
“What gets measured gets improved.”
Peter Ferdinand Drucker

“Sistema integrato per il monitoraggio di infrastrutture ferroviarie e stradali 

con dati da piattaforma innovativa satellite-aereo-treno”



Perché realizzare una 

digitalizzazione degli asset?

Modello Unico 

dell’infrastruttura Fisica di RFI 



FERROVIE: MIGLIAIA DI CHILOMETRI, MILIONI DI ELEMENTI DA MONITORARE

… e tanti altri elementi

Dati relativi alle risorse spesso 

approssimativi o mancanti

Duplicazione e asimmetria dei dati 

utilizzati dai diversi dipartimenti

Ampio uso di supporti cartacei che 

inibiscono la condivisione dei dati

Scambi

Catenaria

Segnali

Componenti 

dell’armamento

Pali

La conoscenza precisa degli asset, 

centralizzata, è quella che permette 

decisioni univoche, informate e che 

considerino contemporaneamente le 

esigenze di tutti i reparti operativi.



LA FERROVIA: GAP INFORMATIVO

La gestione dell’infrastruttura, la 

pianificazione della manutenzione

sulle tratte già esistenti e la 

costruzione di nuove linee richiede 

una conoscenza globale dei beni di 

proprietà delle ferrovie.

Questa conoscenza è spesso 

relegata nei singoli compartimenti, 

talvolta con imprecisioni, spesso 

con informazioni mancanti.

L’obiettivo è colmare questo gap

informativo.



AD OGNI REPARTO I SUOI BENEFICI

Manutenzione
Raccolta dati asset, 

integrazione con ispezioni 

e misure, pianificazione 

predittiva della  

manutenzione e rinnovo 

basata su trend analysis

Costruzione
Pianifica attività basate su 

dati topografici aggiornati, 

monitora avanzamento lavori 

in tempo reale

Segnalamento
Verifica della corretta 

posizione e visibilità dei 

segnali verticali e orizzontali 

e dei sotto-sistemi di terra

Passeggeri
Servizi aggiuntivi e 

personalizzati in base alle 

informazioni su Database 

(Mappe 3D delle stazioni, 

ferroviarie, immagini del 

tracciato, ecc)

Information

Technology
Armonizzazione del dato, 

integrazione di tutte le 

informazioni che 

provengono da fonti 

diverse in un unico 

repository

Qualità
Controllo in tempo reale 

dell’esecuzione dei lavori 

su tutta la linea e la sua 

relativa qualità

Sicurezza
Mappatura accurata dei 

rischi e degli accessi 

pubblici e privati 

all’infrastruttura

Patrimonio
Conoscenza e 

valorizzazione degli asset

in seguito a verifica dei 

dati catastali



MERMEC Asset Inventory



Rilievi LIDAR
Fusione e 

integrazione dati
Estrazione 

automatica oggetti

Inventario asset

ferroviari
Veicoli di misura

RACCOLTA DATI E INTEGRAZIONE

Mappa Corridoio 

Ferroviario:

• Ortofoto ad alta 

risoluzione (10 cm)

• Altimetria 2D (scala 

cromatica) e 3D 

(modelli del terreno)

• Localizzazione 

Georeferenziata

• Viste ad alta 

risoluzione

• Telemetria e 

Fotogrammetria

• Dati di Misura 

(integrazione)

• Correlazione e 

Correzione Dati 

• Mapping: 

Coordinate GPS –

Punti Chilometrici 
(Binario di Corsa + Km + m)

• Track Centerline 

(Linea di Mezzeria)

• Principali Asset 

(riferiti a GPS and 

Track)

• Integrazione e 

Validazione dei 

Dati di Asset:

Dati Estratti –

Dati a Sistema 
(ERP, EAM, …)



Software di trend analisi

Rilievi LIDAR

Treni di misura 

e ispezione

Database Integrato

Software ERP

Mappe GIS e 

database spaziale

Il risultato finale è un database 

solido e accurato composto dai 

seguenti componenti tecnologici 

principali integrati l'uno nell'altro:

▪ Database relazionale

▪ Stoccaggio di misure

▪ Database geografico

▪ Dati catastali

INVENTARIO DEGLI ASSET: I RISULTATI



RACCOLTA DATI E INTEGRAZIONE

From bolts & nuts to entire buildings 

automatically recognized and extracted

Ensuring Data Delivery and 

Integration  to the Italian Railway 

Administration

24.286 
km

2.300 
stations

In collaborazione strategica con





EVOLUZIONE DEL RILIEVO CON MINI SATELLITI

L’osservazione ed il monitoraggio delle 

reti ferroviaria o stradale può essere 

ulteriormente evoluta con la creazione 

di una infrastruttura orbitante capace 

di fornire un monitoraggio della rete 

con elevata risoluzione



• Un segmento spaziale composto da una costellazione di 

piccoli satelliti (10-20), equipaggiati con strumenti di Earth 

Observation (ottico alta risoluzione, SAR, Infrarosso 

Termico), permette un monitoraggio della rete e del 

territorio in prossimità

APPLICAZIONI DI OSSERVAZIONE DALLO SPAZIO

• Il sistema permette il monitoraggio, ad alta frequenza spazio-temporale e con 

ridotti tempi di reazione, di fenomeni di interesse che possono intaccare la 

funzionalità della linea RFI, quali:
– ostacoli/interruzioni rete (alta risoluzione)

– monitoraggio infrastrutture RFI e non RFI (limitrofe)

– cambiamenti nella vegetazione 

– smottamenti dovuti ad accumuli acquosi

– fenomeni franosi veloci e lenti

– stato degli asset misurati



• Mappatura della rete ferroviaria  con immagini nello spettro del visibile (b/n 

pancromatico e RGB) con alta risoluzione spaziale e risoluzione temporale 

inferiore al mese  goal risoluzione temporale di 1 settimana (copertura 

completa rete)

• Monitoraggio dei fenomeni tramite costellazione integrata multi-payload con la 

possibilità di osservare un punto d’interesse ogni 3-6 ore

GOAL

• PANCROMATICO: risoluzione inferiore a 1 m, fino a 4 accessi al giorno (ogni 2 ore, solo diurni)

• VICINO INFRAROSSO: risoluzione 5 m, fino a 8 accessi potenziali al giorno, diurni e notturni

• INFRAROSSO TERMICO: risoluzione 30 m, fino a 8 accessi al giorno, diurni e notturni

• RADAR: risoluzione < 5 m, numero di accessi giornalieri elevati (da 2 a >10), diurni e notturni

• Tempo di risposta totale della costellazione < 6 ORE (da richiesta utente a disponibilità 

immagine)

GOAL PRINCIPALI DEL SERVIZIO



Il "Railway Network Asset Inventory" sviluppato da MERMEC è sviluppato per migliorare la

gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. La sua maggiore innovazione risiede nel

metodo di acquisizione (aereo e terrestre) e nell'elaborazione delle immagini dei beni ferroviari

che permettono di fornire una descrizione fisica tridimensionale completa, accurata e credibile.

La giuria di esperti del comitato tecnologico 

DITECFER ha selezionato il "Railway Network 

Asset Inventory" sviluppato da MERMEC come 

la soluzione vincente del concorso "Leaders in 

Railway Innovation" 2017.

RAILWAY INNOVATION CONTEST 2017 – 1° PREMIO

31 Luglio 2017

Toscana, Italia



PREMIO PER L’INNOVAZIONE ERCI 2017

28 Settembre 2017

Danzica, Polonia

@ TRAKO

Dal Prof. Jerzy Mikulski



MERMEC Asset Inventory

Conoscere il presente per controllare il futuro


