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Il sistema integrato dei trasporti nell'area del 
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per l’ingegneria ferroviaria



La ricerca e l’innovazione nel mondo ferroviario
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L’Innovazione in RFI – Orizzonte 2015

Life-cycle cost management

Pianificazione Investimenti

Specializzazione Infrastrutture

Miglioramento continuo della Sicurezza

Incremento delle performance nelle linee e nei nodi

Ammodernamento tecnologico

Interoperabilità

Priorità di interventi

Attraverso

Stringente rispetto delle RAMS



L’infrastruttura ferroviaria nazionale

Specializzazione della Rete
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I Corridoi  Pan-Europei



Il contesto dell’Innovazione nell’Infrastruttura Ferroviaria

Il Libro Bianco dell’UE    

“Roadmap to a single European Transport Area”

INTEGRAZIONE & 

MULTIMODALITA’

CRESCITA & 

SOSTENIBILITA’

“MODAL SHIFT”

 Completameto della rete AV europea entro il 

2050 con l’attuale rete AV triplicata entro il 2030

 Eliminazione “Colli di Bottiglia”

 Eliminazione degli ostacoli tecnici esistenti tra i 

sistemi nazionali (interoperabilità)

 Soddisfacimento della domanda di trasporto e 

creazione di nuovi posti di lavoro

 Uso efficiente delle risorse energetiche e 

riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti 

(- 20% entro il 2030 e -70% entro il 2050 )

 Spostamento del 30 % del traffico merci su 

gomma superiore ai 300 km  verso altre 

modalità (ferro/acqua) entro il  2030 e più del  

50% entro il 2050 



RFI – Pianificazione investimenti tecnologici

Principali interventi

• Multi-stazione Torino – Padova

• Multi-stazione Nodi Milano e Torino

• Posto centrale Nodo di Roma

• Multi-stazione Orte – Tiburtina (LL)

• ACC Ancona, Bari P.N., Casilina, 

Ciampino, Foggia, Grosseto,Livorno, 

Pavia, Voltri-Brignole

• Completamento SCC esistenti

• Tecnologie per la Sicurezza

• Corridoi Interoperabili

Triest

e

Venezi

a

Milan

o

Torino

Genova

Bologna

Firenze
Ancona

Roma

Napoli

Palermo

Foggia

Bari



PP6: Corridor Lyon – Trieste – Divača/Koper – Divača –

Lubiana – Budapest –ukrainan border

New line Torino-Lione

(new pass Frejus) –

common section

Node Torino: 

Quadruplying Porta 

Susa-Stura

Torino belt and 

connection with

Torino-Lione

New connection 

Bergamo-Seregno

New HS/HC line

Milano-Verona

section Treviglio-

Brescia

Node HS/HC Verona

New HS/HC line

Milano-Verona

section Brescia-

Verona

New HS/HC line

Verona-Padova

Upgrading node

Venezia Mestre

Technological upgrading on the present line Torino-Padova

Main upgrading works

TRIESTE

VENEZIA

Ronchi Sud

UDINE

PORDENONE

GORIZIA

TREVISO

Portogruaro

Aeroporto M.P.

Monfalcone

VENEZIA

TRIESTE

New HS/HC line

Venezia-Trieste: 

section Venezia-

Ronchi

New HS/HC line

Venezia-Trieste: 

section Ronchi-Trieste

New line

Trieste-Divaca

DIVACA



PP24: Corridor Lyon/Genova – Basilea – Duisburg –

Rotterdam/Antwerpen

Main upgrading works

Gozzano
B.Rosales

Arcisate

Stabio

New line Arcisate – StabioVariation existing line

Gozzano

Doubling Vignale-Oleggio-

Arona Quadruplying Chiasso-

Monza

Upgrading line Gallarate-

Rho
Quadruplying Milano 

(Rogoredo)-Pavia

Node Novara – railway

freight belt

Node Genova: 

infrastructural upgrading

Voltri-Brignole

Quadruplying line Tortona-

Voghera

Line Milano - Genova –

Third pass Giovi

Line Genova –Ventimiglia: 

doubling section Andora –

San Lorenzo a Mare

Final doubling Genova -

Ventimiglia: section Andora -

Finale Ligure



PP1: Corridor Berlin - Verona/Milano – Bologna – Napoli –

Messina – Palermo

Finalization Node HS/HC Bologna

HS/HC node Roma

Upgrading Verona premises

Underground passage and HS/HC
station Firenze

New pass Brennero

HS/HC node Verona

Freight belt Roma and upgrading node
premises

Technological upgrading Node Milano

Technological upgrading Node Roma

HS/HC node Napoli

Upgrading Node Palermo

Doubling Fiumetorto-Ogliastrillo

Speed up Salerno-Reggio Calabria

Doubling Catania Ognina-Catania
Centrale

Technological upgrading Node Napoli

Napoli-Bari

Quadruplying Salerno-Battipaglia e
Ogliastro-Sapri

Doubling Ogliastrillo-Castelbuono

New line Palermo-Catania

Finalization doubling Messina-Catania
and burial Catania Centrale

Bridge on Messina strait and related
railway works

Quadruplying Fortezza-Verona



Life-cycle cost management

Nel 2000 RFI ha avviato la ri-organizzazione del processo di manutenzione

finalizzato all’ottimizzazione dell’uso degli assets.

Il nuovo approccio ha riguardato tutti gli aspetti dell’impresa: quello strategico,

quello organizzativo, quello tecnico e quello economico.

 Incrementare gli investimenti

 Accelerare l’innovazione

 Rispettare i limiti di budget

 Preservare e sviluppare il Know-How

Background Obiettivi

 Sviluppo affidabilità e sicurezza

 Riduzione dei costi

 Incremento disponibilità asset

 Aumento produttività



Life-cycle cost management – Il processo della Diagnostica

RILIEVO

DATI
DATA 

PROCESSING

Identificazione
Parametri

Definizione
Soglie

Misure e organizzazione

Scostamento dai valori di soglia

Identificazione Attività

Diagnostica 

Mobile

Diagnostica 

Fissa

Enti in
Asset

Stato degli
Enti



Life-cycle cost management – Il processo della manutenzione

Enti in
Asset

Attività
Standard

Stato degli
Enti

Norme

Contratti

Strategia

Pianificazione

Anno n-2

Programmaz.

3 mesi
SCHEDULING

settimanale

Gestione

Lavoro

Monitoraggio

Tecnico

Monitoraggio

Economico

Approvvigionamenti e Logistica
OPERATION

Disponibilità Infrastruttura

KPIs

KPIs



Ricerca e Innovazione nella DIAGNOSTICA

La Diagnosi per Immagini

Armamento
Materiale Rotabile

Tunnel
Linea di contatto



Ricerca e Innovazione nella DIAGNOSTICA

La Dinamica di Marcia

Rilevatore di deragliamento

Pese Dinamiche Video Ispezione Pantografi

a

x
y

z

Piattaforma Inerziale



Diagnostica dello stato dell’infrastruttura

La Diagnosi della Sede

Rilievi Franosi
Viadotti

Ponti in Muratura Profilo Limite degli Ostacoli



Diagnostica ERTMS

BSC

MSC

RBC

Data Base

Dati ETCS

Interfaccia A

Interfaccia A bis

Dati JRU

CRUSCOTTO MANUTENTORE

JRC : RFI - POLIMI - PARTNERS INDUSTRIALI
M

o
d

u
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Diagnostica: Treno prove AV

Regia

ETR 500 Y1

È il treno “campione” per prove ad alta velocità, col 

quale è stato attivato il sistema AV italiano

Potenza = 8.800 kW

Peso = 460 T

Tensione = 3 kV cc e 25 kV- 50 Hz

Velocità = 330 km/h

Specializzato per:

- attivazioni di nuove linee e nuovi impianti;

- certificazioni di conformità alle STI;

- ricerca, sviluppo e sperimentazioni di sistemi e 

dispositivi di terra e di bordo;

- formazione tecnica specialistica.

Nel 2009 ha conseguito il record 

italiano di velocità di 362 km/h 

durante l’attivazione della 

Bologna - Firenze

Formazione Geom. binario Visitatori Misure



Diagnostica:treno diagnostico AV “Dia.man.te” 

(DIAgnostica MANutentiva TEcnologica)

Trazione
Elettrica

ArmamentoSegnalamento Riunioni
Dinamica
di marcia

ETR 500 Y2
È il treno “diagnostico”, col quale si misura 

periodicamente lo stato delle infrastrutture e 

degli impianti delle linee AV italiane

Potenza = 8.800 kW

Peso = 460 T

Tensione = 3 kV cc e 25 kV- 50 Hz

Velocità = 300 km/h

specializzato per la diagnostica:

- dell’infrastrutture e del binario;

- della linea di contatto;

- degli impianti di segnalamento;

- degli impianti di telecomunicazione



Centro Dinamica Sperimentale (CDS)



Posizione geografica

POLO TECNOLOGICO 
FERROVIARIO
FIRENZE OSMANNORO

IDP (TRENITALIA)OGR (TRENITALIA)
SSE CDS

Il CDS ha sede nell’ambito del Polo Ferroviario di Osmannoro ed è raggiungibile attraverso un sottopasso 

ferroviario esclusivo da Via del Fossetto



Banco a rulli e camera anecoica
(Fabbricato EMC)

Uffici, laboratori e magazzini

Sistema multitensione
(Fabbricato ALI) 

Prove meccaniche e elettriche
(Fabbricato PME)

L’avanzata tecnologica degli attrezzaggi consente inoltre di 

sviluppare progetti di ricerca, sviluppo e sperimentazione

Il CDS occupa una superficie complessiva di 

95.000 mq, di cui 15.000 mq coperti da fabbricati e 

80.000 mq comprendenti binari di raccordo, aree 

di servizio e parcheggi

CDS: Centro Dinamica Sperimentale

SSE: Sotto Stazione Elettrica

OGR: Officina Grandi Riparazioni

IDP: Impianto Dinamico Polifunzionale

EMC: Compatibilità Elettromagnetica

PME: Prove Meccaniche ed Elettriche 

ALI: Alimentazioni

I Fabbricati



Banco a rulli idoneo per qualsiasi tipo 

di rotabile

Scartamento e alimentazione variabili

Fabbricato EMC

Superficie in pianta: mq 3.750

Volume: mc 64.750

Area calpestabile: mq 6.000 

•Prove Dinamiche ad Alta Velocità

•Prove di Compatibilità 

Elettromagnetica

•Officina

•Ulteriori aree da attrezzare

- prove dinamiche su rulli fino a 400 km/h
- misure di compatibilità elettromagnetica

in ambiente controllato

Laboratorio unico al mondo per: 

Banco a rulli in camera semianecoica (Fabbricato EMC)



Fabbricato ALI

Superficie in pianta: mq 1.400

Volume: mc 14.200

Area calpestabile: mq 4.200

•Centrali tecniche

•Sistema Multitensione

•Circuiti equivalenti per prove su 

linee di contatto 

Sistema di alimentazione della trazione elettrica

(Fabbricato ALI)

Per l’alimentazione elettrica a 

qualsiasi tensione e frequenza di 

esercizio



Banchi meccanici

Banchi e laboratori elettrici

Uffici

Magazzini

Prove meccaniche ed elettriche (Fabbricato PME e Uffici)

Fabbricato PME e Uffici

Superficie in pianta: mq 9.900

Volume: mc 86.650

Area calpestabile: mq 12.700 
con  6 binari interni

• Laboratori per Prove Meccaniche ed Elettriche

• Uffici (1200 mq Open Space + 1200 mq a rustico) 

• Magazzini e Spogliatoi

• Ulteriori aree da attrezzare



Banco omologazione boccole ferroviarie

Caratterizzazione del comportamento delle boccole sotto 
l'azione di sollecitazioni che simulano le condizioni di esercizio 

per:

• Verifiche di durata a fatica

• Verifiche di tenuta all'infiltrazione d'acqua

Verifiche strutturali dei rotabili con controlli estensimetrici.

•Prove di carico verticale

•Prove statiche di compressione e trazione con applicazione 
delle forze in vari punti della struttura

•Verifiche a collasso

Banco prova resistenza cassa

Prove meccaniche ed elettriche

Banco prova fatica assili

Attrezzato su massa sismica per:

• Velocità massima: 2000 g/min
• Carico massimo alla ruota: 500 kN

• Prove con carico costante

• Prove con storia di carico



Banco polifunzionale sghembo, 

souplesse e rotazione carrello

• Pesatura del veicolo e determinazione 
del baricentro

• Sghembi di interasse, interperno, di carrello e combinato per 

verifica sicurezza allo svio
• Prove di rigidità torsionale

• Determinazione coefficiente di souplesse

• Prove di rotazione cassa-carrello (iscrizione in curva e 
serpeggio)

• Caratterizzazione della dinamica verticale a bassa frequenza 

del veicolo, stima dei primi modi vibrazionali rigidi
• Simulazione dell’inserimento in curva sopraelevata 

Prove meccaniche ed elettriche

Banco prova pantografi

Attrezzato su massa sismica per:

• Misura della spinta statica
• Misura dell’attrito coulombiano

• Determinazione della funzione di trasferimento

• Determinazione della massa apparente
• Misura della forza dinamica di contatto



Sala prove elettriche prestazionali e funzionaliArea per prove prestazionali e funzionali su componenti di 
bordo e di terra dotata di:

•Camera schermata (Gabbia di Faraday) per prove 
dielettriche completa di generatore 0-100kVca, generatore 0-

15kVcc, generatore per prove a impulso 10-300kV.

•Binario elettrificato dal sistema di alimentazione 
multitensione per prove funzionali su rotabile completo.

•Banco per prove prestazionali su motori elettrici con coppia 

fino a 15280 Nm.
•Banco per prove prestazionali su motori elettrici con coppia 

fino a 2500 Nm.

•Area per prove prestazionali su trasformatori e convertitori di 
trazione, apparati statici.

Prove meccaniche ed elettriche

Banco oleodinamico prove a fatica

ruote ferroviarie

Attrezzato su massa sismica per:

• Carico = ± 150 kN, Fmax = 30Hz
• Verifiche di conformità nei confronti dei fenomeni

affaticanti sulla cartella della ruota e

sull'accoppiamento di caletto mozzo-assile
• Individuazione dei limiti di fatica full-scale del

materiale delle ruote



Notified Body 1960

ORGANISMO NOTIFICATO
Italcertifer è stata riconosciuta Organismo

Notificato per la Certificazione di Conformità e/o

idoneità all’impiego per componenti e

sottosistemi ferroviari interoperabili.

VERIFICATORE INDIPENDENTE PER

LA SICUREZZA
Italcertifer è stata riconosciuta quale Organismo

atto allo svolgimento delle funzioni di

“Verificatore indipendente di Sicurezza” (VIS /

ISA).

Sinergia tra l’Università e le Ferrovie

dello Stato per la soluzione di

problematiche complesse e innovative

inerenti il mondo ferroviario

Certificazione

R & D 

Società Consortile tra 4 Università ed il Gruppo F.S. dal 2001

Comitato Tecnico Scientifico         Comitato di Certificazione 

Italcertifer

K:/presentazione italcertifer/itcf.avi


Ponte sul Torrente Polcevera - Prima realizzazione in ambito RFI di ponte ad 

arco-trave a doppio binario con impalcato a travi incorporate tessute 

trasversalmente. 

Principali caratteristiche della soluzione:

• due luci da 80 m circa con armamento su ballast;

•altezza piano ferro – sottotrave contenuta in 1590 mm circa, per il rispetto dei franchi idraulici 

e stradali .

Nuove soluzioni per ponti ferroviari



Progetto di ricerca: pese dinamiche

SISTEMA DI MISURA DEI CARICHI VERTICALI (SMCV)

La ricerca è condotta con l’Università di Roma – La Sapienza.

Ha come obiettivo lo studio e la sperimentazione di una stazione di misura
dei carichi verticali applicati dai rotabili al binario, con misura indipendente
dalla rigidezza del binario e, quindi, dal suo degrado nel tempo

Il sistema misura:

 il carico verticale della singola ruota

 il carico verticale del singolo asse

 gli sbilanciamenti del carico:

–tra ruota destra e ruota sinistra

–tra due assi dello stesso carrello

–tra carrello anteriore e posteriore

sensori 

estensimetrici



Progetto di ricerca: pese dinamiche

Q

 la forza misurata è Q, componente 

verticale della forza scambiata tra ruota e 

rotaia

 le componenti Y ed X, la posizione dr del 

punto di contatto e l’inclinazione di 1:20 della 

rotaia non disturbano la misura a meno degli 

errori di posizionamento degli estensimetri

Y
X

dR



Portali Multifunzione

Principali Requisiti di sicurezza del Portale Multifunzione

 Il DM 28-10-2005 (gallerie) definisce quale requisito integrativo la

implementazione di sistemi per la misura del “principio di incendio” e “di

sagoma”.

 L’Atto di Indirizzo del luglio 2009 del MIT prevede la “dotazione della rete”

con portali diagnostici

Funzioni di Sicurezza:

 Individuazione di principi di incendio interessanti tutte le tipologie di

materiale rotabile al fine di impedirne il pericoloso ingresso in galleria

 Individuazione di elementi (carichi sporgenti, etc.) eccedenti la sagoma

limite del materiale rotabile

Livelli di Integrità delle funzioni di sicurezza:

 Per ciascuna funzione di sicurezza e per l’interfacciamento con il sistema di

segnalamento si tenderà al raggiungimento del massimo livello di integrità

consentito dalla tecnologia attuale (SIL 4)



.
 Ulteriori Requisiti di sicurezza del Portale Multifunzione

 Il sistema sarà predisposto per l’acquisizione di allarmi e segnali di

diagnostica provenienti da ulteriori sistemi di sicurezza e monitoraggio

dislocati lungo linea (e.g. RTB / RTF, pese dinamiche, etc.)

 Appropriati accorgimenti saranno adottati al fine di ridurre al minimo

l’incertezza delle misure effettuate : schermatura dai raggi solari,

indipendenza della misura dalle condizioni atmosferiche ,

Indipendenza dai materiali costituenti i rotabili tramite riconoscimento

della tipologia geometrica dei rotabili, etc.

 Il riconoscimento di eventuali scenari di pericolo sarà predisposto

attraverso livelli di allarme differenziati per la appropriata gestione del

degrado e dell’emergenza

 Il sistema sarà dotato di autodiagnostica

Portali Multifunzione



.

Piattaforma SIL4 gestione misure

Sopra: Schema semplificato implementazione delle misure di

rilevamento principio di incendio e sagoma con indicato il sistema

di trigger inizio misure (ad es. sensori ruota). Il set di misure verrà

gestito da piattaforme SIL4 e a seguito di elaborazione generati

opportuni livelli di allarme (di attenzione o imperativi)

Il collegamento verso il segnalamento sarà realizzato con

architetture SIL4 e idonei interfacciamenti (Relè e/o SCMT e/o

RBC).

Lato: A solo scopo esemplificativo si mostra la realizzazione di

uno dei primi sistemi prototipali in funzione tra i PdS di Sessa e

Priverno (linea Rm-Na) per le misure di tipo termico, di sagoma,

ecc

Portali Multifunzione



Portali Multifunzione - I rilievi

Esempio di carico spostato-fuori sagoma

Interfaccia 

Operatore

Scanner

Laser 3D

Telecamera

Lineare



Portali Multifunzione - I rilievi

Esempio di Imperiale incandescente

Interfaccia 

Operatore
Termografo



Portali Multifunzione - I rilievi

Esempio di Ruote Frenate

Telecamera Lineare

Termografo



Portali Multifunzione - I rilievi

Esempio di Carrozza Inclinata

Scanner

Laser 3D

Verifica

di officina



Portali Multifunzione

Linee guida del programma:
sui principali transiti internazionali per il

monitoraggio convogli entranti in Italia
• Ventimiglia
• Modane
• Domodossola
• Luino
• Chiasso
• Brennero
• Tarvisio
• Villa Opicina

a protezione delle gallerie di lunghezza > 4
Km esistenti sulla rete AV/AC, sulle linee ad
alta e medio-alta concentrazione di traffico,
nonché sui principali itinerari di treni merci
È in corso di avvio 1^ fase funzionale e di

omologazione per i primi 7 impianti (20 M€)

Costi di investimento
Nell’arco di piano è previsto il completamento

degli interventi per un valore complessivo di

130 M€ a vita intera, di cui 103 M€ da

finanziare.

Totale
AV/AC

4

Totale
Gruppo A 10

Totale
Gruppo B 34 8

Totale 54 8

Totale
Gruppo C 6

A protezione 
delle gallerie

A protezione 
dei valichi



Segnali a LED

Segnale alto

Sostituisce gli attuali SDO (Segnali a Specchi Dicroici)

Segnale alto

Sostituisce gli attuali RS (Relè Schermo)

Nuovi tipi di segnale per migliorare la disponibilità e 

l’affidabilità degli impianti



Segnali a LED

Segnale basso per manovre di colore bianco

Segnali di avanzamento e di avvio

Segnali indicatori



Segnale RSVD-LED

 Campo di applicazione:

 Linee ferroviarie con sistema di trazione a 3 KVcc.

 Sostituiscono gli attuali RSVD Relè Schermo a ventola Decentrata

 Caratteristiche del segnale:

 Omologazione da effettuare secondo CENELEC con requisiti di Sicurezza

SIL 4

 Requisiti di affidabilità: Affidabilità elevata (circa 200’000 ore) contro le

odierne 3’000 di funzionamento delle lampade

 Requisiti di manutenibilità: Non sono previsti interventi manutentivi periodici,

prodotto costituito da unico hardware configurabile.

 Caratteristiche cromatiche: Rosso / Giallo / Verde classe 1 UNIFER 9296

 Caratteristiche fotometriche: Distanza di visibilità maggiore di 150 m



Segnale RSVD-LED



Apparato Centrale 

Radio Interlocking

JRC: RFI- Polimi- Partners industriali

Controllo AlimentazioneControllo



SCC
Sistema 

Comando 
e Controllo

SCMT SCMT
Sistema 
Controllo 

Marcia Treno

GSM-

R
GSM-R
Global 

Switching
Mobile -
Railway

SSC
SSC

Sistema 

Supporto 
alla 

Condotta

TdS

ROTABILI
AV - SCMT 

- SSC

ERTMS
European

Railway Traffic
Management 

System

ACC Multistazione
Apparato Centrale a Calcolatore

Nuovi sistemi di regolazione della circolazione ad 

alte prestazioni

Gestione della
Circolazione

Sicurezza

Efficientamento
e sviluppo



High Density Traffic System (HDTS):
Obiettivi

 Incremento della capacità di traffico

 Riutilizzo completo dell’attuale SCMT sia per gli impianti che per

i locomotori con limitate integrazioni

 Applicazione a specifiche porzioni di linee/tratte all’interno dei

grandi nodi salvaguardando l’attuale traffico

 Utilizzo di nuove tecnologie di sicurezza

 Maggiori prestazioni per SSB upgradati e conseguenti livelli di

traffico migliorativi; migliore ergonomia di guida

 Minori costi (meno di 1/2 per il SST, ¼ per il SSB) rispetto ai sistemi “A”



Incremento della capacità nei nodi

HDTS:  Introduzione delle sezioni ridotte (450m)

Per tutti i treni

(anche non attrezzati)

TRADIZIONALE

Solo per treni 

Attrezzati HDTS

HDTS



La tecnologia del HDTS

 SST

 Circuiti di binario in audiofrequenza (CdB AF) per la trasmissione a bordo

di telegrammi

 Boe Eurobalise fisse (stessa tecnologia utilizzata per SCMT) posati in

prossimità dei giunti elettrici dei CdB AF

 GEA che gestisce i CdB AF e si interfaccia con gli attuali ACEI oppure

integrazione delle funzioni HDTS negli ACC

 SSB

 Utilizzo dei SSB SCMT in esercizio con aggiornamenti prevalentemente

SW realizzabili in poche ore



Controindice

Soluzione idonea per SSB 

SCMT con tachimetro 

esterno.

Soluzione idonea per SSB SCMT con tachimetro integrato nella 

MIM (tipo SCMT/SSC BL3).



RCVL: Rilevatori Caduta Veicoli

Ambito di intervento e obiettivi

Al fine di ridurre i vincoli normativi riguardanti i cavalca-ferrovia

(lato traffico stradale) in ambito AV/AC, è stata programmata da

RFI l’introduzione dei sistemi di sorveglianza di terra posti sulla

sede ferroviaria nelle aree prospicienti gli ingressi/uscite dei

manufatti su riportati.

Tali sistemi hanno l’obiettivo di monitorare eventuali violazioni

dei sistemi di contenimento del traffico stradale (muri o

parapetti) da parte di veicoli, o delle merci trasportate, che

cadendo sulla sede ferroviaria potrebbero causare hazard alla

circolazione ferroviaria.

Tali sistemi (in SIL4) a tecnologia radar monitorano le aree

generando allarmi verso il segnalamento in caso di pericolo.

Sono in corso implementazioni per sperimentare due differenti

tecnologie radar.

Allo stato attuale sono in fase di realizzazione 12 impianti sulla

linea AV/AC Milano-Bologna e è in fase di stipula l’affidamento

di altri 10 impianti sulla linea AV/AC Roma-Napoli

Rilevamento caduta veicoli su linee ferroviarie



INCREMENTO SICUREZZA E REGOLARITA’ / Passaggi a Livello (PL)

Ambito di intervento e obiettivi

La razionalizzazione gestionale degli impianti

ferroviari prevede, come noto, un progressivo

impresenziamento dei posti di servizio della Rete

Ferroviaria.

Nell’ambito quindi di una gestione centralizzata

degli impianti (linee in CTC o SCC), risulta

maggiormente affidabile l’utilizzo di soluzioni

tecnologiche automatiche per il controllo della

libertà delle aree attrezzate con Passaggi a Livello

(PL).

Perseguendo perciò tale obiettivo RFI prosegue

nella realizzazione e sviluppo di una seconda

generazione di sistemi denominati Protezione

Automatica Integrativa per Passaggi a Livello

(PAI-PL) a maggiore affidabilità e minore impatto

realizzativo ed impiantistico che utilizza la

tecnologia radar.

Tale soluzione va ad aggiungersi all’ulteriore

obiettivo di sostituzione delle logiche da PL a relè

con sistemi computerizzati che oltre a gestire i

PAI-PL sopra descritti implementano nuovi schemi

di principio per aumentare l’affidabilità della

circolazione e allo stesso tempo diminuire i tempi

di attesa lato strada (mezzi stradali, pedoni, etc)

Armadio TRX
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Treno AV   360 Km/h  – Sospensioni attive

additional 

reservoir

servo - valve

compressor

additional 

reservoir

servo - valve

compressor



Life Cycle Cost del Materiale Rotabile –
Diagnostica del carrello, del pantografo e del Sistema di Trazione

Pantografo – catenaria: 

sistema diagnostico

basato su sensori ottici

Measures

Mathematic

Model

Observer

(Extended Kalman filter)

Fault identification

Data Transmission Off-Board for 

CBM processing

Traction motor

Carrello: sistema per la diagnostica della linea 

delle sospensioni e della usura ruote

Sistema di trazione:

Diagnostica dei cuscinetti 

e del riduttore
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Sperimentazione in linea dei sistemi diagnostici su treno ETR500Y1

Architettura di trasmissione dati diagnostici verso i depositi

Life Cycle Cost del Materiale Rotabile –
Diagnostica del carrello, del pantografo e del Sistema di Trazione



Interazione pantografo-catenaria: nuovi materiali per 

l’incremento prestazioni e riduzione LCC

Prove per determinare il tasso di usura del filo di 

contatto in funzione dei parametri operativi (Fm, V, Ia)
Prove di allungamento

Simulazioni dell’interazione 

dinamica pantografo-catenaria

Valutazione prestazioni  e 

LCC

Prove in linea
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Incidenti "Tipici” (valore assoluto)

Dal 1.1.2006 sono variati i criteri UICNel computo non sono compresi gli 

investimenti di persone ai PL
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