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Il progetto SICURFER e l’unità diagnostica 3.5
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UD 3.5



Obiettivi e motivazioni
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Obiettivi
 Sviluppo di un sistema di monitoraggio in tempo reale del traffico

ferroviario in grado di restituire:
 la Pesa quasi statica del treno attraverso misure di

deformazione dei binari al passaggio dei convogli ferroviari
evidenziando situazioni di pericolo dovute a cedimenti delle
massicciata o eventuali situazioni di squilibrio;

 la rilevazione di ruote difettate attraverso la misura delle
vibrazioni indotte dall’interazione ruota difettata-rotaia durante
il normale esercizio delle rete ferroviaria

 Incrementare la sicurezza e l’efficienza della circolazione dei veicoli
ferroviari;

 Rendere più efficiente e tempestiva la diagnostica e la
manutenzione del materiale rotabile;

 Ridurre i costi di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria evitando
che rotabili difettosi usurino l’infrastruttura stessa.

Motivazioni



Specifiche e requisiti del sistema

L’Unità Diagnostica di Pesa materiale rotabile e squadratura ruote:

deve essere in grado di misurare il peso di ogni singola ruota di treni in transito con 
accuratezza < 10 % 

 deve identificare eventuali ruote con difetti sulla superficie di rotolamento, con lunghezza  
minima del difetto da rilevare = 60 mm;

 deve essere integrabile nel contesto ferroviario, senza introdurre rischi per la sicurezza ed 
interferire con l’esercizio;

non deve richiedere punti di misura in movimento e deve essere bidirezionale;

 deve essere in grado di trasmettere ad una unità remota tutti i dati, ossia: peso di ogni 
ruota/asse/carro; verifica di eventuali sovraccarichi e squilibri trasversali per asse; il numero di 

assi, la direzione e la velocità del treno, la data e l'ora del transito; rilevazione ed identificazione 
di eventuali ruote squadrate.

 i sensori installati lungo le rotaie:

 devono essere ancorati alle rotaie utilizzando tecniche non invasive, che non vadano a 
modificare le caratteristiche strutturali della rotaia, 

devono essere ben visibili agli operatori addetti alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 
e facilmente rimovibili e sostituibili in caso di malfunzionamento/guasto; 

devono essere particolarmente robusti rispetto alle sollecitazioni meccaniche indotte lungo la 
rotaia dai treni in transito;



Progettazione e sviluppo dei sensori
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Progettazione Installazione

• scarso ingombro e minima invasività;

• robustezza;

• nessuna alterazione della rotaia (non richiede

forature e neppure la costruzione di piattaforme);

• facilità di installazione e rimozione;

• non richiede alimentazione elettrica e quindi

verifica tutte le specifiche di isolamento;

• cablaggio in fibra ottica (non si usano cavi elettrici);

• non crea problemi di interferenza elettromagnetica;
• ampio intervallo di temperatura di lavoro (-40 ÷

85)°C.

Il sensore in fibra ottica è integrato in un package metallico, progettato per migliorare le
caratteristiche di robustezza e quindi permetterne l’impiego in ambienti ostili. Esso viene
opportunamente alloggiato su un sistema di staffe metalliche e fissato alla suola della rotaia
tramite morse.



Test di certificazione dei packaging
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 Compliance agli standard IS402 e EN50125-3

 Test realizzati presso laboratori accreditati ACCREDIA

 Prove meccaniche: vibrazioni ed urti

 Prove climatiche: temperatura ed umidità

Esito POSITIVO !!



Definizione del campo prova (EAV)
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 Il campo prova identificato da EAV per la posa in opera e la messa in esercizio della UD 3.5

corrisponde ad un tratto di linea ferroviaria in esercizio localizzato in prossimità della stazione EAV di

Piazza Garibaldi, in Napoli.

 Il tratto di rotaia identificata è quello in uscita (andando verso Sorrento) dal binario 3 del piazzale di

Napoli Garibaldi, subito a ridosso del segnale di protezione. In questo punto il tratto rettilineo è di

lunghezza superiore ai 70 metri, ed il treno vi transita e non sosta.
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Architettura dell’unità diagnostica 3.5

•#1 Unità Optoelettronica di Interrogazione (Smart Scan)

•#1 Personal Computer di interfaccia e gestione dati

•#12 kit metallici per installazione FBG con packaging lungo rotaie tipo UNI50

•#12 sensori in fibra ottica muniti di packaging

•#4 cavi di collegamento in fibra ottica di lunghezza pari a 100 m cadauno, e di tipo SMF128

• cavi di corrugato spiralati e cassette di raccolta cavi in fibra ottica



9

 5 sensori (di pesa e 

sfaccettatura) in fibra ottica 

per rotaia

 Un Rack con sistema di 

demodulazione ed unità di 

acquisizione ed elaborazione 

dati in real time

 Cablaggio realizzato 

interamente in fibra ottica

 Sensori di deformazione in fibra ottica basati sulla tecnologia dei reticoli di Bragg  (FBG)

 Installazione facile, rapida, e non invasiva

 Assenza di connessioni elettriche, ossia assenza di interferenze elettromagnetiche lungo le rotaie

 Ogni singolo punto di misura garantisce multifunzionalità, essendo in grado di monitorare 

contemporaneamente diversi parametri, quali: velocità, numero assi, peso incidente sulla singola ruota 

e qualità della superficie di rotolamento

Architettura dell’unità diagnostica 3.5



Scenario generale del campo prova
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Fermata 

GARIBALDI

Biglietteria

Muro di recinzione

Tunnel

Direzione transito treni (velocità ~ 40 km/h)

 Rotaie da strumentare  Muro di recinzione

Rotaie da strumentare

 Biglietteria



Layout UD 3.5 lungo le rotaie
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S1 S3

S2 S4

S5 S7

S6 S8

S9

S10

0.6m

2.4m

4.8m 4.8m

S11 S12

Zoom zona di misura UD
Sensori di pesa e squadratura ruote

Sensori ricostruzione rotabili

8.4 m

Fermata 

GARIBALDI

Biglietteria

Muro di recinzione

Tunnel

… …

… …

Trasporto fibra di collegamento  da
zona misura a unità interrogazione

Attraversamento 
rotaia  con fibra 
ottica in cavi di 

corrugato

Zona di misura

Opzione 1: Locale per 
posizionamento 

Unità di interrogazione e PC 

Saldatura Saldatura Giunto meccanico

17.4 m 52 m 15 m

35 m6.6 m 2.4 m 1.2 m4.8 m2.4 m

~
7

 m



Layout UD 3.5 lungo le rotaie
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8.4 m

Fermata 

GARIBALDI

Biglietteria

Muro di recinzione

Tunnel

… …

… …

Trasporto fibra di collegamento 
zona misura – unità interrogazioneFibra ottica in cavi di 

corrugato

Zona di misura

Opzione 1: Locale per 
posizionamento 

Unità di interrogazione e PC 

Saldatura 1 Saldatura 2 Giunto meccanico

17.4 m 52 m 15 m

35 m6.6 m 2.4 m 1.2 m4.8 m2.4 m

 Saldatura 1  Saldatura 2
 Zona di misura  Giunto meccanico



Scenario lungo le rotaie
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0.6m

2.4m

S1 S3

S2 S4

S5 S7

S6 S8

S9

S10

 Singolo punto di misura

Punti di misura iso ascissa

 Rotaia da strumentare



Scenario lungo le rotaie 
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 Saldature con aggiunta di materiale 

 La minima distanza tra saldatura 

e sensori di pesa (S1 – S2) è > 6 m

 La minima distanza tra saldatura 

e sensore di ricostruzione rotabile 

(S12) è 1.2 m

 Giunti meccanici

 La distanza tra il giunto 

meccanico e la zona di 

misura è > 35 m



Locale per posizionamento Unità 

Interrogazione e PC
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 biglietteria EAV

 Distante circa 65 m da zona misura

 Presidiato da personale

 Semplice e pratico da raggiungere per prelievo dati e configurazione sistema 



Pendenza rotaia da strumentare
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 Pendenza trasversale: 0°

 Pendenza Longitudinale: 179.8° - 178.8° = 1°

 Pendenze trasversali 

e longitudinali in linea 

con i requisiti di 

installazione della UD



Verifica requisiti del campo prova
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Requisito richiesto per l'installazione della UD
Requisito riscontrato sul campo prova 

di EAV

Esito verifica 

requisito

Tipologia Rotaia UIC60 UNI50 X

Tratto di binario rettilineo ed in piano per circa 70 m rettilineo ed in piano per circa 70 m V

Transito convoglio

Il convoglio (ETR) deve completamente 

attraversare la zona di misura e non deve 

fermarsi al suo interno

Il convoglio (ETR) non si arresta in 

prossimità della zona di misura e 

viaggia ad una velocità di circa 40 

km/h

V

Pendenza trasversale 1° 0° V

Pendenza longitudinale 1° 1° V

Difetti e discontinuità

Assenza di difetti e discontinuità (es. traverse 

di legno, giunti e saldature) nel tratto di linea 

attrezzato e nei tratti di 20 m precedenti e 

seguenti la zona di misura

Presenza di saldature a ridosso della 

zona di misura: a 6.6 metri da coppia 

sensori di pesa e rilevamento ruote 

difettate, ad 1.2 metri dal sensore di 

ricostruzione rotabile

X

Distanza massima tra zona di 

misura e locale tecnico
200 metri ~ 65 metri V

Caratteristiche locale tecnico

Disponibilità di alimentazione e condizioni 

ambientali adeguate, per l’impiego 

dell’apparecchiature di acquisizione ed 

elaborazione dell’UD.

Disponibilità di punto presa EE e tavolino in 

corrispondenza per  appoggiare le 

apparecchiature di acquisizione ed 

elaborazione dell’UD.

Presidiato da personale;

Semplice e pratico da raggiungere per 

prelievo dati e configurazione sistema;

Presenza di rete elettrica e punto di 

appoggio Unità Interrogazione e PC.

V



Progettazione e sviluppo packaging per 

rotaia UNI50
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Kit metallico per ancoraggio 

sensore a rotaia UNI50 (12 unità) 

packaging metallico del 

sensore (12 unità)



Preassemblaggio sensori in laboratorio
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1. Ancoraggio del sensore su kit metallico utilizzando 
chiave dinamometrica

2. Sistemazione dei coperchi di protezione del sensore 
in fibra ottica ancorato sul kit metallico

3. Sensore in fibra ottica 
assemblato su kit metallico e 

sistemazione finale cavi in fibra 

ottica Input/Output con guaina 
isolante a spirale



Installazione UD 3.5 
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1. Individuazione Punti di rotaia per installare i sensori: 
marcatura e solchi nel ballast

2. Posizionamento ed ancoraggio kit metallici (con sensore) 
alla rotaia nei punti identificati in precedenza

3. Giunzioni a fusione tra le fibre ottiche di 
collegamento

4. Locale tecnico con 
Rack per 

alloggiamento unità 
optoelettronica e PC 

con SW di 
acquisizione ed 

elaborazione dati 
sensoriali



Installazione UD 3.5 
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Unità Diagnostica di Pesa materiale rotabile e squadratura ruote

Stazione EAV Napoli Garibaldi



Verifica corretta installazione e collaudo 

preliminare
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Array 1 - lato rotaia sinistra - CH1 Array 2 - lato rotaia destra - CH2

S1 1559.45 nm S2 1560.46 nm

S3 1554.53 nm S4 1554.42 nm

S5 1550.14 nm S6 1549.37 nm

S7 1544.60 nm S8 1544.69 nm

S9 1540.00 nm S10 1539.64 nm

S11 1535.36 nm - -

S12 1530.93 nm - -

A valle dell’installazione, tutti e 12 i sensori dell’Unità Diagnostica sono integri e 
sono correttamente detectati dall’unità optoelettronica di demodulazione dati
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Attività 5.1.2

“sperimentazione UD e report finale”



Parte I

funzionalità pesa dinamica
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Analisi preliminare forme d’onda

Rotaia sinistra

25

2 4 6 8 10 12 14

1559.25

1559.3

1559.35

1559.4

1559.45

1559.5

Time [s]

w
a
v
e
le

n
g
th

 [
n
m

]

Risposta filtrata a 20 Hz, sensore S1

2 4 6 8 10 12 14

1554.25

1554.3

1554.35

1554.4

1554.45

1554.5

Time [s]

w
a
v
e
le

n
g
th

 [
n
m

]

Risposta filtrata a 20 Hz, sensore S3

4 6 8 10 12 14

1549.95

1550

1550.05

1550.1

1550.15

Time [s]

w
a
v
e
le

n
g
th

 [
n
m

]

Risposta filtrata a 20 Hz, sensore S5

4 6 8 10 12 14

1544.45

1544.5

1544.55

1544.6

1544.65

1544.7

Time [s]

w
a
v
e
le

n
g
th

 [
n
m

]

Risposta filtrata a 20 Hz, sensore S7

4 6 8 10 12 14

1539.8

1539.85

1539.9

1539.95

1540

1540.05

1540.1

1540.15

1540.2

Time [s]

w
a
v
e
le

n
g
th

 [
n
m

]

Risposta filtrata a 20 Hz, sensore S9

 Sensore S1  Sensore S3  Sensore S5

 Sensore S7  Sensore S9



26

Analisi preliminare forme d’onda

Rotaia destra
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Criterio di elaborazione dati sensoriali
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L’ampiezza del singolo impulso (associato

alla singola ruota e proporzionale al peso

sulla ruota) si ricava seguendo:

BaseRifMaxValueAmp 

Nel prosieguo si riportano i risultati ottenuti

misurando le ampiezze a partire dai seguenti

riferimenti di base:

1. Rif medio: media dell’istante di inizio e fine

impulso;

2. Rif massimo: valore massimo tra l’istante di

inizio e fine impulso;

3. Rif misto: se la differenza tra l’istante di inizio

e fine di ogni impulso è piccola, corrisponde al

riferimento medio, se è sufficientemente

grande, corrisponde al riferimento massimo

4. Rif minimo: valore minimo tra l’istante di

inizio e fine impulso;

5. Rif misto II: se la differenza tra l’istante di

inizio e fine di ogni impulso è piccola,

corrisponde al riferimento medio, se è

sufficientemente grande, corrisponde al

riferimento minimo

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1538

1538.2

1538.4

1538.6

1538.8

1539

1539.2

time [s]

A
m

p
lit

u
d
e
 [

n
m

]

Rif massimo

Rif medio Rif medio

Rif massimo

Rif minimo



28

Tipologia rotabili in transito su rotaie 

strumentate e transiti acquisiti per analisi dati
ETR - FE220

Peso a
vuoto [kg]

Peso a 
pieno carico [kg]

56000 79160

ETR - Metrostar

Peso a
vuoto [kg]

Peso a 
pieno carico [kg]

64700 99665

ETR - T21

Peso a
vuoto [kg]

Peso a 
pieno carico [kg]

62000 85520

EAV ha fornito tutta la lista degli ETR 

transitati lungo le rotaie strumentate, 

indicando per ciascun convoglio: la 

tipologia di ETR, la data, l'ora di transito, 

ed in aggiunta, ha evidenziato quei 

convogli che sono transitati lungo le rotaie, 

in condizioni totalmente scariche, perché 

fuori servizio.



Analisi di ripetibilità

Riferimento medio
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 Sensori lato sinistro  Sensori lato destro

Riferimento Medio
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Ampiezza Media [pm] 1627 2035 1456 1622 1475 1604 1688 1571 2143 1666
dev st % 3,5 2,0 3,3 2,4 3,7 2,9 3,2 2,8 2,7 3,6

Statistica: 26 ETR FE220



Calibrazione dei sensori
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Riferimento Medio
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Alfa 17,21 13,76 19,23 17,26 18,99 17,46 16,59 17,82 13,07 16,81

I coefficienti si sono ricavati a partire dal

fitting lineari di:

•Ampiezza totale convoglio (data dalla

somma delle ampiezze degli otto impulsi

relativi alle otto ruote transitate lungo il

binario in cui è vincolato il rispettivo sensore);

•Peso totale convoglio (ovviamente la metà

di esso, visto che il peso totale del convoglio

si scarica equamente al 50 % su ognuno dei

due binari).

Per quanto concerne i valori di Ampiezza, si

sono considerate le ampiezze medie

registrate a valle dell'analisi di ripetibilità, su

una statistica di 26 FE220 transitati vuoti

lungo le rotaie strumentate.



Testing e validazione del sistema

Funzionalità Pesa dinamica
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Vuoti In esercizio

 1 – 8: Vuoti

 9 – 12: in 

esercizio

Errore % 

di pesa stimato sui 

treni vuoti: < 2 %
(Peso stimato referenziato 

al peso nominale a Vuoto)

Test di pesatura ETR 

vuoti ed in normale 

esercizio, identificati 

dal riconoscitore di 

EAV

ETR Metrostar



Testing e validazione del sistema

Funzionalità Pesa dinamica
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Vuoti In esercizio

 1 – 2: Vuoti

 3 – 6: in esercizio

Errore % 

di pesa stimato sui 

treni vuoti: < 2 %
(Peso stimato referenziato 

al peso nominale a Vuoto)

Test di pesatura ETR 

vuoti ed in normale 

esercizio, identificati 

dal riconoscitore di 

EAV

ETR T21



Testing e validazione del sistema

Funzionalità Pesa dinamica
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In esercizio

 1 – 8: in esercizio

Test di pesatura ETR 

in normale esercizio, 

identificati dal 

riconoscitore di EAV

ETR FE220



Validazione funzionalità pesa dinamica: 

considerazioni
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I test di funzionalità, condotti a partire dalle risposte sensoriali acquisite al

transito di ETR in normale esercizio, hanno evidenziato che:

1. tutti i pesi stimati dal sistema rientrano nella fascia sottesa dalla tara a

vuoto e dal peso a pieno carico (informazioni fornite dai datasheet

degli ETR);

2. lo scostamento medio tra Pesi stimati e Pesi nominali a vuoto (unica

configurazione di carico con distribuzione di peso nota a priori) è

risultato nell’ordine del 2 %.

Funzionalità di “Pesa dinamica” validata !!! 



Parte II

funzionalità difetti di rotolamento
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Test sperimentali 

Ruote transitate su Rotaia Sinistra

36

si riporta solo il Massimo livello vibrazionale (MV) registrato sulla ricostruzione del profilo della singola ruota
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Numero Ruote Fascia 1: 330 

Numero Ruote Fascia 2: 7

Numero Ruote Fascia 3: 5

Ruote dichiarate 

nuove da EAV

(Metrostar)

ETR diversi dai Metrostar 

(FE220 o T21)

Fascia 1: 0 < MV < 20 

Fascia 2: 20 < MV < 30 

Fascia 3: 30 < MV < 40 

Fascia 4: MV > 40 

Numero Ruote Fascia 4: 2



Test sperimentali 

Ruote transitate su Rotaia Destra
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si riporta solo il Massimo livello vibrazionale (MV) registrato sulla ricostruzione del profilo della singola ruota
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Numero Ruote Fascia 1: 322 

Numero Ruote Fascia 2: 9

Numero Ruote Fascia 3: 8

Ruote dichiarate 

nuove da EAV

(Metrostar)

ETR diversi dai Metrostar 

(FE220 o T21)

Fascia 1: 0 < MV < 20 

Fascia 2: 20 < MV < 30 

Fascia 3: 30 < MV < 40 

Fascia 4: MV > 40 

Numero Ruote Fascia 4: 3
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Per validare la funzionalità dedicata alla misura dei difetti di rotolamento dell'unità

diagnostica, il partner progettuale EAV ha messo a disposizione un treno test, caratterizzato

da ruote nuove e ruote difettate. Il treno test è un ETR 067, appartenente alla classe di ETR

tipo FE220, la cui composizione viene riportata nella prossima figura.

Lato Sx

Lato Dx

Direzione: OUT

Velocità: 33 km/h

Prima di farlo transitare lungo le rotaie strumentate, il personale di EAV, con l'ausilio di un
apposito strumento (il calibro laser) ha misurato i profili di ogni singola ruota del treno test,
identificando classi di ruote nuove, e classi di ruote difettate. Seguendo il verso di transito, nel
dettaglio il personale di EAV ha riscontrato quanto segue:

•Ruote Nuove: 3, 4, 5, 6 Lato Sinistro - 3, 4, 5, 6 Lato Destro;
•Ruote difettate: 1, 2, 7, 8 Lato Sinistro - 1, 2, 7, 8 Lato Destro.
Per le ruote difettate, ha fornito sia la tipologia di difetto (flat e spalling), sia le dimensioni dello
stesso.

Validazione funzionalità difetti rotolamento

La validazione della funzionalità è stata condotta verificando l’agreement tra i risultati 

sperimentali e le misurazioni (profilometria) di EAV
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6 Dx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

3 Dx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

4 Dx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

5 Dx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

4 Sx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

5 Sx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

6 Sx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

3 Sx RUOTA NUOVA (o senza difetto)

Identificativo 

Ruota

tipologia di ruota (nuova o difettata) e descrizione 

dell'eventuale difetto

2 Dx
Singolo difetto:                                                                                         

28.1 mm flat

7 Dx
Singolo difetto:                                                                                          

16,7 mm flat

2 Sx
Singolo difetto:                                                                                               

14 mm flat

7 Sx
Singolo difetto:                                                                                               

14 mm flat

Identificativo 

Ruota

tipologia di ruota (nuova o difettata) e descrizione 

dell'eventuale difetto

8 Sx
Doppio difetto nella stessa posizione:                                           

16,7 mm flat + 8,7 mm spalling

1 Sx
Doppio difetto nella stessa posizione:                                           

10,7 mm flat + 14.7 mm spalling

1 Dx
Doppio difetto nella stessa posizione:                                           

17,2 mm flat + 7.95 spalling

Identificativo 

Ruota

tipologia di ruota (nuova o difettata) e descrizione 

dell'eventuale difetto

8 Dx
Doppio difetto in due posizioni diverse:                                           

17 mm flat in pos1 e 19.91 mm flat in pos2

8 Sx
Doppio difetto in due posizioni diverse:                                       

16,7 mm flat + 8,7 mm spalling in pos1 e 10.6 mm flat in pos2

Identificativo 

Ruota

tipologia di ruota (nuova o difettata) e descrizione 

dell'eventuale difetto

Ruote difettate con doppio difetto in posizioni 

diverse

Ruote difettate con doppio difetto nella stessa posizione

Ruote NUOVE Ruote difettate a singolo difetto

Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)
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Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)
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Numero Ruote Fascia 1: 6 
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Numero Ruote Fascia 4: 0
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Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)
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 Le ruote segnalate nuove da EAV
corrispondono alle stesse ruote
segnalate nuove dall’unità
diagnostica.

 I livelli vibrazionali esibiti dalle
suddette ruote nuove sono bassi e
perfettamente in linea con quelli
generati dalle ruote dei Metrostar
(acquisiti durante i test di funzionalità
dell’Unità Diagnostica), dichiarate
nuove da EAV

ruote nuove
ETR067

Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)
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Ruota 2 Sx

14 mm flat

Ruota 2 Dx

28.1 mm flat

Ruota 7 Sx

14 mm flat

Ruota 7 Dx

16.7 mm flat

 Le ruote sulle quali EAV

ha riscontrato un solo difetto

sono quattro:

 Il livello vibrazionale

generato dalla ruota con

difetto lungo 28.1 mm è più

grande rispetto a quello

generato dalle tre ruote

con difetto < 20 mm.

In aggiunta, è nettamente

più grande di quelli esibiti

dalle ruote nuove.

ruote difettate

Singolo difetto

ETR067

Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)



44

Ruota 1 Sx

10.7 mm flat

+ 

14.7 spalling

Ruota 1 Dx

17.2 mm flat

+ 

7.95 spalling

Ruota 8 Sx

16.7 mm flat

+ 

8.7 spalling

pos1 pos1 pos1

Ruote Nuove 

ETR067

 Il doppio difetto nella stessa posizione

(flat + spalling), di lunghezza totale pari a

circa 25 mm, genera un livello vibrazionale

costante e pari a circa il 30 %. Il suddetto

livello vibrazionale:

a) è nettamente distinguibile rispetto a

quello generato dalle ruote nuove e

quello associato ai singoli difetti di 14

mm;

b) è inferiore a quello generato dalla

ruota con difetto lungo 28.1 mm

(livello vibrazionale ≈ 46 %).

ruote difettate

Doppio difetto nella stessa posizione

ETR067

Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)
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Ruota 8 Dx

17 mm flat

e 

19.91mm flat

Ruota 8 Sx

16.7 mm flat + 8.7 spalling

e

10.6 mm flat

pos1

pos2 pos1

pos2

 Le ruote con doppio difetto 
in posizioni diverse lungo la 

circonferenza, 
generano un livello 

vibrazionale nettamente 
distinguibile rispetto a quello 
generato da ruote nuove.

Ruote Nuove 

ETR067

ruote difettate

Doppio difetto in posizioni diverse

ETR067

Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)
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Ruote appartenenti ad ETR diversi 

dai Metrostar (FE220 o T21)

 Su un totale di 344 ruote (per rotaia) investigate, si riscontrano solo 3 ruote (lungo
il binario destro) il cui livello vibrazionale è maggiore o uguale a quello generato
dalla ruota del treno test di EAV con “difetto flat da 28.1 mm”

 NB: La stessa analisi non può essere ripetuta per le ruote transitate lungo la rotaia sinistra

perché la ruota con difetto flat da 28.1 mm non è transitata su tale rotaia.

Livello vibrazionale del 

difetto flat da 28.1 mm

Difetto “flat” lungo 28.1 mm & statistica ruote investigate

Validazione funzionalità difetti rotolamento

Riscontri EAV – ETR 067 (FE220)
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Normativa Internationa Union of Railway
Lunghezza massima consentita per la sfaccettatura [mm]

Diametro 

ruota [mm]

Velocità max 

< 160 km/h

Velocità max 

< 200 km/h

Velocità max 

>200 km/h

330 – 630 < 30 mm non permessa non permessa

630 – 1000 < 60 mm < 30 mm non definita

 Nonostante tutti i difetti riscontrati da
EAV sono inferiori alla soglia di detection
definita dalla normativa della International
Union of Railway, il sistema è in grado di

detectare tutte le ruote che realmente
presentano un difetto.

I diametri delle ruote degli ETR sono ≈ 750 mm. Le velocità di transito

sono < 100 km/h (sulla rotaia strumentata la velocità di transito è ≈

40 km/h

 Il sistema si presenta:

a) coerente: TUTTE le ruote nuove esibiscono livelli vibrazionali più bassi di quelli

associati alle ruote difettate. In aggiunta, il difetto più grande di tutti, lungo 28.1

mm, restituisce un livello vibrazionale maggiore rispetto a tutti quanti gli altri.

b) ripetibile: il doppio difetto (flat + spalling) nella stessa posizione (tre difetti con

lunghezza totale di circa 25 mm) esibisce sempre un livello vibrazionale di circa il

30 %).
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Obiettivi raggiunti
Utilizzando una sola piattaforma tecnologica basata sulla fibra ottica e sui sensori in fibra ottica di
Bragg, si è progettato, sviluppato, ed installato lungo le rotaie del campo prova identificato da
EAV, un sistema innovativo e multifunzionale, in grado di garantire le seguenti funzionalità:

 Pesa Dinamica. I test di collaudo funzionale hanno dimostrato che l'Unità Diagnostica è in
grado di restituire correttamente, per ciascun convoglio in transito: il peso per ruota, il peso per
asse, il peso totale dell'intero convoglio, e segnalare eventuali squilibri di carico longitudinali. Per
la misura del peso, il sistema ha fatto registrare un’accuratezza del 2 %.

 Difetti Rotolamento. I test di collaudo funzionale hanno dimostrato che misurando il livello
vibrazionale prodotto da ciascuna ruota in transito lungo la rotaia strumentata, l'Unità
Diagnostica è in grado di segnalare una o più ruote difettate in transito lungo la rete ferroviaria,
a parametrizzare l’eventuale difetto, ed a classificarlo a seconda della tipologia (sfaccettatura
e/o poligonazione). Per la detection di ruote difettate, il sistema ha presentato un’elevata
capacità di discriminare ruote nuove da ruote difettate, ed ha rilevato correttamente ruote con
difetti di lunghezza pari a circa 25 mm.

 Funzionalità aggiuntive: data ed ora di transito, velocità, direzione di transito, numero assi.

Dimostratore di campo installato presso 

stazione Garibaldi EAV (Napoli, IT)


