
Firenze, 30 novembre 2017

Sicurezza e diagnostica in rete
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Dalla norma UNI EN 13306:2010:

la manutenzione è la "combinazione di tutte le azioni tecniche, 

amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di 

un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui 

possa eseguire la funzione richiesta".

LA MANUTENZIONE
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LA MANUTENZIONE

La manutenzione classica si distingue in:

correttiva: riparazione di componenti guasti in impianto al termine del
servizio del treno, determinata da un particolare stato del sistema, dal
verificarsi di una determinata avaria tale che, mediante interventi
manutentivi volti all’individuazione del guasto, è possibile ripristinare le
condizioni operative del sistema interessato

preventiva operazioni previste su componenti con scadenze fisse
temporali o chilometriche, standardizzata, eseguita in base al numero dei
chilometri percorsi dal rotabile oppure in base ad un periodo di tempo
prestabilito al fine di conservare il “buono stato del sistema”, prevenire
guasti, garantire il funzionamento delle apparecchiature e/o prolungarne
la durata di utilizzo
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Possibili svantaggi legati a questo tipo di manutenzione:

LA MANUTENZIONE

- Limitata attinenza tra l’usura effettiva dei componenti e le scadenze
manutentive

- Per motivi logistici le scadenze spesso raggruppano attività non
omogenee

- Mancanza di concomitanza tra disponibilità di risorse (personale,
postazioni, ricambi) e i turni del materiale rotabile
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LA DIAGNOSTICA

Uno dei punti di forza della gestione della manutenzione finalizzato al
miglioramento nella gestione dei guasti nel processo manutentivo e alla
diminuzione sostanziale dei guasti in esercizio utilizzando modelli
predittivi, è quello di avere il passaggio delle informazioni dal sistema
treno al personale di manutenzione in modo diretto e in tempi brevi.

installazione 
progressiva di 

strumenti di 
telediagnostica di 

bordo treno,

trasmissione 
registrazioni ed 

eventi diagnostici

Dati diagnostici in 
rete

Accesso rapido 
ed efficiente alle 
avarie presenti 
sulla macchina

Possibilità di 
analisi su una 

grande quantità 
di dati 
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LA DIAGNOSTICA

Vantaggi

di 
gestione:

Azzeramento del tempo precedente alla 
sostituzione 

Sorveglianza della flotta  

Help desk 

Velocità nella distribuzione delle informazioni ai 
diversi operatori

Potenziamento della disponibilità nella flotta

Accesso immediato alle informazioni attraverso 
il web
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I dati in rete
Vantaggi 
per la 
sicurezza:

Agire in anticipo sulle cause e non 
sulle conseguenze

Tracciabilità degli eventi

Tracciabilità del comportamento del 
singolo componente di sicurezza

Base dati statistica per lo sviluppo 
dell’analisi dei rischi
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IMPORTANZA DELLA DIAGNOSTICA - ESEMPIO PRATICO

Prendiamo come esempio il monitoraggio della temperatura delle
boccole, componente fondamentale per la sicurezza del treno.
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IMPORTANZA DELLA DIAGNOSTICA - ESEMPIO PRATICO

Stato 
dell’arte 

Rilevamento 
temperatura boccole 
a bordo (obbligatoria 
per veicoli 
V>200Km/h)

Segnalazione in cabina di guida 

Procedura di interfaccia Gestore – impresa per la 
gestione anormalità attivata dall’AdC

Arresto del treno in caso di allarme grave

Rilevamento 
temperatura boccole 
a terra (RTB)

Rilevatori installati a terra ogni 60 Km (media)

Necessità di installare i rilevatori sui percorsi 
alternativi

Soglie di allarme stabilite dal Gestore in base ai 
ritorni di esperienza, in base alle tipologie di treno

Arresto del treno comandato dagli impianti di 
segnalamento
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IMPORTANZA DELLA DIAGNOSTICA - ESEMPIO PRATICO

Criticità: Definizione delle soglie di allarme: la valutazione di un 
solo parametro potrebbe non essere esaustiva

Danneggiamento della boccola a seguito di cause 
diverse che genera solo successivamente un 
surriscaldamento

Scambio delle informazioni tra gli operatori coinvolti 
nella gestione del guasto potenzialmente pericoloso

Granularità della rilevazione a terra e rischi connessi alla 
mancata rilevazione per guasto RTB

Difficoltà a rilevare immediatamente dati statistici su 
tutta la serie del componente interessato
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COMPONENTI CRITICI PER LA SICUREZZA 

Parte cruciale del Sistema di Manutenzione è, pertanto, la conoscenza 
di tutti i componenti critici per la sicurezza (SCC) che richiedano 
manutenzione e possano comportare rischi per il sistema ferroviario.

Nel Maggio 2016 il nuovo mandato del 4° pacchetto ferroviario costituito da:
- Direttiva Sicurezza 2016/798
- Direttiva Interoperabilità 2016/797
- Regolamento dell’Agenzia 2016/796
per quanto riguarda questi aspetti ha introdotto i seguenti punti:

- l’identificazione di principi comuni di manutenzione per i SCC
- la fattibilità della certificazione per entità e impianti specializzati nella
manutenzione di specifici SCC

Il 4° pacchetto ferroviario, riporta diverse citazioni sui SCC, ma non li 
definisce. In esso vengono stabiliti alcuni requisiti sui SCC che 
riguardano l’identificazione, quali la codifica e la marcatura, e la 
tracciabilità della vita operativa e delle attività manutentive.
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COMPONENTI CRITICI PER LA SICUREZZA - EUAR 

Gruppo di lavoro 

estensione del Reg 
445/2011 

(conclusioni maggio 2018)

Estensione all’analisi e 
definizione degli SCC

Report EUAR specifico sul 
tema SCC

(maggio 2017)

Proposta EUAR: 
individuazione SCC a cura 
delle IF e ECM attraverso 

un «safety criticality
process» (Reg 402/2013) 
basato sulla severità e 
frequenza degli eventi 
critici per la sicurezza

Ai fini dell'armonizzazione dell'identificazione degli eventi critici per la sicurezza, l'ERA propone la 

disaggregazione del sistema ferroviario utilizzato nella classificazione adottata nello strumento informatico 

Safety Alert dell'ERA
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COMPONENTI CRITICI PER LA SICUREZZA - EUAR 

Focus sul 2° report specifico sul tema SCC (EUAR) . 

Presentato durante il secondo WP meeting, Ottobre 2017

Principi:

• necessaria una definizione comune dei SCC o una interpretazione
comune.

• La valutazione della criticità e i criteri decisionali utilizzati nelle prassi
comuni non sono sufficienti: deve essere effettuata una valutazione
del rischio associato al guasto.

• I componenti degli elementi del sottosistema materiale rotabile per i
quali una specifica della STI richiama un requisito essenziale relativo
alla sicurezza sono considerati componenti rilevanti per la sicurezza
ma non sempre componenti critici per la sicurezza.

• Per considerarli come critici per la sicurezza, è necessario eseguire
un'analisi per valutare le conseguenze del guasto
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SCC - POSIZIONE ITALIANA - EUAR

Non si ritiene opportuno assegnare direttamente alle IF e agli ECM il compito di identificare e 
classificare gli SCC in base alla gravità e alla frequenza degli eventi critici di sicurezza dei sistemi, in 
cui i componenti sono inseriti nell’albero delle cause. 

Il rischio è quello di ottenere un elenco di componenti critici per la sicurezza non armonizzato in 
tutta l'UE, sviluppato su basi statistiche parziali e non idonee.

E’ preferibile, come base di riferimento, utilizzare i componenti / sistemi critici per la sicurezza dei 
veicoli che sono stati individuati nel passato il cui guasto ha causato eventi pericolosi.

L’elenco di componenti critici per la sicurezza non può essere statico.

Ogni attore deve controllare i suoi veicoli/sottosistemi  e deve aggiungere elementi alla lista 
quando necessario. Tuttavia, tale elenco è una base armonizzata all'interno dell'Unione.

La lista iniziale di riferimento, costruita ad esempio identificando gli SCC che negli ultimi anni hanno 
generato incidenti mortali, potrà essere modificata/ aggiornata attraverso un processo continuo di 
gestione degli eventi pericolosi con gli strumenti di analisi, le tecniche, gli approcci standard tipici  
dell’analisi del rischio.
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COMPONENTI CRITICI PER LA SICUREZZA - RISC 

Durante il recente RISC 80 - Item 15 Safety-critical components è stato presentato il 
document “Traceability and maintenance of safety-critical components (SCC)”

L'articolo 29 (3) della Direttiva (UE) 2016/798 prevede che la
Commissione riferisca sulle azioni intraprese per raggiungere 3 obiettivi:
a) obbligo per i fabbricanti di contrassegnare con un codice di
identificazione i componenti critici per la sicurezza;

b) completa tracciabilità dei componenti critici per la sicurezza, la
tracciabilità delle relative attività di manutenzione e l’identificazione
della loro vita operativa;

c) identificazione di principi comuni obbligatori per la manutenzione di
detti componenti.
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SCC – POSIZIONE ITALIANA - RISC

In base a quanto discusso nel documento la posizione italiana è la seguente:

- La "tracciabilità attraverso la documentazione " non è un'alternativa 
accettabile alla "marcatura fisica" di SCC,  la "marcatura fisica" è alla base della 
tracciabilità, che ha evidenza nella documentazione aggiornata relativa alla 
manutenzione di ciascun SCC. 

- L’identificazione degli SCC, non può essere una scelta "personale" di un singolo 
costruttore o di un singolo ECM. I costruttori possono contribuire a creare un 
primo elenco armonizzato di componenti critici per la sicurezza.

- Un elenco armonizzato di SCC conferisce un valore aggiunto alla sicurezza, 
perché può garantire una tracciabilità completa degli stessi componenti 
identificati nell'intera rete dell'Unione. 

- L'elenco può essere considerato un "documento vivente". Potrebbe essere 
modificato sulla base del ritorno di esperienza e /o motivi giustificati.
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CONCLUSIONI

Punti di forza 
dell’utilizzo 
delle nuove 
tecnologie, al 
fine del 
perseguimento 
del costante 
miglioramento 
della sicurezza:  

Disponibilità continua dello «stato» dei SCC ;

Disponibilità dei dati statistici 

Tracciabilità dei SCC;

Costante e sistematico scambio di informazioni.

Domande per 
la discussione: 

La diagnostica non svolge solo funzioni di supporto alla manutenzione ma può 
essere critica per garantire la sicurezza della circolazione: come cambia lo 
scenario applicando la diagnostica in rete?

occorre valutare le problematiche di security?

I processi di scambio delle informazioni presuppongono comunque la definizione 
di protocolli formali e informatici. Qual è il grado di maturazione nel settore?

quali possono essere i contributi del settore italiano per quanto concerne i SCC?
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Grazie per l’attenzione

Web: http://www.ansf.gov.it/

Maria Grazia Marzoni

Responsabile Settore 

Standard Tecnici

http://www.ansf.gov.it/

