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PREMESSA 
 

Nella presente relazione si descrive l’attività di tirocinio curriculare per la tesi di laurea. 

Il tirocinio è stato svolto presso l’azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA nella sede di Scalo 

Marotti ad Ancona per una durata complessiva di 150 ore (6 CFU), nello specifico dal 20/12/2016 al 

28/02/2017. 

In due occasioni ci si è recati a Roma, presso la sede di RFI, sitata in Piazza della Croce Rossa 1, 

dove hanno avuto luogo incontri finalizzati a approfondimenti e chiarimenti riguardanti le tematiche 

affrontate che si citeranno in seguito. 

Il lavoro presso Ancona è stato supervisionato dal tutor aziendale Ing. Renato Re e dal suo 

collaboratore Giacomo Amoruso, appartenenti alla Direzione Tecnica – Normativa, circolabilità e 

analisi di rischio di sistema. Durante gli incontri a Roma è stato importante l’apporto fornito dall’ 

Ing. P. Genovesi, Ing. F. Iacobini, Ing. G. Rebustini e Ing.  L. Cassibba.  

L’obiettivo dell’attività di tirocinio è stato quello di raccolta di informazioni concernenti l’ambito del 

trasporto merceologico su ferro al fine di raggiungere un adeguato livello di conoscenza necessario 

per la futura stesura del lavoro di tesi.  

Di seguito il dettaglio delle tematiche sulle quali ci si è soffermati:   

1. Trasporto intermodale ferroviario; 

2. Trasporto combinato strada-ferro; 

3. Trasporto combinato codificato; 

4. Criteri di codifica delle linee della Rete Ferroviaria Italiana. 

 

Quest’ultimo argomento è stato il fulcro del lavoro effettuato presso l’azienda e verrà ampliato 

notevolmente con lo scopo di applicare le norme EN 15273 per la determinazione dell’ingombro 

cinematico e per il calcolo del Profilo Minimo degli Ostacoli (PMO) di un profilo del Trasporto 

Combinato Codificato.  
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1. IL TRASPORTO INTERMODALE DELLE MERCI 
 

In questo primo capitolo sarà affrontato il tema del trasporto intermodale delle merci con particolari 

riferimenti alle unità di trasporto utilizzate. In particolare, si introdurrà una specifica tipologia di 

trasporto intermodale denominata “trasporto combinato ferroviario” nella quale vengono impiegate 

le modalità di trasporto gomma e ferro. 

 

1.1 Generalità 
 

Con il termine “trasporto intermodale” si intende un particolare servizio di trasporto in cui la merce, 

caricata all’interno di una specifica Unità di Carico Intermodali (UCI) dalla quale non viene mai 

mossa fino al raggiungimento della destinazione finale, viene trasferita da un punto di origine ad uno 

di destinazione attraverso l’integrazione di diverse modalità che induce a considerare il trasporto 

medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, bensì 

come un’unica prestazione. 

Questa mancanza di manipolazioni intermedie della merce e, più in generale, di questo trasporto 

portano a degli evidenti benefici: 

 Minore rischio di danneggiamento della merce; 

 Minore costo di trasbordo della merce tra due diverse modalità di trasporto; 

 Maggiori velocità di trasporto della merce; 

 Maggiori vantaggi economici su distanze lunghe; 

 Possibilità di raggiungere elevate economie di scala. 

 

1.2 Le Unità di Carico Intermodali (UCI) 
 

Le unità di carico intermodale, un tempo unità di trasporto intermodale (UTI), idonee a contenere e a 

proteggere la merce durante il trasporto, devono possedere determinate caratteristiche e dimensioni 

standard al fine di permettere la compatibilità con i diversi mezzi di trasporto, nello specifico quello 

combinato strada-rotaia. 

Si va ora a descrivere quelle che sono le 4 tipologie di UCI utilizzate nel trasporto combinato:  

 contenitori; 

 casse mobili; 

 semirimorchi;  

 casse amovibili. 
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▪ Contenitori 

Il container è una delle principali unità di carico nel trasporto intermodale terrestre. 

Suddette unità sono di dimensioni e capacità variabili, costruiti secondo requisiti necessari a 

permettere il loro trasporto per mare, ferrovia e strada, facilmente movimentabili attraverso specifiche 

unità di movimentazione verticale e stoccati in maniera ottimale l’uno sull’altro all’interno di 

terminal. 

Essi, in funzione delle loro caratteristiche, possono essere classificati: 

a) A seconda delle dimensioni in: 

• Piccoli: capacità da 1 a 3 m3. 

Possono essere muniti di dispositivi di rotolamento; 

• Medi: capacità > 3 m3 e lunghezza < 6 m. 

Possono essere muniti di dispositivi di rotolamento fissi (denominati “pa”) o 

amovibili; 

• Grandi: capacità > 3 m3 e lunghezza ≥ 6 m. 

Sono privi di dispositivi di rotolamento. 

 

b) A seconda della forma in: 

• Ordinari: presentano caratteristiche tecniche e costruttive comuni, non specifiche in 

funzione della merce da trasportare; 

• Speciali: presentano caratteristiche specifiche in funzione della merce da trasportare. 

 

c) A seconda della loro tipologia in: 

• Chiusi; 

• Cisterna; 

• Termici: per il trasporto delle merci a temperatura controllata; 

• Senza tetto: per il trasporto di merci pesanti e voluminose; 

• Con ampie aperture sulle pareti laterali; 

• Merci alla rinfusa; 

• Altri. 

 

d) A seconda della normativa tecnica di riferimento in: 

• Contenitori ISO1: conformi alle norme ISO; 

• Contenitori terrestri. 

 

Le dimensioni esterne del container standard (ISO 20) sono: 20 piedi (6096 mm) di lunghezza; 8 piedi 

(2438 mm) di larghezza; 8 piedi (2438 mm) di altezza e la capacità di carico può arrivare a 21.600 

kg. 

Il container da 20 piedi funge da misura standard internazionale di 1 TEU2. 

                                                 
1 International Organization for Standardization 
2 Unità equivalente da 20 piedi (Twenty-feet Equivalent Unit). 
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▪ Casse mobili 

Le casse mobili sono delle sovrastrutture amovibili dei veicoli stradali unificate nelle dimensioni, 

resistenza, dispositivi di fissaggio e movimentazione secondo norme UIC Fiche 592-4. 

Queste unità di carico possono essere dotate di zampe d’appoggio retrattili che permettono di essere 

trasferite dal veicolo stradale ad un piazzale merci e viceversa.  

Essendo ritenute un accessorio dei veicoli stradali e non dovendo prevedere, in origine, la possibilità 

di impilaggio, le CM sono progettate, generalmente, con una struttura meno resistente dei contenitori. 

Oggi però, con l’evoluzione dei trasporti intermodali, le CM sono diventate molto simili ai containers 

per resistenza della struttura, possibilità di impilaggio, dimensioni ecc. 

Tuttavia le CM sono considerate unità specializzate per il trasporto combinato strada/rotaia 

internazionale e, a differenza dei containers, possono essere provviste di targa di codifica ferroviaria. 

In base alle loro dimensioni e alla disposizione longitudinale dei pezzi d’angolo, ad ogni CM viene 

assegnato un Numero di Gruppo. 

 

▪ Semirimorchi 

I semirimorchi (parte trainata di un veicolo stradale articolato) sono le unità di trasporto stradale che 

possono essere trasportate, separatamente dalla motrice, su carri ferroviari specializzati. 

Essi possono essere previsti sia per la movimentazione verticale (posizionati su carri poche) che 

orizzontale (posizionati su carri Wippen). 

I SR sono conformi ai requisiti della Fiche UIC 596-5. 

 

▪ Casse amovibili 

Le CA sono un particolare tipo di UCI a movimentazione orizzontale, le quali possono effettuare il 

trasbordo strada-rotaia e viceversa su carri specializzati tramite la motrice stradale senza la necessità 

delle attrezzature di un Terminal intermodale. 

Esse sono munite nella parte inferiore di rulli che permettono il loro scorrimento sugli speciali telai 

girevoli di cui è dotato il carro. Le casse amovibili sono conformi alla Fiche UIC 591. 

 

Delle unità di trasporto intermodale appena trattate, come vedremo nel paragrafo 2.3, solo le casse 

mobili e i semirimorchi sono utilizzate nel trasporto combinato codificato. 
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1.2 Il Trasporto Combinato ferroviario 
 

La Commissione Europea fornisce la seguente definizione di trasporto combinato ferroviario: 

“trasporto intermodale in cui la maggior parte del percorso, in ambito europeo, viene effettuato per 

ferrovia mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti possibili, sono realizzati su strada. 

I principali vantaggi, specifici del trasporto combinato, sono: 

1. la combinazione tra la flessibilità del mezzo stradale, che può arrivare ovunque, anche dove 

non e presente la ferrovia, e l’economicità del trasporto ferroviario su larga distanza;  

2. il minor numero di emissioni nell’ambiente;  

3. la riduzione di traffico e di incidentalità stradali;  

4. il rischio minore di arrecare danni alla merce e l’integrazione con i servizi delle catene 

logistiche. 

Questo specifico trasporto può essere distinto in due categorie: 

• Trasporto combinato non accompagnato; 

• Trasporto combinato accompagnato. 

In entrambe le tipologie di TC, è fondamentale l’utilizzo delle Unità di Carico Intermodale (UCI). 

Queste permettono il trasporto, la movimentazione delle merci ed il passaggio da una modalità 

all’altra (strada-rotaia) nei terminali intermodali e/o negli scali attrezzati, senza la cosiddetta “rottura 

del carico” (cioè senza che avvenga il carico e lo scarico della merce trasportata). 

Il primo tipo di trasporto viene effettuato utilizzando le seguenti UCI: 

▪ Contenitori (comunemente detti Containers) 

▪ Casse mobili (CM) 

▪ Semirimorchi (SR) 

▪ Casse amovibili (CA) 

Nel secondo tipo di trasporto, invece, le UCI utilizzate sono gli insiemi stradali completi (autocarri, 

autotreni e autoarticolati). 

Questi vengono caricati e scaricati orizzontalmente dal conducente stesso tramite la motrice stradale 

e in più egli potrà scortare per tutto il percorso ferroviario il trasporto il quale avverrà su carri speciali 

ultrabassi o Modalohr che denominano la cosiddetta “autostrada viaggiante”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di trasporto Unità di Carico Intermodale
Materiale 

rotabile
Modalità di carico

Contenitori                      

Casse mobili                      

Semirimorchi                       

Carri 

pianali 

Carri tasca

Verticale

Casse amovibili

Combinato 

accompagnato

Autocarri                     

Autotreni                      

Autoarticolati

Combinato non 

accompagnato

Carri 

ultrabassi 

Modalohr

Orizzontale
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2. IL TRASPORTO COMBINATO CODIFICATO 
 

In questo secondo capitolo si andrà a introdurre il concetto di trasporto combinato codificato e nello 

specifico gli elementi che lo costituiscono. Partendo da un quadro generale si osserveranno i profili e 

i criteri di codifica degli elementi cardine del Trasporto Combinato Codificato. 

 

2.1 Generalità 

 

Il trasporto combinato codificato (TCC) è una particolare tipologia di trasporto combinato attraverso 

la quale il trasporto per ferrovia di casse mobili e semirimorchi viene eseguito secondo le Regole 

della codifica. Tali regole permettono, in presenza di un carro ferroviario specializzato (dotato di 

codice di compatibilità) e di una linea codificata, di trasportare una unità di carico intermodale 

codificata che, pur avendo dimensioni maggiori del profilo limite di carico FS, non è considerata 

eccezionale (eccedente sagoma). 

Questa modalità di trasporto prevede, come condizione necessaria per il suo inoltro, la compatibilità 

tra la codifica delle dimensioni dell’unità trasportata, il codice di compatibilità del carro specializzato 

su cui è caricata e la codifica della linea da percorrere. Il TCC è nato ed è stato concordato in sede 

UIC per facilitare l’accettazione, l’inoltro per ferrovia di casse mobili e semirimorchi con l’obiettivo 

di eliminare le perdite di tempo per i controlli dimensionali dei carichi.  

Le condizioni che devono essere soddisfatte per l’inoltro di un TCC sono le seguenti: 

1. Il carro deve possedere una marcatura idonea (codice di compatibilità) ad essere impiegato 

per il TCC, e su di esso siano caricate unità di trasporto codificate compatibili con tale carro; 

2. Il trasporto percorra una linea codificata compatibile con la codifica che lo identifica, ovvero 

che la codifica del trasporto sia uguale o inferiore alla codifica della linea da percorrere. 
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Qualora non sia soddisfatto uno dei requisiti elencati, il trasporto viene definito “non codificato” e 

risulta eccezionale per quanto riguarda gli aspetti sagoma. 

 

2.2 I profili del Trasporto Combinato 

 

Per la codifica dei trasporti si fa riferimento ad una progressione di profili limite, simili tra loro, 

denominati Profili del Trasporto Combinato (Profili T.C.) e definiti nella Fiche UIC 596-6.  

Un profilo T.C., per definizione, è un volume chiuso da tutti i lati avente una forma e dimensioni 

determinate, nel quale deve iscriversi una data unità di carico che occupa la sua posizione di trasporto 

sul carro. Questo, quindi, è un profilo che un trasporto deve avere in corrispondenza del centro del 

carro e del massimo aggetto (2 metri oltre il perno dei carrelli o delle sale esterne) per poter circolare 

senza interferenze sulle linee ed è costante per tutta la lunghezza dell’unità di carico. 

La codifica assegnata ad una linea indica pertanto il massimo profilo che deve avere il trasporto (carro 

+ unità di carico) per circolare su quella linea. 

Le UCI vengono considerate come caricate su carri POCHE e WIPPEN (quest’ultimo non più 

utilizzato) in modo da costituire trasporti omogenei (con passo e altezza del piano di carico uguali), 

da poter confrontare con i profili T.C.; 

Come già descritto sopra, i profili TC sono costituiti da una progressione di profili limite simili tra 

loro. Tale progressione si divide in due serie: 

i. Relativa ai semirimorchi con larghezza massima di 2500 mm e alle casse mobili e amovibili 

con larghezza massima di 2550 mm; 
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ii. Relativa ai semirimorchi con larghezza massima compresa tra 2500 mm e 2600 mm e alle 

casse mobili e amovibili con larghezza massima che varia tra 2550 mm e 2600 mm. 

Ciascuna delle due serie è costituita da profili numerati rispettivamente: 

i. Codice a due cifre che va da 00 a 80 per la prima serie; 

ii. Codice a tre cifre che va da 330 a 410 per la seconda serie. 

Ogni profilo ha un’altezza superiore al profilo precedente di 10 mm. 

In totale quindi possiamo avere 81 profili a due e a tre cifre. 

L’altezza dei profili sui lati, (altezza allo spigolo) alla quale viene fatto riferimento per la numerazione 

dei medesimi, si misura partendo da un “piano di riferimento”, posto ad una quota “a” di 330 mm per 

i carri Poche al di sopra del piano di rotolamento. 

 

Per conoscere l’altezza dei profili, quindi, si parte da una quota fissa di 3300 mm si esegue il seguente 

calcolo: 

▪ Per i profili a due cifre si avrà: {3300 + (N° del profilo x 10)}. 

Esempio: il profilo 22 avrà un’altezza di spigolo, rispetto al piano di riferimento, di 

{3300 + (22x10)} = 3520 mm; 

 

▪ Per i profili a tre cifre si avrà: (N° del profilo x 10). 

Esempio: il profilo 341 avrà un’altezza di spigolo, rispetto al piano di riferimento, di 

(341x10) = 3410 mm. 
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Per il calcolo dell’altezza totale allo spigolo di un profilo rispetto al piano di rotolamento, si deve 

sommare al valore precedentemente calcolato la quota “a” che indica, oltre l’altezza del piano di 

riferimento, anche l’altezza del piano di carico del carro specializzato preso in considerazione per la 

codifica. 
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Una volta definiti i Profili T.C., si va ad eseguire la codifica dei 3 elementi costituenti un TCC: 

1) Unità di carico intermodale (casse mobili, semirimorchi); 

2) Carri specializzati; 

3) Linea da percorrere (descritta più in dettaglio all’interno del capitolo 3). 

 

2.3 Le Unità di Carico Intermodale del TCC 
 

Le UCI, utilizzate nel TCC, devono essere munite della targa riportante la codifica, la quale viene 

eseguita secondo una determinata procedura: 

 Le CM e i SR si considerano caricati su carri Poche 1a; 

 L’aggetto massimo delle UCI non deve essere superiore a 2 m rispetto al perno dei carrelli; 

 Si individua il profilo appartenente alla serie dei Profili T.C. corrispondente alla larghezza 

dell’unità di carico e tangente al contorno della CM o SR nel punto di maggiore ingombro 

(spigolo); 

 L’altezza allo spigolo assegnato nella codifica alle unità del trasporto combinato, in alcuni 

casi non corrisponde a quella all’angolo delle stesse, in quanto il punto di tangenza si trova 

lungo la parte superiore del profilo medesimo. La determinazione dell’altezza h viene 

effettuata traslando il punto critico “I” lungo il profilo T.C. tangente, fino sulla verticale 

laterale dello stesso. 

 

 

 

 Si attribuisce all’unità di carico il codice di compatibilità “C”  (per le casse mobili) e  

 “P”  (per i semirimorchi) abbinandolo al numero che identifica il profilo tangente. 

 Si attribuisce inoltre, di seguito alla lettera, il “numero di profilo” a due cifre (da 00 a 80) o 

tre cifre (da 330 a 410). 
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Codice di compatibilità e numero di profilo costituiscono, insieme, il “Numero tecnico”: 

• C (casse mobili) 2 cifre, per una larghezza massima di 2550 mm; 

• C (casse mobili) 3 cifre, per una larghezza compresa tra 2550 e 2600 mm; 

• P (semirimorchi) 2 cifre, per una larghezza massima di 2500 mm; 

• P (semirimorchi) 3 cifre, per una larghezza compresa tra 2500 e 2600 mm. 

 

Poiché la codifica delle CM viene effettuata considerandole caricate sui carri Poche che hanno il 

relativo piano di carico ad una altezza dal piano di rotolamento di 1175 mm, anziché 330 mm come 

per i semirimorchi, ne consegue che l’altezza del profilo da assegnare alla cassa mobile corrisponderà 

alla differenza delle suddette due altezze (1175-330) = 845 mm, più l’altezza reale della stessa CM. 

 

2.4 Carri specializzati del TCC 
 

Per l’effettuazione di TCC devono essere utilizzati carri specializzati muniti del contrassegno 

indicante il “codice di compatibilità”. 

❖ I carri specializzati di tipo Poche 1a per il trasporto di semirimorchi, devono essere muniti del 

seguente contrassegno P; 

 

❖ I carri specializzati di tipo Poche 1a per il trasporto di casse mobili, devono essere muniti del 

seguente contrassegno C. 
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3. I CRITERI DI CODIFICA DELLE LINEE DELLA 

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE 
 

In quest’ultimo capitolo si vedrà come l’esigenza di normalizzare, per quanto possibile, i casi di 

traffico combinato, ha introdotto un metodo di “codifica” delle linee idonee a tale tipo di trasporti. 

Tale codifica delle linee permette la circolazione di unità di carico codificate caricate su carri 

specializzati come particolari TES con autorizzazione permanente. 

Le linee della IFN vengono codificate dal Gestore dell’Infrastruttura (RFI) sulla base dei profili T.C. 

e secondo specifici criteri. Nello specifico la codifica di una determinata linea è riportata nella 

“Disposizione di Esercizio n. 12 del 28 ottobre 2011 Allegato II - Linee della IFN Codificate per il 

Traffico Combinato” e viene richiesta dalla Direzione Tecnica (D.T.) alla Direzione Territoriale 

Produzione (D.T.P.) di competenza. 

Attualmente il metodo di codifica delle linee per il trasporto combinato codificato è regolamentato 

dalla “Istruzione sull’esame delle richieste di autorizzazione dei Trasporti Eccedenti la sagoma” 

Edizione 1968. 

Tale procedura consiste nel verificare la possibilità di circolazione senza limitazioni tecniche delle 

unità di carico (casse mobili e semirimorchi) codificate (P, C, etc…) caricate su carri con passo di 

13500, 14600, 16150 mm e un’altezza del piano di carico rispettivamente di 1175, 1155, e 1100 mm. 

Questi tre carri, sopra citati, sono considerati equivalenti al momento del progetto, in termini di 

ingombro di sagoma, al carro Poche tipo 1a (introdotto dalla Fiche UIC 596-6) che è quindi il carro 

di riferimento per la codifica delle linee e di conseguenza dei profili TC.  

Si riportano le caratteristiche del carro di riferimento: 

 

lunghezza misurata fra i respingenti non compressi 16440 mm 

lunghezza del telaio 15200 mm 

interperno (a) 11200 mm 

passo del carrello (p) 1800 mm 

massimo diametro delle ruote 760 mm 

altezza del piano di carico della CM 1175 mm 

altezza del piano di carico del SR 330 mm 

aggetto massimo (n) 2000 mm 

tolleranza di centraggio trasversale dell’unità di carico sul 

carro (t) 
10 mm 

dissimmetria (0) 1° 

altezza del centro di rollio CM (hc) 500 mm 

altezza del centro di rollio SR (hc) 1000 mm 

giochi trasversali del carro (q + w) 11,5 mm 

giochi ai pattini (J) 12 mm 

semi-scartamento dei pattini (bG) 850 mm 

coeff. di souplesse CM (s) 0,15 

coeff. di souplesse SR (s) 0,30 
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Le dimensioni della parte alta dei profili da sottoporre al controllo sono aumentate, per stabilire il 

loro reale ingombro in circolazione, delle quote relative all’influenza degli: 

▪ spostamenti trasversali Si (per sezioni interne ai perni dei carrelli) ed Se (per sezioni in 

aggetto), ricavati dagli Allegati 7 e 8 dell’Istruzione del 1968 in funzione del raggio di 

curvatura minimo della linea da codificare, del passo dei carri (interperno “a”) e dalla distanza 

ni (o ne relativa ad un aggetto pari a 2000 mm) della sezione interessata dall’asse (perno) più 

vicino; 

▪ ulteriori spostamenti trasversali, ricavati dall’Allegato 9 della medesima Istruzione, dovuti al 

contributo dei carrelli (per i carri a carrelli), che deve essere sommato in caso di sezioni interne 

ai perni dei carrelli e sottratto in caso di sezioni in aggetto; 

▪ tolleranza di centraggio trasversale dell’unità di carico sul carro di 10 mm; 

 

È importante sottolineare che in questa Istruzione, il franco minimo orizzontale di sicurezza fo da 

rispettare, oltre al contributo dei tre margini sopra elencati, è comunque di 75 mm; a questo valore 

possono essere aggiunti, a discrezione del gestore dell’infrastruttura G.I., ulteriori margini che 

tengono conto di eventuali spostamenti del binario dovuti all’esercizio o alla manutenzione dello 

stesso (margini che possono essere anche nulli, se si tengono sotto controllo i punti critici della linea 

e valutati caso per caso dalle Direzioni Territoriali Produzione di RFI). 
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CONCLUSIONI 
 

Questo metodo di tipo convenzionale introdotto dalla Istruzione TES del 1968, che non tiene conto 

degli effetti del molleggiamento in curva dovuto alle sospensioni (souplesse), dovrà essere superato 

da un nuovo metodo di calcolo analitico. 

I criteri del metodo sono definiti all’interno della norma EN 15273 emanata nel 2009 e oggi in vigore, 

la quale ha sostanzialmente ripreso i contenuti delle Fiches UIC 505 e 506 e ne ha aggiornato alcune 

parti.  

Il metodo a cui si farà riferimento nella tesi è di tipo cinematico e supera di fatto l’approccio basato 

sul metodo statico dell’Istruzione del ’68. 

Si introduce la definizione del Profilo Minimo degli Ostacoli: 

“Il Profilo Minimo degli Ostacoli (PMO) rappresenta il profilo che delimita lo spazio all’esterno del 

quale devono essere sempre mantenuti gli ostacoli fissi per consentire la circolazione dei rotabili 

senza che insorgano problemi d’interferenza fisica tra i rotabili e gli ostacoli stessi”. 

Il metodo quindi consisterà nel calcolare il PMO associato ad un determinato Profilo TC, da mettere 

a confronto con il PMO della linea da codificare, al fine di assegnare una nuova codifica alla linea 

stessa.  

Con questo calcolo si terrà conto, oltre all’effetto dell’iscrizione in curva del veicolo, dei maggiori 

ingombri derivanti dall’effetto quasi-statico (funzione del coefficiente di souplesse e dell’eccesso o 

insufficienza di sopraelevazione) e dei fenomeni aleatori dovuti a irregolarità del binario, ripartizione 

del carico, dissimmetrie delle sospensioni e del carico stesso. Si avrà quindi una considerevole 

innovazione dal punto di vista della sicurezza poiché si va a sostituire un margine di sicurezza fisso 

con uno variabile, calcolato in funzione della geometria del binario e della velocità.  

Quindi si può affermare che l’obiettivo prefissato è stato perseguito in modo da permettere sviluppi 

futuri all’interno del lavoro di tesi; questi potranno comprendere l’applicazione di tale metodo a un 

caso studio reale al fine di validarne l’attuazione anche in Italia. 

 
 

 

 

 

 

 

 


