quelle
in dell’armamento (Fig. 13).

Avendo a disposizione misure di impatto vibrazionale
ed identificando, con le attenzioni summenzionate, il
contenuto armonico a maggior energia di deformazione
in corrispondenza della frequenza f”N (quindi vibrazioni
originate durante il transito del veicolo), risulta possibile
il calcolo della rigidezza dell’armamento KT che assume il
valore di K”T:

(16)

Quindi fissato il valore f”N otteniamo:

The mitigation of vibrations induced by rail transit, by

open line or in tunnels, can be implemented by introducing

an element that acts as a filter for vibrations in the struc-

ture of the track. Of the two methods described above, the

first (management of the variability of the ballast height, re-

lated to the vertical stiffness of the same) is not practicable

due to the aforementioned limits imposed vertically on the

limit gauge. The second method, based on the introduction

of one or more elastic elements (a resilient mat between the

ballast and the foundation, or between the sleeper and the

ballast, or an elastic element between the rail and the sleep-

er) can constitute a valid solution to problem (Fig. 11). The

vibration mitigation effects with the introduction of such

structural elements are documented in [2], [3], [4], [6], [8],

[10] and [17]. The insertion of these elements tends to in-

crease the vertical elasticity of the track, and with the same

oscillating mass and dynamic characteristics of the exter-

nal stress applied to the rail, to modify the vibrational re-

sponse of the system (natural frequency and amplification

of displacements, speeds, accelerations).

Graph (see Fig. 11) shows how the tracks are diversified

according to the type of positioning of the elastomeric de-

vice in the structure of the track. In the context of the track

with ballast, the reductions in vibratory phenomena due to

the introduction of an elastic element between the sleeper

and the ballast (track in grey) or between the ballast and

the foundation (track in green), appear equivalent solu-

tions. On the other hand, the vibrational responses of sys-

tems based on the use of a “massive” track with a fixed or

floating base (track in red) appear to be different.

During the transit of rolling stock on the track, the os-

cillating mass mO is equal to the sum of the mass of the

track equipment mT, and the unsprung masses mNS, corre-

sponding to half of the axle:

(15)

As already mentioned, the fundamental parameters,

which tend to be highlighted in the measurements, are the

vibration frequency of the track (fN) and the vibration fre-

quency of the vehicle-track system (f”N) and, in their corre-

spondence, the relative amplification ratios of the ampli-

tudes of displacements, speeds, and accelerations.

In accordance with the requirements provided by legis-

lation and literature ([2], [3], [17]) it seems appropriate to

choose a reduction of the vibration levels of about 10 [dB].

For this condition there is a reduction of the amplitudes of

the kinematic characteristics (displacements, speeds, accel-

erations) equal to 70% (Fig. 12) in the undamped motion

that corresponds to a reduction by about half of the value

of interest of the vibration frequency fN of the system. Note

that the graphic diagram only shows an example of the re-

duction of vibrational responses (natural frequencies,

therefore in the absence of vehicular transit) in case of in-

troduction of an elastic element in the track structure

(“Track Mass” reference).
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(17)

Tale impostazione può essere utilizzata per la proget-
tazione o la scelta dell’elemento elastico (materassino) da
inserire nella struttura dell’armamento e per la definizio-
ne del valore di rigidezza KM che assume il valore di K”M.

Infine, come per il calcolo del modulo di rigidezza
statica volumica del materassino, è possibile applicare
ancora la relazione (12), nella forma:

(18)

Questo valore K”MV, valido per rotaia (per binario si
otterrebbe un valore doppio), rappresenta un “limite infe-
riore” o altrimenti “valore limite dinamico” della rigidez-
za volumica KMV (espressa in [N/mm3]) dell’elemento resi-

It is important to underline that the new vibration fre-

quency of the permanent way in the presence of the vehi-

cle, identified to ensure the desired mitigation, must be

higher than 20 [Hz], to remove any resonant interactions

between the sprung masses of the vehicle (in the operating

range of the primary suspensions) and those of the track

(Fig. 13).

With vibrational impact measurements and identifying,

with the aforementioned consideration, the harmonic con-

tent with higher deformation energy at frequency f”N (there-

fore vibrations originating during the transit of the vehicle),

the stiffness of the track KT can be calculated which as-

sumes the value of K”T:

(16)

So having set the value f”N we have:
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(Fonte - Source: [17])

Figura 11 – Diagramma del decadimento del disturbo vibrazionale (Insertion Loss) indotto da transito veicolare su 
zone limitrofe alla sede ferroviaria poste ad una distanza di 25 m..

Figure 11 – Diagram of the decay of vibrational disturbance (Insertion Loss) induced by vehicular transit on areas 
adjacent to the railway site located at a distance of 25 m..



(17)

This setting can be used for the design or choice of the

elastic element (mat) to be introduced in the structure of

the track and for the definition of the stiffness value KM

that assumes the value of K”M.

Finally, as for the calculation of the volumetric static

stiffness module of the mat, the relation (12) can again be

applied, in the form:

(18)

This K”MV value, valid for rail (a double value would be
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(Fonte - Source: [2])

Figura 12 – Esempio teorico dimostrativo degli effetti derivanti dalla introduzione di un materassino elastico (amplifi-
cazione di spostamenti verticali, caso in assenza di smorzamento): diminuzione della frequenza propria fN da 20 Hz

a f’N = 10 Hz.
Figure 12 – Demonstrative theoretical example of the effects deriving from the introduction of an elastic mat (amplification
of vertical displacements, case in the absence of damping): decrease of the natural frequency fN from 20 Hz to f’N = 10 Hz.

(Fonte - Source: [2])

Figura 13 – Sorgenti di eccitazione vibrazionale del siste-
ma armamento-veicolo (in transito alla velocità v) in rela-
zione alla frequenza (f) ed alla lunghezza d’onda (λ=v/f).

Figure 13 – Sources of vibrational excitation of the track-
vehicle system (in transit at speed v) in relation to 

frequency (f) and wavelength (λ=v/f).



liente (materassino) indirizzato alla scelta da parte del
progettista della caratteristica elastica del materassino da
installare tra la massicciata ed il sottofondo.

4. Il caso di studio

Nell’ambito di una ricerca [20] sull’individuazione dei
parametri fondamentali di rigidezza verticale dell’arma-
mento ferroviario classico sono stati analizzati modelli
teorici e dati sperimentali misurando spostamenti vertica-
li del piano del ferro, delle traverse e relative caratteristi-
che cinematiche vibrazionali.

Sono stati considerati inoltre gli effetti di mitigazione
delle vibrazioni, di un materassino resiliente posato tra la
massicciata ed il sottofondo (Fig. 14). Il problema, le proce-
dure, i dati ed i risultati sono stati oggetto di pubblicazione
nella Tesi di Dottorato in Ingegneria dei Trasporti [20].

È stata inoltre sviluppata un’applicazione (Fig. 15)
sulla base delle indicazioni analitiche sviluppate da K.
KNOTHE [5], per il calcolo delle funzioni di trasferimento
delle sollecitazioni imposte dal transito del veicolo ferro-
viario.

L’applicazione produce risultati (spostamenti verticali
dell’armamento, funzioni di trasmissibilità delle vibrazio-
ni all’interno del sistema veicolo-via), al variare della ar-
chitettura costruttiva dell’armamento (inerzie, rigidezze e
smorzamenti), della geometria di rodiggio, delle caratte-
ristiche Hertziane di contatto ruota-rotaia e della velocità
di transito. La descrizione dell’applicazione esula dagli
scopi della presente memoria e viene accennata come so-
luzione codificata del problema. I risultati, documentati
in [20], possono essere utilizzati in
questa sede come dati di confronto
per la metodologia proposta ed essere
così riepilogati:

• Spostamenti statici verticali del
piano del ferro mediamente fino a
5 volte il valore iniziale (da 1.0
[mm] a 5 [mm]), misurati a veico-
lo fermo per 12 ore.

• Spostamenti verticali del piano del
ferro dovuti al transito del mate-
riale rotabile a seguito della instal-
lazione del materassino tra la mas-
sicciata ed il sottofondo (da 0.12
[mm] a 1.2 [mm] mediamente).

• Frequenza di vibrazione propria
dell’armamento in condizione
strutturale “a nuovo” rilevata du-
rante il transito del veicolo prima
della installazione del materassi-
no nell’intervallo 50÷60 [Hz] me-
diamente.

• Frequenze di vibrazione propria
dell’armamento rilevata durante il

obtained for rail), represents a “lower limit” or otherwise

“dynamic limit value” of the volumetric stiffness KMV (ex-

pressed in [N/mm3]) of the resilient element (mat) addressed

to the designer’s choice of the elastic characteristic of the

mat to be installed between the ballast and the foundation.

4. Case Study

As part of a research [20] on the identification of the
fundamental parameters of vertical stiffness of the classical
track equipment, theoretical models and experimental data
were analysed by measuring vertical displacements of the
upper surface of the rail, of the sleepers and related vibra-
tional kinematic characteristics.

The vibration mitigation effects of a resilient mat placed
between the ballast and the foundation were also consid-
ered (Fig. 14). The problem, the procedures, the data and
the results were published in the PhD thesis in Transport
Engineering [20].

An application was also developed (Fig. 15) on the basis
of the analytical indications developed by K. KNOTHE [5],
for the calculation of the stress transfer functions imposed
by the transit of the railway vehicle.

The application produces results (vertical displacements
of the track, functions of transmissibility of vibrations with-
in the vehicle-track system), as the construction architecture
of the track (inertia, stiffness and damping), the wheel ar-
rangement geometry, the Hertzian characteristics of wheel-
rail contact and transit speed vary. The description of the ap-
plication is beyond the scope of this essay and is mentioned
as a coded solution to the problem. The results, documented
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Figura 14 – Vista della vasca di contenimento della sede ferroviaria, dalla qua-
le è stata rimossa la massicciata ed installato un materassino resiliente [20]. 

Figure 14 – View of the containment tank of the railway site, from which the
ballast has been removed and a resilient mat installed [20].



transito del veicolo dopo l’installazione del materassino
nell’intervallo 24÷35 [Hz] mediamente.

Consideriamo quindi un veicolo (motrice T.A.F.) a due
carrelli e quattro assili (Tab. 3). Per applicazione della so-
vrapposizione degli effetti di due assili attigui per carrel-
lo, abbiamo QW=53.2 [kN] circa. Le masse non sospese
relative al rodiggio siano stimate mediamente pari a
mNS=500 [kg], valore per rotaia e per ruota.

Individuiamo allora come valore di riferimento cine-
matico funzionale dell’armamento (cfr. Tab. 2) lo sposta-
mento verticale del piano del ferro zpdf=1.1 [mm] provo-
cato da una sollecitazione per ruota QW=53.2 [kN]. Tale
valore differisce circa del 10% dalla sollecitazione sulla
rotaia individuata da PRUD’HOMME. Tale differenza si ri-
percuote nella stima del valore zpdf di indirizzo della solu-
zione (da 1.0 mm ad 1.1 mm, per ipotizzata linearità del
comportamento dei materiali. La differenza (10%) con il
valore stimato da PRUD’HOMME zpdf=1.0 [mm] dipende dal-
la specializzazione dei valori per il caso in studio (solleci-
tazione applicata dalla ruota alla rotaia, masse dell’arma-
mento, stima degli angoli di attrito).

Si effettua l’analisi con riferimento ai seguenti dati re-
lativi ad una rotaia: binario con armamento convenzio-
nale, su massicciata, armato con rotaie da mRot=60
[kg/m], con metà traversa in cap di massa di mS=120 [kg]
e passo di posa sS=0.6 [m]. 

La rotaia, la cui massa gravante su una traversa vale
mR=36 [kg] è collegata alla traversa mediante attacco ela-
stico comune avente massa mF=10 [kg] circa. La traversa
è annegata ed appoggiata sul pietrisco della massicciata
(idealizzato come materiale omogeneo ed isotropo, seb-
bene non coerente).

in [20], can be used here as compara-
tive data for the proposed methodology
and can be summarised as follows:

•  Vertical static displacements of the
upper surface of the rail on average
up to 5 times the initial value (from
1.0 [mm] to 5 [mm]), measured with
the vehicle stationary for 12 ho. rs.

•  Vertical displacements of the upper
surface of the rail due to the transit
of rolling stock following the instal-
lation of the mat between the ballast
and the foundation (from 0.12
[mm] to 1.2 [mm] on average).

•  Frequency of vibration of the track
in “as new” structural condition de-
tected during the transit of the vehi-
cle before the installation of the mat
in the interval 50÷60 [Hz] on aver-
age.

•  Vibration frequencies of the perma-
nent way detected during the transit
of the vehicle after the installation of

the mat in the range of 24÷35 [Hz] on average.

Let us therefore consider a vehicle (T.A.F. engine) with
two bogies and four axles (Tab. 3). By applying the superpo-
sition of the effects of two adjacent axles per bogie, we have
QW= 53.2 [kN] approximately. The unspung masses relating
to the wheel arrangement are estimated on average to be
equal to mNS = 500 [kg], value per rail and per wheel.

Let us then identify as the functional kinematic refer-
ence value of the track (see Tab. 2) the vertical displacement
of the upper surface of the rail zpdf =1.1 [mm] caused by a
stress per wheel QW= 53.2 [kN]. This value differs by about
10% from the stress on the rail identified by PRUD’HOMME.
This difference is reflected in the estimate of the address val-
ue zpdf of the solution (from 1.0 mm to 1.1 mm, for hypoth-
esised linearity of the behaviour of the materials. The differ-
ence (10%) with the value estimated by PRUD’HOMME zpdf =
1.0 [mm] depends on the specialisation of the values for the
case under study (stress applied by the wheel to the rail,
masses of the track, estimate of the friction angles).

The analysis is carried out with reference to the follow-
ing data relating to a rail: rail with conventional track
equipment, on ballast, reinforced with mRot= 60 [kg/m] rails,
with half sleeper in prestressed reinforced concrete with
mass of mS= 120 [kg] and installation spacing sS= 0.6 [m]. 

The rail, the mass of which weighing on a sleeper is
mR=36 [kg], is connected to the sleeper by a common elas-
tic coupling with a mass of approximately mF=10 [kg]. The
sleeper is drowned and rested on the rubble of the ballast
(idealised as homogeneous and isotropic material, al-
though not coherent).

The data are completely generic and referable to mean
geometric and elastic values of the structures used in the
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Figura 15 – Le “finestre” di gestione delle caratteristiche strutturali del
sistema veicolo-via sviluppati nella applicazione “Railway Track” [20]. 

Figure 15 – Management “windows” of the structural characteristics of the
vehicle-way system developed in the “Railway Track” application [20].



I dati sono del tutto generici e riferibili a valori medi,
geometrici ed elastici, delle strutture utilizzate nella co-
struzione dell’armamento ferroviario classico. Per il valo-
re dell’angolo θB si ipotizzi una massicciata “a nuovo” e
“in condizioni di imminente rinnovo”:

• θB = 7.3 10-1 [rad]  42° (a nuovo);

• θB = 5.2 10-1 [rad]  30° (imminente rinnovo);

• EB = 130.0 106 [N/m2];

• SL = 1.25 [m];

• SW = 0.25 [m];

• ρB = 1.5 103 [kg/m3];

• ALB = 1.40 [m2].

La rigidezza verticale KB della massicciata (cfr. Fig. 8),
mantenendo costanti tutti gli altri parametri (modulo ela-
stico apparente EB e densità volumetrica ρB), in base alla
analisi di AHLBECK risulta diminuire all’aumentare dello
spessore hB. Diversa variabilità può essere mostrata in
forma di diagramma per la massa mB della massicciata
(cfr. Fig. 9).

I dati forniti in [20] e quelli sopra stimati permettono
il calcolo della sollecitazione statica agente sul sottofon-
do mediante la relazione (5): QB=65.6 [kN]. Ad esso, per
uno spostamento zpdf=1.1 10-3 [m] corrisponde una rigi-
dezza complessiva di armamento durante il transito del
veicolo di KT=60.0 106 [N/m].

Per uno spessore di massicciata hB=0.30 [m], il model-
lo di AHLBECK et al. (1975) ripreso in [15] fornirebbe il va-
lore KB (=296 106 [N/m]) e quello della massa della mas-
sicciata mB (=1.1 103 [kg]) per rotaia. La scelta del valore
(Tab. 2), in relazione alla rigidezza degli attacchi forniti
da ESVELD, conclude la definizione della rigidezza vertica-
le totale dell’armamento come composizione in serie del-
le rigidezze di massicciata e di attacco. A tale proposito si
noti comunque che il valore suggerito da ESVELD per tale
parametro, in funzione dell’utilizzo di traverse in cap, ri-
sulta pari a KF=200 106 [N/m]. L’utilizzo delle relazioni
dalla (4) alla (11) conduce alla stima di una rigidezza del
materassino da installare tra la massicciata ed il sottofon-
do K’M=120.0 106 [N/m], mentre dalla relazione (12) otte-
niamo la rigidezza volumica K’MV=86.2 106 [N/m3]=0.086
[N/mm3].

Questa stima rappresenta il valore definito in prece-
denza come “limite superiore” o altrimenti “limite stati-
co” della rigidezza volumica dell’elemento resiliente
(materassino) con funzioni di mitigazione delle vibra-
zioni.

Come accennato precedentemente, i rilievi sperimen-
tali, evidenziano una maggior amplificazione delle carat-
teristiche cinematiche vibrazionali per una frequenza
nell’intervallo 50÷60 [Hz] durante il transito del treno.
Tale dato si ritrova nella valutazione teorica della fre-
quenza fN=58 [Hz] (dove si è ipotizzato un fattore di irri-
gidimento dinamico iD=2). Questo valore è stimato me-

construction of the classic track. For the value of the angle
θB, a “new” ballast and “in conditions of imminent renew-
al” is assumed:

• θB = 7.3 10-1 [rad]  42° (new);

• θB = 5.2 10-1 [rad]  30 ° (upcoming renewal);

• EB = 130.0 106 [N/m2];

• SL = 1.25 [m];

• SW = 0.25 [m];

• ρB = 1.5 103 [kg/m3];

• ALB = 1.40 [m2].

The vertical stiffness KB of the ballast (see Fig. 8), keep-
ing all the other parameters constant (apparent elastic
modulus EB and volumetric density ρB), on the basis of
Ahlbeck’s analysis decreases as the thickness hB increases.
Different variability can be shown in the form of a diagram
for the ballast mass mB (see Fig. 9).

The data provided in [20] and those estimated above allow
calculating the static stress acting on the foundation by
means of the relation (5): QB=65.6 [kN]. A displacement
zpdf=1.1 10-3 [m] corresponds to an overall permanent way
rigidity of KT= 60.0 106 [N/m] during the transit of the vehicle.

For a ballast thickness hB= 0.30 [m], the model by
AHLBECK et al. (1975) taken up in [15] would provide the
value KB ( = 296 106 [N/m]) and that of the ballast mass mB

(=1.1 103 [kg]) per rail. The choice of the value (Tab. 2), in
relation to the stiffness of the couplings supplied by ES-
VELD, concludes the definition of the total vertical stiffness
of the track as a series composition of the ballast and of
coupling stiffnesses. In this regard, however, it should be
noted that the value suggested by ESVELD for this parameter,
depending on the use of sleepers in prestressed concrete, is
equal to KF=200 106 [N/m]. The use of relations from (4) to
(11) leads to the estimation of a stiffness of the mat to be
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Tabella 3 – Table 3

Caratteristiche del materiale rotabile [20]
Characteristics of rolling stock [20]

Parametro
Parameter

Valore
Value

S.I.

Passo del carrello motore
Leading bogie wheelsets distance

2700 mm

Passo del carrello portante
Trailing bogie wheelset distance

2550 mm

Interperno
Bogies distance

18590 mm

Massa della cassa del veicolo motore
Loading mass body trailing vehicle module

43000 kg

Massa del carrello motore
Leading bogie mass

12000 kg

Massa del carrello portante
Trailing bogie mass

7000 kg



diante la relazione (14), dove alle masse dell’armamento
si sono aggiunte le masse mNS non sospese del veicolo (ri-
partizione per ruota). Ricordiamo che la massa del siste-
ma oscillante armamento+veicolo vale circa mO=1800
[kg] (stima del valore medio, per rotaia, delle masse non
sospese relative al veicolo, mNS=500 [kg]), mentre la rigi-
dezza dell’armamento, calcolabile con la relazione (13)
vale circa K”T=120.0 106 [N/m] (generata dalla rigidezza
serie del dispositivo di attacco della rotaia sulla traversa e
dalla rigidezza di massicciata).

Si ipotizza un abbattimento delle caratteristiche cine-
matiche delle vibrazioni indotte dal transito del materia-
le rotabile e propagantesi dalla sede ferroviaria di circa
10 [dB]. Tale decremento (cfr. Fig. 12), corrisponde ad
una diminuzione di circa il 70% delle ampiezze dei para-
metri cinematici (spostamenti, velocità, accelerazioni), e
ad una diminuzione della frequenza relativa alla vibra-
zione di maggior disturbo. Tuttavia, tale diminuzione
non può ritenersi libera da vincoli (cfr. Fig. 13): le condi-
zioni di risonanza con elementi oscillanti dei veicoli in
transito devono essere evitate (Cfr. Fig. 13). Una riduzio-
ne del livello di vibrazione pari a 10 [dB] induce a stima-
re come nuova frequenza f”N attesa di armamento un va-
lore nell’intervallo 30 [Hz]÷35 [Hz], in condizione di
transito del materiale rotabile. A tale frequenza fa ri-
scontro un nuovo valore di rigidezza complessiva K”T

dell’armamento calcolabile mediante la relazione (16).
Scelta una frequenza limite di f”N=30 [Hz], si trova
K”T=31.9 106 [N/m]. L’utilizzo della relazione (11), nella
quale si sostituiscono rispettivamente i parametri K’T
con il parametro K”T e K’M con K”M (incognito), e mante-
nendo le proprietà del dispositivo di collegamento della
rotaia alla traversa (KF) e della massicciata (KB), consen-
te di calcolare K”M = 39.4 106 [N/m]. Infine, il rapporto
(18) termina la procedura di calcolo fornendo K”MV =
0.031 [N/mm3].

Il valore K”MV rappresenta un “limite inferiore” o altri-
menti definibile come “valore limite dinamico” della rigi-
dezza volumica KMV dell’elemento resiliente indirizzato
alla scelta da parte del progettista della caratteristica ela-
stica del materassino da installare tra la massicciata ed il
sottofondo.

5. Conclusioni

Questa memoria nasce dagli studi consolidati dell’evo-
luzione della tecnica e del pensiero scientifico sull’intera-
zione veicolo-binario ([27], [28], [29], [30], [31]) ed è pro-
posta come approccio teorico per una modellazione rapi-
da del fenomeno vibratorio del binario indotto dal transi-
to veicolare. 

La memoria propone una metodologia di individua-
zione delle caratteristiche elastiche del binario di un ar-
mamento ferroviario classico su massicciata al fine di mi-
tigare eventuali disturbi vibrazionali trasmessi alle aree

installed between the ballast and the foundation K’M= 120.0
106 [N/m], while from relation (12) the volume stiffness
K’MV= 86.2 106 [N/m3] = 0.086 [N/mm3] is obtained.

This estimate represents the value previously defined as
“upper limit” or otherwise “static limit” of the volume stiff-
ness of the resilient element (mat) with vibration mitiga-
tion functions.

As previously mentioned, the experimental measure-
ments show a greater amplification of the vibrational kine-
matic characteristics for a frequency in the 50÷60 [Hz] in-
terval during the transit of the train. This data is found in
the theoretical evaluation of the frequency fN=58 [Hz]
(where a dynamic stiffening factor iD=2 is assumed). This
value is estimated by means of relation (14), where the
masses mNS of the permanent way are added to the un-
sprung masses of the vehicle (distribution by wheel). We
should bear in mind that the mass of the track+vehicle os-
cillating system is approximately mO= 1800 [kg] (estimate
of the average value, per rail, of the unsprung masses relat-
ing to the vehicle, mNS= 500 [kg]), while the rigidity which
can be calculated with relation (13) is approximately K”T=
120.0 106 [N/m] (generated by the series stiffness of the rail
fastening device on the sleeper and by the ballast stiffness).

A reduction of the kinematic characteristics of the vi-
brations induced by the transit of the rolling stock and
propagating from the railway site of about 10 [dB] is as-
sumed. This decrease (see Fig. 12) corresponds to a de-
crease of about 70% of the amplitudes of the kinematic pa-
rameters (displacements, speeds, accelerations), and to a
decrease in the frequency related to the vibration of greatest
disturbance. However, this decrease cannot be considered
free from constraints (see Fig. 13): conditions of resonance
with oscillating elements of vehicles in transit must be
avoided (see Fig. 13). A reduction of the vibration level
equal to 10 [dB] leads to estimate as the new expected fre-
quency f”N for the track a value in the interval 30 [Hz]÷35
[Hz], in transit conditions of the rolling stock. This fre-
quency is matched by a new value of overall stiffness K”T of
the permanent way which can be calculated by means of
relation (16). Having chosen a limit frequency of f”N= 30
[Hz], we find K”T=31.9 106 [N/m]. The use of relation (11),
in which the parameters K’T are respectively replaced with
the parameter K”T and K’M with K”M (unknown), and main-
taining the properties of the device for connecting the rail to
the sleeper (KF) and the ballast (KB), allows calculating K”M

= 39.4 106 [N/m]. Finally, the ratio (18) ends the calcula-
tion procedure by providing K”MV = 0.031 [N/mm3].

The K”MV value represents a “lower limit ” or otherwise
defined as the “dynamic limit value” of the volumetric stiff-
ness KMV of the resilient element addressed to the choice by
the designer of the elastic characteristic of the mat to be in-
stalled between the ballast and the foundation.

5. Conclusions

This essay is fruit of the consolidated studies of the evo-
lution of technique and scientific thought on vehicle-track
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limitrofe la sede ferroviaria. La bibliografia esaminata
permette di considerare uno stato tensionale (pressione)
pressoché costante sul sottofondo in direzione longitudi-
nale, causato dalla sollecitazione della singola ruota.

Le soluzioni usualmente adottate per la mitigazione
degli effetti delle vibrazioni sono costituite da un incre-
mento dello spessore della massicciata oppure dalla in-
terposizione di elementi costruttivi di materiale resilien-
te (materassini elastici, piastre elastiche). La prima solu-
zione risulta non sempre applicabile per vincoli di sago-
ma. La seconda soluzione è stata considerata nel presen-
te lavoro e conduce alla definizione di un intervallo di
valori della rigidezza di un elemento elastico (materassi-
no resiliente) da interporre tra la massicciata ed il sot-
tofondo. I limiti di tale intervallo sono ricavati imponen-
do il massimo spostamento verticale sotto carico del pia-
no del ferro (limite superiore o statico) e fissando la fre-
quenza di vibrazione propria del binario (limite inferiore
o dinamico).

La metodologia proposta costituisce un possibile ap-
proccio alla progettazione e controllo vibrazionale di una
linea ferroviaria. Esso si basa su modelli di comporta-
mento dell’armamento ferroviario validati nell’ambito di
pluridecennali attività e rilievi sperimentali. Gli approcci
statico e dinamico proposti considerano il comportamen-
to complessivo dell’armamento nelle diverse fasi operati-
ve (effetti deformativi e vibrazionali). La generalizzazione
e la semplicità applicativa del modello possono favorirne
l’utilizzazione nelle situazioni in cui si ricerca un rapido
indirizzo di valutazione per interventi volti alla mitigazio-
ne delle vibrazioni prodotte dal transito del materiale ro-
tabile.

interaction ([27], [28], [29], [30], [31]) and is proposed as
a theoretical approach for rapid modelling of the vibratory
phenomenon of the track induced by vehicular transit. 

The paper proposes a methodology for identifying the
elastic characteristics of the track of a classic track on bal-
last in order to mitigate any vibrational disturbances trans-
mitted to the areas adjacent to the railway site. The bibliog-
raphy examined allows us to consider an almost constant
stress condition (pressure) on the foundation in the longi-
tudinal direction, caused by the stress of the single wheel.

The solutions usually adopted to mitigate the effects of vi-
brations are constituted by an increase in the thickness of the
ballast or by the interposition of constructive elements of re-
silient material (elastic mats, elastic plates). The first solution
is not always applicable for gauge constraints. The second so-
lution was considered in this work and leads to the definition
of a range of values of the stiffness of an elastic element (re-
silient mat) to be interposed between the ballast and the foun-
dation. The limits of this interval are obtained by imposing
the maximum vertical displacement under load of the upper
surface of the rail (upper or static limit) and fixing the fre-
quency of the track’s own vibration (lower or dynamic limit).

The proposed methodology constitutes a possible ap-
proach to the design and vibrational control of a railway
line. It is based on railway superstructure behaviour models
validated in the context of decades-long activities and experi-
mental surveys. The static and dynamic approaches pro-
posed consider the overall behaviour of the track in the differ-
ent operational phases (deformation and vibrational effects).
The generalisation and simplicity of application of the model
can promote its use in situations in which a rapid evalua-
tion approach is sought for interventions aimed at mitigat-
ing the vibrations produced by the transit of rolling stock.
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