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L’Infrastruttura e la mission di RFI

• Rete tradizionale: 17.000 km, 1.350 km linee AV, 2000 stazioni, 60.000 ponti, 2.000 gallerie

• Garantisce la sicurezza e l’affidabilità della circolazione ferroviaria, attraverso la manutenzione
dell’infrastruttura ed il suo potenziamento con 4 Mld di euro di investimenti all’anno.

• Investe oltre 20 Mln di euro all’anno in Innovazione, Ricerca e Sviluppo



3

La Ricerca e Sviluppo in RFI

Bologna
San Donato

Roma
Portonaccio

Firenze 
Osmannoro

Una squadra, 100 persone (ingegneri, tecnici, operatori)

Ingegneria, laboratori, test in campo

Napoli
Afragola
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Firenze Osmannoro

Banco a Rulli in EMC

Test elettrici

Banco prova 
Pantografi

Banco prova freni

Banco sghembi

Prove e misure su sistemi e componenti per il materiale rotabile

Banco polifunzionale
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Roma Portonaccio
Prove statiche e dinamiche su sistemi meccanici e componenti dell’infrastruttura
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Bologna San Donato – Circuito di Test 

 Dynamic test for rolling stock

 Wayside technology innovation

 Field testing and measurement,
no interference with commercial
traffic

 Dynamic calibration of mobile
measurement systems (Diagnostic
trains and «Yellow Machines»)
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Innovazione, Ricerca e Sviluppo

Modelling

Engineering
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Università e Centri di Ricerca
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- RFI Platform: new HW/SW standard, fully designed, developed and deployed by internal RFI team, applicable for
ACC systems within national ERMTS acceleration program and for fail-safe applications;

- Coherent Radar system for railway areas protection: SIL4 system for the protection of railway areas from
landslides and rock fall, in presence of high hydrogeological risk;

- Lightweight Railway Drone for automatic line visit: automatic guidance system with artificial vision capacity to
be used in night construction and working areas to check the freedom of railway lines before the reactivation;

- Monitoring system for rail integrity: diagnostic system to check rail integrity by means of optical, ultrasonic and
accelerometric measurements for an early detection of defects and prompt maintenance activities;

- «Smart Rail» project: rail monitoring system with optical fibers installed on the rail web to monitor the dynamic
behavior of the track and ensure predictive maintenance;

- 5G/Satellite for Smart Maintenance: introduction of 5G technology integrated with satellite communication to
ensure monitoring of railway infrastructure in real time;

- Quantum Protocols for safe proof communications: application of new quantum communication techniques for
command and control of safety critical systems with intrinsic protection against potential threats (hackers);

- «Box Drone» project: management and control system for surveillance drones within critical technological areas
(security), fully designed and developed by internal RFI team. Patent application ongoing.

- Technological Simulators for Training: development of a HW/SW system simulators for training and skills
development of RFI staff, through the use of innovative automatic platforms.

Research&Development 2018-2020: main projects
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ACC/ACCM RFI Platform

NR

Operator Desk (DM, AM)

TLC-LD Network

Vital LAN

Station
Plants

Remote Mobile 
Interface (IMR)

Yard System 
Actuators
Peripheral Post

IMR Server

Safe Core
Central Post 
ACC
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• The Project started in 2017 to improve RFI

maintainance and logistic support processes by

standardization of IXL functions, interfaces, products.

• System architecture and components are designed by

engineers of the RFI R&D Department

• The architecture is a Multi-Station ACC (ACCM) able to

manage wide network area

• The project aims to meet EULYNKS-RCA requirements

• IXL standardization is implemented by standard

communication protocols among :

o Safety Nucleus and Area Controller

o Area Controller and Field Object Controller

o Safety Nucleus and Vital Man Machine

Interface

Signaller and Maintainer MMI
IO

IO IO

Safety
Nucleus

FDC FDC FDC

…

Standard 
Protocol

Standard Protocol

System Interface Standardization

IXL Interface standardization

SCCM SCCM SCCM

ACCM ACCM ACCM

RBC RBC RBC

PVS PVS

ETCS ETCS

V425 V425 V425

V424 V424 V424

UNISIG
Subset-098

UNISIG
Subset-098

Vital LAN

L

D

T

L

C

Overview

RFI IXL HW&SW Platform project
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• ACCM Safety Logic functions are descrbed and

validated by formal methods

• Safety Logic Libraries are expressed in standard (and

not proprietary) languages in such a way to be

imported into commercial sw design environment

supporting UML

• High reliability targets throught component

redundancy at any level of system architecture

• Maintaner MMI functions are remotized on tablets in

order to allow maintainers to manage SIL 4

possession in the yard by means of:

• A Non Intrusive vital server interfacing the Safety

Nucleus in the same way as the vital MMIs

• Remote Maintainer MMI implemented on COTS

tablet

Main Innovative Features
«Vital» LAN 

YA
R

D
 

Control Room – Signaller Desks

Field Object 
Controllers

IMR Tablet

Long Distance «Vital» 
Comm. Network 

R

N

IMR Server

R

SYSTEM 
SAFETY 
NUCLEUS

N

RFI IXL HW&SW Platform project
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Drone Box
Architettura di sistema

Sviluppo di un Box Drone per attività di Security su luoghi e infrastruttura critica e sensibile di RFI.

Ottimizzazione  e Potenziamento monitoraggio zone critiche

Guida autonoma e remotizzazione di allarmi

Sperimentazione in Campo su Bologna S. Donato

Registrato il Brevetto del Dimostratore 

Tecnologico
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Drone Box
Componente fisica ed elettronica

Modulo Hangar

Modulo 
condizionatore

Modulo HW

PIATTAFORMA HARDWARE IN GRADO DI 
GESTIRE UN DRONE

• Elettronica di controllo dei servomotori 
dell’hangar;

• Sistema di ricarica automatica della batteria;
• Telecamere integrate per rivelazione di 

condizioni anomale (drone danneggiato, 
etc.);

• Elettronica di controllo in grado di 
generare/ricevere/gestire segnalazioni tra 
hangar e unità centrale;

• Sistema di generazione e gestione degli 
allarmi diagnostici
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Drone Box
Dettaglio caratteristiche Piattaforma Software
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Dimostratore di Visione Artificiale per ispezioni lungo linea
Attività di Laboratorio

Studio di algoritmi open source tratti per applicazioni di
Object Detection tramite l’utilizzo di Reti Neurali
Convolutive;
Labeling ed annotazione delle istanze nelle immagini
mediante «Bounding-Box annotation tool»;

Addestramento dell’algoritmo su piattaforma Cloud;

Testing del detettore su riprese video da cabina treno;

Creazione di un dataset di immagini tratte da scenari ferroviari e
scelta delle classi di interesse;

6 Classi – cassa di derivazione, tavole di orientamento, traversa
limite, indicatore di velocità, Segnali altri, segnali bassi.
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Visione artificiale

o L’idea è di rendere portabili tali algoritmi anche su
altre piattaforme, in particolare smartphone e tablet,
mantenendo una bassa latenza nelle immagini e un
ridotto sforzo computazionale.

Raccolta immagini per addestramento continuo
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Drone ferroviario per ispezione automatica delle linee

Un progetto di ricerca è mirato a realizzare un veicolo capace di:
• Muoversi autonomamente sul binario
• Operare a velocità fino a 100 km/h
• Pesare complessivamente meno di 20kg
• Ispezionare in tempo reale le aree di cantiere sul binario
• Garantire autonomia di funzionamento adeguata a coprire 

l’estensione di 20 km di linea da ispezionare
• Riconoscere oggetti e rilevare anomalie mediante Visione 

Artificiale e sistemi Laser Scanner

Scenario operativo ed esigenze

La necessità è di sostituire la visita di linea con un "drone" (veicolo 
autonomo), che circola sul binario, in grado di rilevare qualsiasi tipo di 
ostacolo lungo la linea ferroviaria, in modo che l'agente responsabile della RFI 
possa avere un supporto nell'esecuzione del necessario controlli.
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Unmanned Railway Vehicle (URV)

Velocità massima: 200Km/h;

Alimentazione: ibrido-elettrico;

Autonomia: 4 ore;

Visione artificiale

 Sottosistema di bordo: Automatic 

Train Operation (ATO) over ETCS and 

Grade of Automation 4.
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Il progetto URV nasce da dalla necessità di poter monitorare
tratti di linea ferroviaria per attività di ispezione in un
contesto di security.

Monitoraggio e mappatura dello scenario per consentire
l’analisi di eventuali criticità;

Controllo dello scenario in real-time tramite sistemi di
people/object-detection;

 Ispezioni sicure in aree critiche o in contesti nei quali non
risulta possibile l’intervento umano, anche sfruttando il
mezzo come vettore di trasporto per tool specifici e
dedicati (es. rover, bracci meccanici, etc.).

Unmanned Railway Vehicle (URV)
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5G Tecnologia Abilitante per L’Innovazione

Resilienza dell’Infrastruttura Ferroviaria Automazione

SupervisioneFormazione

Foro Espanso

Diagnostica
Fissa

Crittografia
Quantistica

VR/AR Sistema Radar 
Coerenti 5G/Satellite

Box Drone

Smart 
Rail

Progetto
URV

Drone Leggero
per PMO

Visione
Artificiale

Monitoraggio
Low-Power
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Progetto 5G/Satellitare «Smart maintenance»

Realizzazione di sistemi integrati per la manutenzione “intelligente” ad alta affidabilità, con tempi di latenza ridotti a 
pochi millisecondi, maggiore efficienza in termini di copertura e specifici protocolli di cyber security.

L’applicazione della tecnologia 5G consentirà di centralizzare l’enorme quantità di informazioni diagnostiche 
provenienti dai sensori installati sulla rete ferroviaria e dai sistemi di misura installati a bordo dei treni diagnostici di 
RFI, ottenendo bassa latenza (real-time) ed elevati livelli di affidabilità e sicurezza.

L’integrazione tra la tecnologia satellitare con la rete 5G terrestre permetterà di massimizzare le prestazioni del 
sistema, assicurando alti livelli di copertura del servizio.

Scenari applicativi del 5G in ambito manutentivo

Unità 
Centrale 

Diagnostica

Unità 
Centrale 

Diagnostica

Unità 
Locale 

Diagnostica

Unità 
Locale 

Diagnostica

Locale 
Tecnologico

Locale 
Tecnologico
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Smart Maintenance
Diagnostica fissa e mobile

Alta affidabilità, basso tempo di latenza, aumento della capacità di traffico dati, cybersecurity

L'applicazione della tecnologia 5G consente di centralizzare in tempo reale elevate quantità di informazioni raccolte da
sensori installati lungo la rete ferroviaria e dai sistemi di misurazione installati a bordo dei treni diagnostici di RFI.

L’uso di algoritmi di Data Analysis permetterà una ottimizzazione dei processi manutentivi di RFI.
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Monitoraggio «smart» del binario

Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore

• Progetto di ricerca per lo studio di un sistema di diagnostica fissa
dell’armamento mediante sensori in fibra ottica.

• Focus sulle tecniche di fissaggio robusto della fibra ottica alla rotaia.

• Monitoraggio automatico ed affidabile dello stato dell’infrastruttura

• Analisi evolutiva dei parametri di usura.

1000 μm

Scatola di giunzione

Interrogatore

Cavo fibra ottica• La tecnologia 5G consentirebbe di raccogliere in
tempo reale tutti i dati rilevati dalla sensoristica e,
sfruttando un’altissima banda con una latenza molto
bassa, quest’ultimi verranno trasmessi alle unità
manutentive per un monitoraggio efficiente ed
efficace dell’infrastruttura.

Parametri fisici rilevabili dalla fibra ottica

Temperatura Pressione Spostamenti Velocità

Accelerazioni Vibrazioni Deformazioni Campo acustico
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Sistema innovativo per il monitoraggio delle funzionalità del deviatoio

• Misurazione senza contatto della geometria del ferro, delle distanze e delle
tolleranze di sicurezza. Uso di sensori LVDT (Linear Variable Displacement
Transducer).

• Piattaforma “Embedded” Multisensore: soluzione miniaturizzata 6DOF (Degree Of
Freedom) di piattaforma inerziale for analisi vibrazionale e correlazioni dati.

• Compensazione degli effetti termici sui parametri misurati.

Spessore «intelligente» con sensori LVDT incorporati 

Diagnostica Embedded Low Power Manovra Deviatoi

Sensor node

LTE, GSM-R

Central Hub
Local Hub

TE
C

N
O

LO
G

IA Utilizzo di Trasduttori a basso costo, integrabili nel materiali (Smart Material) e nodi
sensore dotati di capacità computazionale per le attività di monitoraggio strutturale
con sistemi di autoalimentazione (Harvesting). Trasmissione del dato ad centro di
diagnostica territoriale.
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Supervisione della sede ferroviaria e del binario

• Monitoraggio continuo degli elementi base dell’infrastruttura attraverso nodi sensoriali
• Analisi predittiva dell’evoluzione nel tempo
• Sensori multipli intelligenti e auto-alimentati
• I dati raccolti vengono trasmessi in tempo reale ad un punto di raccolta per la formazione di un

database con cui operare attività di diagnostica in remoto.

5G 5G5G 5G5G5G
5G

5G

Accelerometri 

Rilievo vibrazioni

Captatori delle emissioni 
acustiche 

Rilievo formazione e  sviluppo di 
cricche

Sensori di livello

Rilievo parametri geometrici del 
binario

Sonde TDR, Time Domain 
reflectometer

Rilievo stato del ballast
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Sistema Radar SIL4 per il monitoraggio dei Versanti Franosi

La stessa tecnologia radar innovativa può 
avere campi applicativi differenti.

Un progetto di ricerca è focalizzato sulla 
realizzazione di un sistema in grado di 
intervenire in modo automatico arrestando 
il treno in caso di rischio dovuto a frane.



28

SIL4 Radar System for Yellow Line at Station Platform

Power Supply
F.O. Communication

Technological Room

With the innovative intrinsically safe radar 
technology, a system is set up to monitor 
passenger behavior while waiting for the 
train, in order to prevent actions such as 
crossing the track.
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La QKD o Distribuzione di Chiavi Quantistiche supera le problematiche relative alla decriptazione delle

comunicazioni, rendendo indecifrabili le chiavi di codifica e decodifica scambiate tra Trasmettitore e Ricevitore.

I sistemi di Crittografia Quantistica concentrano l’informazione di un bit nelle proprietà FISICHE di un singolo

fotone, che è il costituente fondamentale della luce e delle radiazioni elettromagnetiche.

Le leggi della Meccanica Quantistica garantiscono che se un fotone è intercettato da un attaccante nel suo tragitto

tra le due parti che stanno generando la chiave segreta, alcune delle sue proprietà vengono modificate e l’attacco

può essere perciò rilevato. La sicurezza viene gestita a livello FISICO

GARANTISCO L’INDIVIDUAZIONE DI QUALUNQUE TENTATIVO DI ATTACCO

Crittografia Quantistica per Applicazioni a Sicurezza Intrinseca

Fibra Ottica
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Grazie per l’attenzione


