
Monitoraggio Ferroviario – Appennini Tosco-Emiliani
CLIENTE: GD TEST

Un sistema di monitoraggio wireless con allarmi per controllare 
un tratto ferroviario che attraversa un territorio montuoso con 
strette valli
Sfida
L’appennino Tosco Emiliano è un’area d’Italia dove 
altipiani si alternano a strette valli, strade e ferrovie 
costruite su pendii anche molto acclivi. La ferrovia 
interessata attraversa queste montagne nel Centro 
Italia, da Est ad Ovest.

In questo ambiente è stato commissionato a GDTEST 
il compito di monitorare i binari interessati da un 
potenziale movimento gravitativo del versante 
attraversato dalla linea ferroviaria.

Si è ritenuto opportuno allestire un sistema di sensori 
wireless particolarmente versatile e adatto allo 
specifico contesto morfologico e all’assenza di una 
linea di alimentazione elettrica.

Le specifiche tecniche di RFI richiedevano, inoltre, 
un sistema di monitoraggio con intervalli di lettura e 
allarmi gestiti nel modo più rapido possibile, per poter 
garantire in sicurezza la circolazione dei treni. 

Soluzione
GD TEST ha quindi installato sulle traversine 18 
inclinometri triassiali wireless alimentati a batteria, 
per monitorare le livello trasversale, longitudinale e 
sghembo a 3 m & 9 m.

Il sistema trasmette i dati grazie ad un Gateway 4G 
alimentato con pannello fotovoltaico ed opera con 
intervalli di lettura di 1 minuto ed allarmi attivabili ogni 
3 minuti.

Una volta avviato il monitoraggio, l’accuratezza 
e l’affidabilità dei dati sono molto utili, in quanto 
consentono a GD TEST e RFI di prendere decisioni 
tempestive qualora gli spostamenti dovessero 
superare i valori di soglia ed allarme pre-impostati.

Risultato
Anche in presenza di periodi piovosi e/o freddi, 
tutti i dati sono stati letti dai sensori e trasmessi 
costantemente dal gateway.
 
L’affidabilità e la precisione sono due fattori 
fondamentali per la riuscita di un sistema di 
monitoraggio.

Harnessing intelligent monitoring technology  
to keep people and infrastructure safe Contact us    info@senceive.com

©
S

en
ceive 20

21


