
POWERVEPOWERVEPOWERVE      è unoè unoè uno   strumento di misura della distribuzione della forza strumento di misura della distribuzione della forza strumento di misura della distribuzione della forza 

peso di un rotabile scaricata da ciascuna ruota direttamente sul binario in peso di un rotabile scaricata da ciascuna ruota direttamente sul binario in peso di un rotabile scaricata da ciascuna ruota direttamente sul binario in 
condizioni statiche.  condizioni statiche.  condizioni statiche.     

Il sistema consente di misurare il carico per ruota, anche in assetto di mar-Il sistema consente di misurare il carico per ruota, anche in assetto di mar-Il sistema consente di misurare il carico per ruota, anche in assetto di mar-
cia, misurando sul circolo di rotolamento della ruota e quindi consideran-cia, misurando sul circolo di rotolamento della ruota e quindi consideran-cia, misurando sul circolo di rotolamento della ruota e quindi consideran-
do un eventuale diverso assetto derivante dall’usura della ruota. Il sistema do un eventuale diverso assetto derivante dall’usura della ruota. Il sistema do un eventuale diverso assetto derivante dall’usura della ruota. Il sistema 
misura quindi il reale carico trasferito sulla rotaia da ciascuna ruota.misura quindi il reale carico trasferito sulla rotaia da ciascuna ruota.misura quindi il reale carico trasferito sulla rotaia da ciascuna ruota.   

   

La peculiarità del sistema è di essere portatile e con-La peculiarità del sistema è di essere portatile e con-La peculiarità del sistema è di essere portatile e con-
sente di misurare in tempi molto contenuti lì dove si sente di misurare in tempi molto contenuti lì dove si sente di misurare in tempi molto contenuti lì dove si 
trova il rotabile evitando spostamenti.trova il rotabile evitando spostamenti.trova il rotabile evitando spostamenti.   

   

Il processo di certificazione ha evidenziato caratteristiche metrologiche pa-Il processo di certificazione ha evidenziato caratteristiche metrologiche pa-Il processo di certificazione ha evidenziato caratteristiche metrologiche pa-
ragonabili alle migliori pese fisse ed ha confermato la completa conformità ragonabili alle migliori pese fisse ed ha confermato la completa conformità ragonabili alle migliori pese fisse ed ha confermato la completa conformità 
a quanto richiesto dalla EN 15654a quanto richiesto dalla EN 15654a quanto richiesto dalla EN 15654---2 che è la più recente norma europea 2 che è la più recente norma europea 2 che è la più recente norma europea 
che regolamenta le modalità di pesatura.che regolamenta le modalità di pesatura.che regolamenta le modalità di pesatura.   

Queste caratteristiche permettono di effettuare verifiche sperimentali Queste caratteristiche permettono di effettuare verifiche sperimentali Queste caratteristiche permettono di effettuare verifiche sperimentali 
nell’intervallo di tempo fra due manutenzioni cicliche dei carrelli così da nell’intervallo di tempo fra due manutenzioni cicliche dei carrelli così da nell’intervallo di tempo fra due manutenzioni cicliche dei carrelli così da 
introdurre eventuali interventi on condition.introdurre eventuali interventi on condition.introdurre eventuali interventi on condition.   

Questo approccio, che inizia ad essere sempre più diffuso, favorisce sia Questo approccio, che inizia ad essere sempre più diffuso, favorisce sia Questo approccio, che inizia ad essere sempre più diffuso, favorisce sia 
una maggiore sicurezza e sia una riduzione dell’usura del sistema ruotauna maggiore sicurezza e sia una riduzione dell’usura del sistema ruotauna maggiore sicurezza e sia una riduzione dell’usura del sistema ruota---
rotaia con relative economie di manutenzione.rotaia con relative economie di manutenzione.rotaia con relative economie di manutenzione.   

In linea con questo approccio viene presentata una esperienza che si sta In linea con questo approccio viene presentata una esperienza che si sta In linea con questo approccio viene presentata una esperienza che si sta 
conducendo in EAV.conducendo in EAV.conducendo in EAV.   
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Programma 

Ore 15:00 

SALUTI E INTRODUZIONE AL TEMA 
DELLA PESATURA –  

Ing.Giuseppe Racioppi - Preside CIFI 
Campania  
 

Ore 15:15 

EQUILIBRATURA DI CARRELLI 
NELL’AMBITO DELLA DIAGNOSTICA – 

Ing.Donato Carillo – Segretario Gene-
rale CIFI  
 

Ore 15:30 

IL SISTEMA POWERVE E LE PROBLE-
MATICHE DI PESATURA – 

Ing. G.Mannara – Amministratore uni-
co IVM srl  
 

Ore 16:00  

LA NORMA EN 15654 E IL PROCESSO 
DI CERTIFICAZIONE – 

Dott. N.Barbati PhD - Data Scientist 
IVM srl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convegno si terrà online cliccando 

direttamente sull’invito ricevuto via 

mail , oppure registrandosi al  seguen-

te Link:  

https://attendee.gotowebinar.com/
register/1506380822161901836 

 

L’evento e’ gratuito e riconosce 3 CFP 

ai soci CIFI iscritti all ’Albo dell ’Ordine 

degli Ingegneri.  

Partecipazione 

Segreteria  CIFI NAPOLI 

CIFI NAPOLI — email: cifinapoli@cifi.it 

Dott.essa Sara  Di Lorenzo  - s.dilorenzo@eavsrl.it - 

Tel. 335 7501491 

 

www.cifi.it— www.ferrovie.academy 

Ure 16:30 

LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEL CA-
RICO VERTICALE PER UN INCREMEN-
TO DELLA SICUREZZA DI ESERCIZIO ED 
UNA RIDUZIONE DELL’USURA – 

Prof. S.Strano – Dipartimento di inge-
gneria industriale, Università degli stu-
di di Napoli Federico II  
 

Ore 17:00 

L'ESPERIENZA EAV APPLICAZIONI E 
SVILUPPI –  

Ing.A.Borrelli – EAV, Direttore traspor-
to ferroviario  
 

Ore 17:30 

QUESTION TIME  

 

18:10 

CONCLUSIONI 
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