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347 Valutazione predittiva della geometria del 
binario tramite modelli tridimensionali basa-
ti sulle reti neurali funzionalmente integrati 
con le procedure BIM 
(SRESAKOOLCHAI – KAEWUNRUEN) 

Track Geometry Prediction Using Three-Di-
mensional Recurrent Neural Network-Ba-
sed Models Cross-Functionally Co-Simula-
ted with BIM 

Sensors, 23(1), 2023, 391, pagg. 18, figg. 15. Biblio 
31 titoli. 

A causa del crescente sviluppo del trasporto ferrovia-
rio, il materiale rotabile tende a viaggiare più veloce-
mente e il carico tende ad aumentare. Di conseguen-
za, il binario si deteriora sempre più rapidamente e la 
manutenzione deve essere eseguita più frequente-
mente. Tuttavia, a detta degli Autori, interventi manu-
tentivi più frequenti non garantiscono una migliore 
prestazione complessiva del sistema ferroviario. È 
fondamentale per i gestori dell’infrastruttura ferroviaria 
ottimizzare la manutenzione predittiva e preventiva. 
Questo studio presenta modelli di deep machine lear-
ning utilizzando modelli di co-simulazione basati su 
reti neurali ricorrenti tridimensionali per prevedere i 
parametri della geometria del binario. Diverse tecni-
che basate su reti neurali ricorrenti vengono utilizzate 
per sviluppare modelli predittivi. Inoltre, viene svilup-
pato un modello BIM (Building Information Modeling) 
per integrare e co-simulare in modo interfunzionale la 
misurazione della geometria del binario ai fini della 

manutenzione predittiva e preventiva. I modelli di ma-
chine learning forniscono un R2 medio di 0,95 e un er-
rore medio assoluto medio di 0,56 mm, dimostrando 
così il potenziale di machine learning e BIM per le 
operazioni di manutenzione predittiva. 

348 Processo decisionale basato su un control-
lo di qualità multidiomensionale per ponti 
(LAJEVARDI – LOURENÇO – SOUSA – MATOS) 

Decision-Making Based on Multi-Dimensio-
nal Quality Control for Bridges 

Applied Sciences, 13 2023, 13, 898, pagg.16, figg. 6. 
Biblio 53 titoli. 

Il controllo di qualità è il riferimento per la pianificazio-
ne della manutenzione nel caso di interventi diversi su 
singoli elementi strutturali o sistemi. Gli Autori propon-
gono un processo decisionale in ambito manutentivo 
basato sulla pianificazione delle ispezioni visive sui 
ponti che tiene conto delle informazioni e dei dati di 
ispezione preventiva che informano anche i successivi 
cicli manutentivi. Il processo integra i dati SHM (Struc-
tural Health Monitoring) con un approccio multidiscipli-
nare per ottenere un indice di affidabilità utile alle ope-
razioni di controllo della qualità. Il caso applicativo ri-
guarda la rete ferroviaria iraniana, con un patrimonio 
di quasi 28.200 ponti, con una analisi specifica su 104 
manufatti. 
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47 Panorama sulla sicurezza informatica in 
ambito ferroviario 
(KOUR – PATWARDHAN –THADURI – KARIM) 

A review on cybersecurity in railways 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engi-
neers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 237 
(1), 2023, pag. 3-20, figg. 4. Biblio 148 titoli. 

Una delle principali considerazioni nella trasformazio-
ne digitale di qualsiasi settore, incluso quello ferrovia-
rio, è la maggiore esposizione agli attacchi informatici. 
In questo, l’industria ferroviaria è vulnerabile data l’e-
levata entità di interfacce tra componenti digitali e fisi-
ci, in continuo aumento, con rischi connessi alla man-
canza di proattività e di prospettive olistiche, nonché 
l’obsolescenza di molti dei sistemi di sicurezza. Gli au-
tori, sulla scorta della analisi di 90 articoli scientifici sul 
tema, sottolineano come l’approccio al problema della 
sicurezza informatica sia ancora molto teorico e anco-
ra lontano da consolidate applicazioni in ambito di In-
telligenza Artificiale. 

48 WLAN a bordo – Oggi e domani 
(STEIN – SCHICK) 

WLAN im Zug – Heute und Morgen 

ZEV Rail, 146(11-12), 2022, pagg. 474-477, figg. 2. 
Biblio 8 titoli. 

Deutsche Bahn promuove la disponibilità di Internet 
veloce con larghezza di banda elevata tramite WiFi e 
comunicazioni mobili in modo che i passeggeri possa-
no viaggiare usufruendo di una continua connessione. 
L’articolo esamina l’attuale utilizzo della WLAN a bor-
do, mostra come il sistema Colibri sia centrale per le 
operazioni di manutenzione dei treni della DB renden-
doli “intelligenti”. L’articolo fornisce anche una pro-
spettiva sullo sviluppo futuro dell’uso della WLAN e fa 
riferimento a vari possibili usi futuri.

IF Biblio Telecomunicazioni

L’ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA

Il CIFI ha pubblicato l’ ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA.
Il nuovo volume rappresenta un riferimento unico

ed  originale  della  storia  e  della  evoluzione  dell’Alta
Velocità in Italia, dalle prime direttissime, alla Firenze
Roma, alle nuove linee AVAC di recente entrate in ser
vizio.  Un  immancabile “compagno”  della Storia  e

Tecnica Ferroviaria già edita dal CIFI e un testo indi
spensabile  per  tutti  i  cultori,  studiosi  e  appassionati
del modo delle ferrovie. Una strenna ideale per … se
stessi,  oltre  che  per  amici  personali,  clienti  e  dipen
denti delle aziende. 
Volume  in  pregiata  edizione,  cartonato,  formato A4,
pagine 208 a colori ampiamente illustrate.
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