Video ISpezione Armamento Ferroviario - VISAF

TECNOLOGIE PER LE TELECOMUNICAZIONI E IL NETWORKING

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
ELEMENTI CARATTERISTICI dell’infrastruttura ferroviaria
Definizioni

Rotaia:

l'elemento d'acciaio che costituisce il
supporto e la guida del veicolo; la sua
parte superiore, sulla quale avviene il
moto delle ruote, prende il nome di
superficie di rotolamento.

Binario:

l'insieme delle due rotaie; il piano
tangente a esse (in sommità) prende il
nome di piano del ferro.

Traversa:

l'elemento su cui sono fissate le rotaie; possono essere in acciaio, in legno e in
cemento armato semplice o precompresso.

Organi di attacco:
i dispositivi che consentono il collegamento delle rotaie alle traverse.
Armamento ferroviario:
l'insieme delle rotaie, delle traverse e degli organi di attacco.

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
ELEMENTI CARATTERISTICI dell’infrastruttura ferroviaria
Definizioni

Ballast (o massicciata):
Strati di sub-ballast:
Piattaforma di posa:

Banchine:

è lo strato di pietrisco sul quale poggiano le traverse.
sono strati di fondazione, in genere formati da materiali legati al bitume o a
cemento; sono sempre presenti nelle nuove linee ad alta velocità.
detta anche piattaforma stradale o piano di regolamento o piano di
formazione, rappresenta il terreno su cui poggia la sovrastruttura
ferroviaria, per lo spessore entro cui praticamente sono misurabili gli
effetti prodotti dal passaggio dei veicoli (variabile in genere fra 30 cm e 1
metro).
parti estreme della piattaforma di posa, destinate al transito pedonale di
servizio.

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
Funzioni della MASSICCIATA
La massicciata, (o ballast), è costituita, generalmente, da uno o più strati di pietrisco interposto
tra piano di regolamento e traverse.

La massicciata ha il compito di:
- distribuire i carichi verticali sul piano di regolamento del corpo stradale;
- assicurare al binario le condizioni geometriche di progetto;
- assorbire gli sforzi indotti nel binario dalla circolazione dei treni;
- assorbire gli sforzi indotti nel binario dalle variazioni di temperatura;
- costituire un drenaggio delle acque meteoriche;
- conferire la binario elasticità;
- realizzare un filtro tra binario ed ambiente nei confronti dei fenomeni vibrazionali.
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Il ruolo della diagnostica nel processo manutentivo
1. Conoscere lo stato degli asset
2. Valutare lo stato di degrado dell’infrastruttura ferroviaria, con riferimento ai principali
sottosistemi strutturali del sistema ferroviario per pianificare gli interventi di
manutenzione
I servizi di “Diagnostica” rappresentano l’insieme delle attività volte con precisa cadenza
temporale a determinare lo“ stato di salute” delle diverse componenti dell’infrastruttura
ferroviaria al fine di:
• Garantire la sicurezza dell’esercizio
• Prevenire i guasti
• Ottimizzare gli interventi manutentivi
Classificazione delle
linee ferroviarie

Frequenza
diagnostica

Lunghezza totale linee in Italia

1° Classe (

(2 sett.)

1600 Km (DT)

2° Classe

(2 mesi)

3600 Km (DT)

3° Classe

(4-6 mesi)

3000 Km (Km 800 DT)

4° Classe

(4-6 mesi)

8500 Km (Km 500 DT)

Nodi, Piazzali,

(4-6 mesi)
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La video ispezione automatica del binario è realizzata con un sistema di
acquisizione ed elaborazione dati ed immagini denominato VISAF
Il sistema VISAF, con la scansione continua per immagini dell’armamento ferroviario
attraverso sistemi ottici installati su mezzi mobili, permette:
1. L’analisi automatica delle immagini dell’armamento ferroviario con un sistema di
Intelligenza Artificiale sviluppato dalla società statunitense Cogniac,
opportunamente addestrato per il rilievo di anomalie dello stesso.
2. La generazione di rapporti digitali puntuali e geolocalizzati per indirizzare le squadre
di manutenzione.
3. La storicizzazione digitale dello stato di ogni singolo metro di linea ferroviaria per
eventuali ulteriori analisi tecniche o studi per manutenzione predittiva.
Il sistema VISAF prevede
l’impiego di nr. 6 telecamere ad
alta definizione per inquadrare
l’intera sede dell’armamento
ferroviario e può essere
montato su un qualsiasi
carrello motorizzato.
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La visione di Cogniac è quella di ridefinire le
prestazioni umane, la produttività e
l'efficienza massimizzando il valore dei dati
visivi.
https://cogniac.ai
Cogniac è qui per aiutarti:
• Nessuno sviluppatore richiesto
• Soluzione a basso codice
• Sistema di registrazione
globale
• L'IA che crea l'IA
• Configurazione e distribuzione
flessibili
• Valore di guida da un minimo
di 100 immagini

Cogniac genera valore dalla forma di dati
più recente e più abbondante:
i dati visivi.
La sua piattaforma AI senza codice è unica
nella sua semplicità.
Qualsiasi organizzazione può incorporare la
piattaforma Cogniac nelle proprie
operazioni per migliorare le prestazioni in
una varietà di settori, tra cui
automobilistico, ferroviario, manifatturiero
e governativo.

Video ISpezione Armamento Ferroviario - VISAF
Elenco delle anomalie dell’armamento ferroviario che il
sistema di video ispezione VISAF è in grado di rilevare
anche operando in velocità se installato su un mezzo d’opera

Giunto

Rottura di un giunto
Distacco di un chiodo di fissaggio
Crepe nel giunto per affaticamento

Rotaia

Rottura rotaia
Anomalie nella sagoma della rotaia

Deviatoio

Anomale usure delle punte
Anomale usure nei cuori

Incroci

Usure anomale

Ballast

Presenza di riflussi argillosi
Risalita di acque
Dilavamento del Ballast
Verifica larghezza delle unghiature

Traversine

Distacco di fissaggi
Rottura di traversina
Traversine sospese
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Il sistema di Video ispezione
VISAF
NON richiede la scrittura
di alcuna riga di codice
per il suo addestramento
ma dopo adeguato formazione ( 100 foto)
può rilevare
perdite di bulloni
o
rotture delle traverse di congiunzione
mentre il carrello sta viaggiando anche a
velocità sostenuta accorciando di molto i
tempi di ispezione.
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Esempi di altri difetti
dell’armamento che possiamo
rilevare con una semplice video
ispezione

PROBLEMATICHE GEOLOGICHE

Che il sistema di ispezione visiva VISAF è in grado di rilevare
•
•
•
•
•

Risalita di acqua
Presenza di riflussi argillosi
Dilavamento del ballast
Traversa sospesa
Modifica larghezza unghiatura

I fenomeni di infiltrazione delle acque e dei riflussi argillosi
del terreno danneggiano l’infrastruttura ferroviaria.
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Il sistema di Video ispezione
armamento ferroviario VISAF non
genera falsi positivi in quanto
opera con una logica
completamente diversa.
Il sistema identifica la presenza o
l’assenza del componente o del
difetto per il quale è stato
addestrato indipendentemente
dalla sua dimensione e dal suo
posizionamento; come ad esempio
l’assenza di un attacco sotto
riportata.
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Referenze

Implementazione fisica del sistema di
video ispezione armamento ferroviario
realizzato da

Esempio di report
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Vantaggi del sistema di VISAF
• Basso costo unitario del sistema di video ispezione
• Addestramento del sistema VISAF facile e continuo
• Possibile installazione del sistema VISAF su qualunque mezzo mobile disponibile nel reparto
manutentivo
• Il dispositivo VISAF è installabile anche su altri treni diagnostici per completare il loro set di
verifiche
• Il dispositivo VISAF registra documentalmente lo stato della linea ferroviaria con una altissima
frequenza registrando per immagini lo stato dell’arte della tratta ferroviaria alla data
dell’ispezione.
• Permette di eliminare la ispezione visiva manuale svolta semestralmente dai manutentori in
aggiunta alla diagnostica operata dai treni diagnostici che effettuano misure metriche.
• Il dispositivo VISAF produce una documentazione fotografica geolocalizzata dell’intero
tracciato utilizzabile anche per verifiche postume in caso di necessità
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Per la diagnostica della geometria del binario vengono utilizzati i treni diagnostici
VISAF non esegue queste misure
SCARTAMENTO

Minima distanza, espressa in mm, fra i fianchi attivi dei funghi delle due
rotaie, acquisita dal piano di rotolamento fino a 14mm sotto diesso.

ALLINEAMENTO

Posizione planimetrica del binario, ovvero deviazioni delle rotaie nel
senso trasversale rispetto alla loro posizione normale

LIVELLO
LONGITUDINALE
SGHEMBO

Posizione altimetrica del binario, ovvero deviazioni delle rotaie nel senso
longitudinale rispetto alla loro posizione normale
Variazione lungo l’asse del binario della pendenza trasversale, espressa
come differenza di livello trasversale misurata su una distanza
prefissata, detta base

LIVELLO TRASVERSALE differenza in altezza tra le due tavole di rotolamento adiacenti, è
espressa come l’altezza del triangolo rettangolo avente ipotenusa pari a
1500 mm ed angolo al vertice pari all’angolo tra il piano di rotolamento
ed un piano orizzontale di riferimento
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