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FSInnovazione

Il costante controllo dello stato di effi-
cienza delle linee e degli impianti fissi
della rete ferroviaria italiana è oggi rea-

lizzato in maniera capillare anche grazie
all’impiego dei treni diagnostici: convogli,
appositamente attrezzati, che in condizioni
di marcia elaborano tutti i dati necessari
per verificarne la funzionalità.

Rete Ferroviaria Italiana, la società del
Gruppo FS che gestisce l’infrastruttura
nazionale, è leader mondiale nell’uso di que-
sta modalità di asset management delle
linee, sia convenzionali sia AV. Per lo svilup-
po e l’implementazione di tecnologie inno-
vative di diagnostica predittiva ha recente-
mente ricevuto anche il premio “Eccellenza
in manutenzione” da parte di AIMAN
(Associazione Italiana Manutenzione).

Una leadership guadagnata grazie a
una lunga tradizione: oltre 60 anni fa,
infatti, aveva inizio lo sviluppo dei primi
rotabili che potevano rilevare parametri
geometrici semplici. Le strumentazioni
sono diventate via via sempre più sofistica-
te, per arrivare oggi a Dia.Man.Te (Dia-
gnostica e Manutenzione Tecnologica), il
treno diagnostico dedicato all’infrastruttu-
ra Alta Velocità/Alta Capacità in grado di
controllare, istante per istante, alla veloci-
tà di 300 km/h, oltre 200 parametri rela-
tivi ad armamento, trazione elettrica,
segnalamento e telecomunicazioni.

Grazie all’uso di sensori distribuiti
lungo il treno, i dati rilevati sono convo-
gliati in tempo reale al personale tecnico di
bordo, dove sono visualizzati, elaborati e
memorizzati. Le singole postazioni, vere e
proprie finestre real time su tali evidenze,
raccolgono in un server le misurazioni
registrate, che al termine di ogni verifica
vengono trasferite a terra per essere
immesse nel Sistema Informativo Manu-
tenzione di RFI (SIM), noto come InRe-
te2000, a disposizione di tutti gli addetti
della manutenzione interessati.

I punti di attenzione sono segnalati dai
server di bordo alle Sale Operative delle
Direzioni Territoriali Produzione compe-
tenti, affinché queste possano predisporre
l’eventuale e più appropriato intervento.
Tutti gli eventi elaborati sono associati
sempre a coordinate geografiche con siste-
ma GPS (Global Position System) per una
immediata individuazione.

Altra caratteristica tecnica tipica di un
rotabile diagnostico, oltre alla capacità di
monitorare un alto numero di parametri, è
la velocità con la quale riesce a effettuare
tali rilevazioni: in linea di principio, una
velocità più alta registra un maggior

numero di dati a parità di tempo e, quindi,
più chilometri diagnosticati e maggiore
frequenza di misurazione.

Dia.Man.Te è il frutto della ricerca e
dell’innovazione continua che il Gruppo
FS Italiane è impegnato a perseguire per
raggiungere i più alti standard di sicurezza
della circolazione ferroviaria, insieme all’a-
dozione dei più avanzati sistemi di gestio-
ne della marcia dei treni oggi in uso. �
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