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SIMULATORE PER LO STUDIO DELLA 
TRAZIONE ELETTRICA FERROVIARIA

Mod. REP-1/EV

INTRODUZIONE
Il Sistema ferroviario rappresenta uno dei maggiori e cruciali 

nodi per il trasporto via terra delle persone e delle merci di 

ogni nazione.

L’intera architettura del sistema ferroviario a livello nazionale 

è un sistema complesso il quale implica la correlazione tra 

molte discipline tecniche. Tale complessità fa sì che si debba 

considerare l’ingegneria ferroviaria come parte specialistica 

dell’ingegneria stessa (solitamente trattata come post-laurea 

di discipline ingegneristiche).

A sua volta nell’ingegneria ferroviaria sono implicati diversi 

campi di specializzazione in settori quali:

• Infrastrutture: tracciatura di linee ferroviarie tenendo in 

considerazione il tipo di ambiente da attraversare (tratte 

lineari, salite, curve, tunnel, viadotti da costruire, ecc.). 

Nella fase iniziale di progettazione è possibile selezionare il  

percorso e la conseguente tipologia del fondo per la posa 

dei binari.

• Tipo di trazione: attualmente sono principalmente utilizzate 

due tipologie di trazione per i convogli ferroviari.  Una è il 

tipo totalmente elettrico, l’altra è la tipologia ibrida Diesel- 

elettrico. 

• Segnalazione e Comunicazione: sono elementi fondamentali 

per la gestione del traffico e soprattutto per la sicurezza del 

sistema ferroviario nella sua generalità.

• Materiali Ferroviari: quanto antecedentemente menzionato 

è subordinato alla tipologia del materiale rotabile (Locomotori, 

vagoni, carri merci, e loro relativo posizionamento in ogni 

differente configurazione nei convogli). Le infrastrutture, il 

tipo di trazione, le segnalazioni e comunicazioni vengono 

definite in fase di progettazione delle tratte e non sono 

mai modificate se non dopo lungo tempo e in rari ed 

eccezionali casi. Mentre la configurazione dei convogli 

viene costantemente modificata adattandola alle necessità 

del traffico. Una corretta  gestione nella configurazione dei 

convogli, determinerà un servizio di qualità e risparmio 

economico nella loro manutenzione.

Il simulatore è parte di un progetto completo sul sistema 

ferroviario il cui obbiettivo è la formazione di:

• Corsi post-laurea di ingegneria ferroviaria

• Formazione tecnici altamente specializzati per compagnie 

ferroviarie nazionali e private 

• Seminari sui sistemi ferroviari-R
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Il simulatore è stato espressamente disegnato per lo studio 

dei fondamenti delle dinamiche del materiale rotabile. Grazie 

alla possibilità di modificare vari parametri nel simulatore, lo 

studente sarà in grado di testare e verificare quanto studiato 

con la teoria, simulando e visualizzando gli effetti che hanno 

sui treni stessi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Analisi della trazione di un treno:

• Concetti di tipo generale

• Resistenza di moto su linea retta senza curve e pendii (formula 

di Davis): resistenza meccanica di moto (indipendente dalla 

velocità), resistenza di moto in dipendenza della velocità 

(Aerodinamica)

• Resistenza di moto in curva

• Resistenza di moto in pendenza

• Resistenza di moto dovuta dalle masse rotanti

• Forze di trazione e frenatura

• Approfondimenti nei sistemi di frenatura, Sistemi di frenatura 

di servizio e emergenza. Calcolo dello spazio e spazio di 

frenatura

• Fattori di frizione ruote/binari. Forza di aderenza e condizioni 

necessarie al moto di un treno

• Fattori di frizione dei carrelli. Forza di aderenza e condizioni 

necessarie per il moto di un treno

• La trazione, e la curva e la forza totale di moto in funzione 

della velocità del treno. Limiti di moto dovuti dal veicolo

• Esempi di applicazione teorica su configurazioni di treni reali
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• PERSONAL COMPUTER

MANUALE  
TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Simulatore computerizzato da tavolo (PC non incluso), dotato 

di grande pannello sinottico frontale serigrafato a colori. Il 

software fornito permette la modifica ad il settaggio di vari 

parametri e la loro visualizzazione.

Tipologia di treni analizzati. Quattro differenti tipologie di 

treno, complete dei blocchi principali; 3 treni elettrici e uno 

Diesel-elettrico. I dati utilizzati per i calcoli sono quelli forniti 

dai costruttori.

Parametri Variabili. Modificabili dall’operatore tramite l’uso di 

potenziometri, selettori, switch, via software. Ad esempio:

•  Acceleratore (variazione forza di trazione Ft)

•  Raggio curve (m)

•  Angolo pendenza (+/-)

•  Selezione tipo di freno: Emergenza/Servizio

Parametri visualizzati. Sono parametri calcolati dal software, 

visualizzati tramite display, secondo i dati variabili impostati 

dall’utente.

• Velocità del treno (Km/h)

• Formula di Davis: coefficienti A, B, C, e Rm

• Resistenza di moto Rc e Vmax in curva

• Resistenza di moto in pendenza Rp, in funzione dell’angolo

• Resistenza totale di moto: Rt = Rr + Rp + Rc

• Forza di trazione (Ft) in funzione della velocità del treno, 

Forza di aderenza (Fad) statica o dinamica µ (coefficiente 

di frizione tra carrelli e binari), coefficiente sia statico che 

dinamico a seconda della velocità del treno

• Potenza usata (kW), in funzione del tipo di treno e velocità

• Distanza totale (m) e tempo (s) di frenatura, in funzione del 

tipo di freno utilizzato (Servizio/Emergenza) e velocità

Allarmi e lampade spia. Nel simulatore sono presenti molti 

LED associati sia ai parametri variabili sia ai relativi risultati che 

indicano i principali stati di allarme in caso di superamento dei 

limiti tecnici.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

(altre tensioni e frequenze su richiesta) 

Dimensioni:  800 x 600 mm (panello)

   840 x 450 x 660 mm (struttura)

Peso:   19 kg ca.


