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RTB 
Rilevamento Termico Boccole 

 
DUCATI  energia 

 

Le tecniche del rilevamento della temperatura di organi in movimento 
 

E’ noto a tutti che ogni corpo emette onde elettromagnetiche, o radiazioni, a seconda della 
propria temperatura. Durante la dispersione delle radiazioni, l’energia viene trasportata: ciò 
significa che è possibile utilizzare le radiazioni per misurare senza contatto la temperatura dei corpi, 
in quanto l’energia irradiata e le sue tipiche lunghezze d’onda dipendono principalmente dalla 
temperatura del corpo irradiante.  

Questa proprietà risulta estremamente utile per la misura della temperatura su organi per i 
quali i metodi tradizionali di misura per contatto non sono applicabili, come appunto organi in 
movimento. 

Le tecniche di misura sono basate su sistemi a infrarossi, che  permettono di captare la 
temperatura durante processi veloci e dinamici, grazie al supporto di sensori e sistemi a reazione 
rapida. 

 

Il Sistema RTB 
 

Gli assi surriscaldati ed i freni bloccati sono le cause principali di situazioni 
immediatamente pericolose per la sicurezza di marcia. Un surriscaldamento può provocare la 
rottura del cuscinetto e causare quindi un deragliamento. I freni bloccati compromettono 
notevolmente la sicurezza di marcia, provocando, ad esempio, degli incendi e sono una delle cause 
principali per la sfaccettatura delle ruote. 

Le velocità dei treni più alte, i maggiori carichi gravanti sugli assi, la vasta gamma di tipi di 
vagoni impiegati nel traffico a lunga distanza e l’integrazione delle reti ad alta velocità richiedono 
una tecnica più avanzata per il monitoraggio dei carrelli. Contemporaneamente, la maggiore 
attenzione ai costi da parte delle società ferroviarie, che porta ad una riduzione del personale 
addetto alla manutenzione ed al controllo, ha reso necessaria l’installazione di sistemi automatici 
atti a rilevare situazioni potenzialmente pericolose per il traffico. 

Il sistema RTB (Rilevamento Termico Boccole) è un impianto di tipo fisso per il controllo 
termico a distanza delle boccole dei rotabili ed è composta da uno o più Posti di Rilevamento locali 
lungo linea (PdR) ed un Posto di Controllo (PdC) sito in stazione e collegato con i PdR. Non 
appena viene rilevata una condizione di sovratemperatura nel Posto di Rilevamento, viene 
trasmesso un allarme verso il Posto di Controllo per mettere al corrente il responsabile della 
circolazione dei treni. Il Posto di Controllo deve essere interfacciato con gli apparati centrali della 
stazione per poter comandare la fermata del treno con “allarme boccole” e, ove previsto, con il 
sistema di teleinformazioni del BA per implementare la funzione di inseguimento treno. Tale 
funzione consente di "fermare" in stazione soltanto il treno "allarmato" e non quelli che 
eventualmente lo precedono. 
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Il Sistema RTB DUCATI energia 
 

Il sistema RTB proposto da DUCATI energia, a seguito di un accordo con la Società 
tedesca SST, è  in grado di identificare tutte le tipologie di boccole e tutti i congegni di frenatura 
impiegati dalle ferrovie internazionali per velocità fino a 500 km/h, nonché di individuare in modo 
affidabile eventuali situazioni di emergenza. 

Il sistema è composto da quattro unità: 

 

a) Contatti elettronici sulla rotaia (Pedali) 
 

Durante il passaggio del treno, il processo di misurazione è reso possibile da pedali installati 
sulla rotaia che attivano il sistema, creano il segnale “porta” per la valutazione dei dati rilevati e, 
successivamente, fanno tornare il sistema nello stato di stand-by, quando il convoglio è 
completamente transitato. 

 
b) Moduli di scansione (Teste di Lettura) 

 
I moduli di lettura ottica vengono installati in una traversina metallica cava: il vantaggio è 

evidente, in quanto questa si sostituisce alla traversa originaria e consente quindi una facile ed 
estremamente stabile installazione. La traversa cava consente anche un corretto e sicuro passaggio 
dei cavi relativi. 

I sensori a raggi infrarossi del sistema DUCATI energia sono ti tipo innovativo poiché 
dispongono ognuno di 8 fasci infrarossi di lettura: è per questo che vengono denominati 
"MultiBeam"(MB). Tale architettura a 8 fasci consente un cono di lettura molto più ampio dei 
sistemi tradizionali con vantaggi sia sull'ampia tipologia di boccole che possono essere analizzate 
dallo stesso sistema, e sia sulla semplicità di installazione della testa di lettura per la quale non è 
necessaria nessuna regolazione e taratura in campo! 

I sensori includono la microelettronica necessaria per il calcolo dei valori misurati. La logica 
di acquisizione è gestita da microprocessore di tipo DSP (Digital Signal Processor) ossia unità 
specializzate nel trattamento dei segnali, ad altissime prestazioni. La velocità di acquisizione del 
segnale proveniente dai sensori ad infrarossi è estremamente elevata: è progettata per poter 
acquisire segnali veloci derivanti da convogli che viaggiano fino a 500Km/h. 

I supporti  preregolati  dei  moduli  permettono un posizionamento preciso, inoltre 
consentono una sostituzione completa nel giro di pochi minuti, durante l’intervento di assistenza: 
infatti grazie alla architettura Multibeam ed al largo cono di lettura che ne deriva, non sono 
necessarie tarature e regolazioni in campo. 
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Installazione della traversa cava attrezzata con i 2 Moduli di scansione (Teste di Lettura) ed il  
Contatto elettronico sulla rotaia (Pedale) posto in corrispondenza della traversa. 
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c) Posto di Rilevamento (PdR) 

 
La componente principale è costituita da un PC di tipo "Industriale" molto potente, 

predisposto per condizioni ambientali particolarmente difficili. 

Il terminale è in grado di eseguire tutte le funzioni di manutenzione e di prova dei sensori a 
raggi infrarossi collegati. I dati di misurazione dei transiti vengono automaticamente archiviati. 

Il PdR funge inoltre da interfaccia con le reti di livello superiore e può essere integrato in 
diverse tipologie. 

La possibilità della manutenzione a distanza permette di eseguire le funzioni di 
manutenzione e di prova del sistema in “remoto”. Ne risulta un’ulteriore riduzione dei costi di 
esercizio. 

Sul Posto di Rilevamento si hanno a disposizione tutte le informazioni relative al sistema 
locale e sullo stato delle periferiche e del collegamento col computer host (PdC) sito in stazione. Il 
PdR DUCATI energia è già predisposto per la gestione dei sensori di lettura "dischi freno": una 
variabile della configurazione è sufficiente per indicare se questi sono montati o meno. 

Il software di gestione "SCT" mostra un sinottico di questo tipo (nella figura di esempio è 
mostrata una interruzione nel collegamento per cui il blocco relativo è di colore rosso): 
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Sinottico del software "SCT-ITALY" del Posto di Rilevamento (PdR) 
 

Anche le soglie di allarme sono impostabili secondo lo standard IS706 di RFI e possono 
essere modificati i valori per gli allarmi assoluti e relativi. La dipendenza della temperatura esterna 
nell'algoritmo di calcolo degli allarmi è configurabile col valore della costante K relativa. 

 
Finestra programmazione allarmi secondo IS706 
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d) Posto di Controllo (PdC) 
 
Il Posti di Controllo (Locale o Centralizzato) consente di controllare e monitorare i punti di 

rilevamenti lungo linea. Eventuali allarmi rilevati dai PdR sono inviati in tempo-reale al PdC per 
informare il DM e per eventualmente interfacciarsi all'impianto di segnalamento ed operare l'arresto 
del treno. 

E' possibile realizzare l’integrazione del sistema nelle varie tipologie previste; una funzione 
integrata di “watchdog” consente lo stretto monitoraggio del corretto funzionamento di tutti i PdR 
del sistema. 

Il software di controllo è denominato MMI (Man-Machine-Interface) ossia "Interfaccia 
uomo-macchina" e fondamentalmente effettua, in maniera grafica e tabellare le seguenti funzioni: 

� Controlla lo stato di tutti i PdR collegati 

� Raccoglie e archivia nel data-base le informazione relative a tutti i transiti dei vari PdR 
(data-ora, numero PdR, treno, numero assi, temperatura di ogni asse, temperatura 
ambiente, stato degli apparati e stato di calibrazione delle teste di lettura durante il 
transito, etc etc. 

� Raccoglie le informazioni su eventuali allarmi e, se collegato agli impianti di stazione, 
attiva i segnali per l'arresto treno, gestendo eventualmente i segnali provenienti dalle 
sezioni di blocco per la funzione di "Inseguimento Treno" 

� Consente la visualizzazione di transiti correnti e di quelli memorizzati in archivio. 

� Stampa il modulo M125-RTB 

L'interfaccia MMI si presenta come nella figura seguente: 

 
Interfaccia MMI del Posto di Controllo (PdC) 
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Il sistema RTB di DUCATI è stato 
testato esaustivamente nei laboratorio di Ducati 
di Casalecchio, anche con l'utilizzo di speciali 
piani di appoggio mobili, per la verifica delle 
zone di lettura ottica a varie altezze dal piano 
del ferro 

 

 

 

 

 

 

Sistema di prova del laboratorio Ducati 

 

ed è da tempo in funzione sulla linea 
"Direttissima" Firenze Roma al 
KM230+116, presso S.Giovanni Val 
d'Arno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sistema  di S.Giovanni Val d'Arno, sulla "Direttissima" 

 

 

con la garitta posizionata sotto al cavalcavia 
corrispondente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garitta del PdR Ducati a S.Giovanni Val d'Arno 
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Sistema RTB DUCATI energia in esercizio sulla linea Bologna-Verona  in prossimità della stazione 
di Nogara. 

L’armadio di logica è contenuto in una cabina dotata di pannelli in vibrocemento contenenti un 
pannello in poliuretano espanso per l’isolamento termico. 

 

 
Sistema RTB DUCATI energia in esercizio sulla linea Bologna-Verona  in prossimità della stazione 
di Poggio Rusco. 

In questo caso la cabina di contegno apparecchiature è realizzata in acciaio inox, ed è coibentata 
con pannelli isolanti. 
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I Posti di Rilevamento attrezzati con Sistemi RTB di DUCATI energia sono evidenziati in rosso 
nella cartina della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 
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Aspetti innovativi di RTB di DUCATI energia 

 

• Rilevazione di tutti i tipi di boccole e assi anche ribassati (Ultrabassi) 

• Misurazione continua dell’intera boccola (senza fase di oscuramento) 

• Scansione multipla con otto segmenti indipendenti 

• Diagramma entropico in 3D con 450 punti di misurazione a 500 km/h (1.125 punti a 200 km/h) 

• Rispetto della norma EMV ENV 50121-4 

• Flessibilità dell’integrazione in rete 

• Trasmissione protetta dei dati 

• Manutenzione a distanza 

• Struttura modulare del sistema che permette la sostituzione dei  moduli di scansione nel giro di 
pochi minuti e senza la necessità di una regolazione dopo la sostituzione. Inoltre per rincalzare 
le traverse non è necessario lo smontaggio del sistema di supporto 

• La meccanica e la scatola del modulo di scansione sono costruiti completamente in acciaio 
inossidabile 

• Velocità del treno fino a 500 km/h 

• Rilevazione del diagramma entropico per una temperatura da 0 °C a 150 °C 

• Risoluzione della temperatura +/- 2 K 

• Esattezza di ripetizione +/- 1 K 

• Larghezza di scansione da 50 a 120 mm 

• Autocalibratura 

• Ambiente di lavoro: - 45°C a +70°C   
 

In particolare è interessante vedere l'analisi che si può effettuare su un transito, grazie alla 
tabella semigrafica dell'intero transito 
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dove la temperatura di ogni boccola di tutti gli assi è rappresentata da una barra di lunghezza 

proporzionale alla temperatura misurata. Su ogni barretta è sufficiente fare "doppio click" per poter 
analizzare il diagramma entropico 3D dove sono mostrati esattamente tutte le curve acquisite nel 
tempo sulla singola boccola per ognuno degli 8 canali (asse "Channel") sulla lunghezza della 
boccola (asse "Position") indicanti la temperatura in °C (asse "Temperature"). 
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Carri Ultrabassi 
 

Un altro interessante aspetto del sistema RTB DUCATI energia, è la possibilità di essere 
installato anche nelle tratte dove circolano carri ribassatti per il trasporto merci, sistemi di uso molto 
frequente all'estero, specialmente sulle ferrovie Svizzere per il trasporto di camion, dove vengono 
chiamate con un termine che, tradotto in Inglese diventa "Rolling countryroad". 

Tali carri effettivamente hanno una boccola leggermente diversa e soprattutto queste hanno 
un temperatura di esercizio maggiore di quelle per i vagoni di trasporto passeggeri e, se non 
discriminate, darebbero luogo ad allarmi indesiderati. 

 
 

Il sistema RTB DUCATI energia riesce a misurare in maniera corretta la temperatura della 
boccola in oggetto anche se l'asse del carro ha un passo più stretto. Questo è possibile grazie alla 
tecnologia "Multibeam" che ha un cono di lettura ottica ampio anche a soli 110-135mm dal piano 
del ferro, altezza a cui si trova la parte inferiore della boccola da misurare. Infatti il vantaggio di 
avere una testa di lettura multibeam, è di avere almeno un fascio puntato nel posto giusto, e in 
questo caso ne abbiamo almeno 3-4. 

Non solo, ma questi vengono discriminati grazie alla corta distanza fra gli assi, che è di circa 
70cm. Il sistema, che normalmente misura in tempo reale la distanza inter-asse, può quindi 
accorgersi della tipologia di carro e commutare immediatamente le soglie di temperatura di allarme! 
Un impianto RTB così impostato è ad esempio in funzione sulla tratta che da Bellinzona viene in 
Italia. E' quindi possibile la gestione di treni a composizione eterogenea, discriminando nell'ambito 
dello stresso treno, vagoni di un tipo e dell'altro e commutando la relativa soglia di allarme. 


