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La modellistica numerica viene utilizzata, 
nel presente lavoro, come supporto per la 
determinazione di un innovativo metodo per 

la valutazione dello stato di integrità di materiali 
ferroviari. L’approccio proposto nel presente 
contributo prevede, per il monitoraggio dei materiali 
indicati, l’impiego del Campo Magnetico Rotante.
La soluzione proposta fornisce risultati incoraggianti: 
il modello è in grado di riconoscere differenti 
tipologie di difetto, presenti a diverse profondità, 
anche se queste sono caratterizzate da un 
orientamento verticale rispetto alla direzione di 
scansione longitudinale della sonda. Il sistema 
modellato risulta essere di facile applicazione e, sulla 
base dei parametri elettrici imposti, costituisce una 
congrua base di partenza tecnico/scientifica per la 
possibile realizzazione di prototipi hardware ad-hoc 
(sonde e relativa elettronica di controllo).

1. IntroduzIone 

Il problema del controllo e della manutenzione di materiale 
rotabile ferroviario riveste particolare importanza per una 
moderna gestione di una rete ferroviaria sia perché implica 
un costo molto elevato e sia perché ha conseguenze sui li-
velli di sicurezza. Inoltre una gran parte delle infrastrutture 
fu progettata e realizzata in un’epoca nella quale l’utilizzo 
previsto era molto inferiore a quello attuale. Basti pensare 
al forte incremento che hanno avuto nel tempo alcuni pa-
rametri:
- numero di treni transitanti al giorno, che è cresciuto in 

alcuni casi di 2 ordini di grandezza;
- carico per asse, che è aumentato di un fattore fino a 

2.5 [t/asse];
- lunghezza e velocità del singolo convoglio.

Questo implica un incremento di sollecitazioni derivanti 
dall’esercizio che può determinare in alcuni casi una mag-
giore velocità nell’evoluzione dei fenomeni di degrado di cui 
occorre tener conto nella gestione della manutenzione, ol-
tre che nella fase di controllo durante l’iter produttivo. 

Ad oggi la manutenzione di una linea ferroviaria è svolta 
sulla base di:
- interventi ordinari programmati in funzione di uno studio 

delle caratteristiche dell’opera e delle condizioni di eser-
cizio;

- interventi straordinari da eseguire al raggiungimento di 
certe condizioni che ne predicono (o addirittura determi-
nano) i limiti di utilizzabilità.
Tuttavia, le condizioni sulle quali si basavano (e si ba-

sano tuttora) le procedure suddette, sono cambiate radi-
calmente, e i tempi che intercorrono tra l’individuazione 
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del danno, la programmazione/progettazione e la risolu-
zione del problema, si sono ridotti, al punto da richiedere 
necessariamente una riformulazione delle metodologie 
di programmazione e controllo, con tempistiche ridotte 
e con sistemi, il più delle volte, automatizzati. Proprio in 
tale ottica va considerato il fatto che l’analisi di integrità 
mediante tecniche non invasive (Non Destructive Testing, 
NDT) sta vivendo una forte fase di espansione in riferi-
mento soprattutto all’evoluzione tecnologica dei supporti 
hardware e software impiegati. Tra i componenti ferroviari 
per i quali è particolarmente sentita l’esigenza sopra de-
scritta ci sono, assieme ruote ed assili, le rotaie. Queste 
ultime, infatti, sono soggette a storie di carico complesse 
e a differenti tipi di danneggiamento. La pericolosità di 
questi fenomeni dipende da diversi fattori. 

Allo stato attuale le simulazioni numeriche forniscono 
con precisione e rapidità le valutazioni inerenti svariati 
contesti applicativi nell’ambito NDT. Questo ha consenti-
to, nel tempo, di ottimizzare la messa a punto di sistemi 
di ispezione mirati a stabilire la presenza di difettosità, 
soprattutto a seguito del ciclo produttivo.  

A tal proposito, occorre però considerare un aspetto 
determinante nella rilevazione di difettosità. Se l’orien-
tazione del crack risulta verticale rispetto alla direzione 
longitudinale del sensore, lo stesso potrebbe risultare in-
sensibile alla presenza del difetto, non interpretando cor-
rettamente le variazioni di impedenza determinate dallo 
stesso. Proprio sulla base di quest’ultima valutazione, la 
presa in considerazione di una metodologia di controllo 
insensibile all’orientazione di eventuali difettosità, garan-
tirebbe una migliore qualità nell’analisi dei materiali. 

In questo ambito, l’impiego del Campo Magnetico Ro-

tante ben si confà a tali esigenze. La particolarità di que-
sta tecnica risiede appunto nella sua capacità di rilevare 
difetti prescindendo dalla loro orientazione, consentendo 
quindi il superamento di una problematica molto delicata 
nella macro-area dei CND.

Allo scopo, si è realizzato appositamente un codice ba-
sato su analisi agli elementi finiti (Finite Element Analysis, 
FEA) per la modellazione fisica del problema. Alla base 
del modello, la definizione geometrico-fisica del binario 
ferroviario.

Al fine di determinare la corretta rilevazione di difettosità, si 
sono analizzate le variazioni della densità di flusso magnetico 
(B) causate dalla presenza di alterazioni della struttura. La 
presente memoria è organizzata come segue: in primo luogo 
è trattata una breve descrizione del principio del Campo Ma-
gnetico Rotante; segue una breve digressione sugli aspetti 
meccanici del problematica per poi passare al dettaglio dello 
sviluppo della metodologia FEM. Sono poi illustrati i risultati 
ottenuti dalla modellistica numerica realizzata e, infine, sono 
tratte le conclusioni relativamente a quanto presentato.

2.  PrInCIPIo del CaMPo MaGnetICo  
rotante

La generazione di un campo magnetico rotante si basa 
sul noto effetto Ferraris, scoperto nel 1885. È il campo 
prodotto da una terna simmetrica ed equilibrata di se-
quenza diretta di correnti alternate, ovvero di ugual am-
piezza, uguale pulsazione ω e sfasate di 120° elettrici 
l’una rispetto alle altre in senso antiorario circolanti in 
tre bobine con asse magnetico sfasato di 120°. Il campo 
risultante è un campo rotante di velocità angolare ω che 
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ruota nel senso ciclico delle fasi. Diretto perché segue 
il senso di successione delle fasi. Ha ampiezza 3/2 M, 
dove M è l’ampiezza del campo alternativo associato a 
ciascuna fase. Il luogo dei punti dell’estremo del vettore 
che rappresenta il campo è una circonferenza. Il campo 
rotante può essere prodotto anche da due singole cor-
renti di ugual valore efficace e pulsazione ω, sfasate di 
90° nel tempo circolanti in due bobine sfasate nello spa-
zio di 90°. Si parla di sequenza diretta bifase. Il campo 
risultante è un campo rotante puro, che ruota a velocità 
ω nel senso di successione delle fasi e di ampiezza M. 

3. Il Modello nuMerICo 

L’approccio al problema è stato affrontato attraverso l’im-
plementazione di un codice agli Elementi Finiti, partendo 
da una formulazione nota in letteratura, 2D A-y. Nel caso 
di regime quasi statico, l’equazione di Ampère-Maxwell 
deve includere, come ben noto, la corrente di spostamen-
to, che risente a sua volta della forza di Lorent. Pertanto, 
l’equazione di Ampère-Maxwell si presenta come:

dove Je (A/m2) rappresenta la densità di corrente generate 
esternamente. Nel caso di analisi in regime transitorio, l’in-
clusione del contributo dato dalla corrente di spostamento 
porterebbe all’ottenimento di un’equazione di secondo or-
dine nel dominio del tempo ma, nel dominio frequenziale 
(cioè in termini fasoriali), non risultano esserci complica-
zioni. Traslando l’analisi in tal dominio e considerando i po-

tenziali magnetico e vettore nonché le ben note relazioni 
costitutive dell’elettromagnetismo, l’equazione che gover-
na il sistema è la seguente

dove s 
rappresenta la conducibilità; m0 e mr permeabilità magne-
tica nel vuoto e relative rispettivamente; e0 e er permetti-
vità nel vuoto e relativa rispettivamente; ω la pulsazione 
angolare.

Considerando l’interesse nella determinazione delle cor-
renti indotte perpendicolari, si determina l’annullamento 
delle componenti di a fatta salva quella lungo l’asse z, che 
risulterà non nulla. Pertanto, l’equazione finale alle deriva-
te parziali (Partial Difference Equation, PDE) si semplifica 
e si reduce all’espressione:

dove DV rappresenta la differenza di potenziale elettri-
co ed L lo spessore dell’oggetto lungo l’asse z. In questo 
modo è possibile determinare il calcolo del potenziale 
magnetico a in un generico sottodominio Ω. Inoltre, per 
determinare l’effetto di rotazione del vettore campo ma-
gnetico è stata utilizzata la formulazione basata sul meto-
do classico degli angoli di Eulero:

Le simulazioni effettuate mediante approccio FEM han-
no richiesto la definizione della geometria del binario fer-
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roviario, oltre che la conoscenza dei parametri fisici della 
struttura. Nella Tabella I sono indicati tali parametri.

Parametro Valore

Dimensioni Binario 0.14 (m) x 0.2 (m)

Conducibilità elettrica 4.032e6 (S/m)

Tab. I. Parametri geometrici e fisici utilizzati per l’approccio 
simulativo

Per quanto di interesse nell’applicazione proposta vol-
ta alla determinazione di difettosità su materiale rotabile 
ferroviario, si è valutata ed analizzata la variazione della 
densità di flusso magnetico (T) causata dalla presenza di 
cricche. Per la determinazione della soluzione finale, si è 
reso necessario fissare le condizioni al contorno come 
di seguito proposto. Il campo magnetico (nxH=nxH0) per 
lo spazio in cui si considera l’azione del campo magneti-
co rotante (che di fatto costituisce la rappresentazione 
dell’infinito); per i restanti domini, difettosità inclusa, la 
condizione di continuità è garantita dall’espressione se-
guente: nx(H1-H2)=0. 

Sulla base di quanto indicato, sono presentati nella Ta-
bella II le grandezze dei parametri elettrici imposti in fase 
di simulazione.

Parametro Valore

Frequenza 50 (Hz)

Pulsazione 2*pi*f(rad/sec)

Campo Magnetico 1(mT) in modulo

Tab. II. Parametri elettrici

Fig. 1 - 
Rappresentazione 
geometrica del 
problema e indicazione 
della direzione di 
propagazione del difetto

Le prestazioni fornite dalle simulazioni effettuate forni-
scono risultati incoraggianti: l’uso della tecnica basata sul 
principio del campo magnetico rotante consente non solo di 
determinare la presenza/assenza di difetto, ma consente di 
risalire alla presenza dello stesso, anche se caratterizzato da 
dimensioni ridotte.
Nella Figura 1 sono mostrati difetti tipici riscontrabili nell’ispe-
zione di binari ferroviari (indicati con “A”: bottom defect (difet-
to in profondità); “B”: middle defect (difetto intermedio) e “C”: 
top defect (difetto superficiale)) e la loro direzione preferen-
ziale nel caso di propagazione del crack. 

4. SIMulazIonI e rISultatI 

Nella presente sezione del documento, sono presentati 
i risultati delle simulazioni effettuate mediante approc-
cio FEM, con obiettivo di rilevazione di crack su binari 
ferroviari. Sono inoltre considerate simulazioni relative al 
variare delle dimensioni del difetto secondo una fissata 
direzione di propagazione. L’evoluzione (in termini di di-
mensioni) delle crepe è riassunta nella Tabella III.
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(a) Re(B) (b) Im(B)

(a) Re(B) (b) Im(B)

Fig. 2 - Variazione 
della densità di 
flusso magnetico 
in presenza di 
difettosità di tipo “A” 
valutata rispetto al 
caso in assenza di 
difetto.

Fig. 3 - Variazione 
della densità di 
flusso magnetico 
in presenza di 
difettosità di tipo 
“B” valutata rispetto 
al caso in assenza 
di difetto.
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(a) Re(B) (b) Im(B)

I risultati ottenuti considerando la presenza di crack, 
sono stati confrontati con i risultati rappresentanti segna-
li di uscita caratterizzati da assenza di difetti, ovviamente 
ispezionati nelle stesse condizioni (sulla base degli stessi 
parametri elettrici impiegati). Le Figure 2, 3 e 4 presenta-
no dunque il confronto tra segnali che presentano l’effet-
to della presenza di difetto, rispetto a segnali relativi ad 
ispezioni di materiale rotabile integro. Per un esame com-
pleto e dettagliato, si sono effettuate analisi e valutazioni 
andando a considerare il trend dei grafici per Re(B) e Im(B) 
(rispettivamente parte reale ed immaginaria del flusso ma-
gnetico B) considerando la frequenza di rete, 50 (Hz), per 
l’ispezione. 

Come si evince dai grafici che seguono, si riesce age-
volmente a risalire alla presenza o meno di alterazioni 
della struttura. I risultati dimostrano così l’accuratezza 
del modello FEM implementato e la sua efficacia nella 

Fig. 4. Variazione 
della densità di 
flusso magnetico 
in presenza di 
difettosità di tipo 
“C” valutata rispetto 
al caso in assenza 
di difetto.

determinazione del problema proposto. Tra i risultati fina-
li si è provveduto ala ricostruzione della visione 3D (vedi 
Figura 5) e 2D (vedi Figura 6) relativamente alla detezione 
della più piccola dimensione implementata per la difet-
tosità.

Nel dettaglio si possono operare le seguenti osserva-
zioni: risulta anzitutto evidente come la metodologia for-
nisca la possibilità di rilevazione del difetto prescindendo 
dalla orientazione dello stesso. Essa consente la deter-
minazione della presenza di alterazioni strutturali anche 
sulla base di dimensioni ridotte di difetti. 

5. oSServazIonI e ConCluSIonI

Sulla base dei risultati derivanti dall’approccio numeri-
co presentato nel presente documento, gli autori hanno 
sviluppato una procedura agli Elementi Finiti per l’analisi 
del campo magnetico rotante finalizzato all’ispezione di 
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(a) Re(B) senza difetto (b) Re(B) con difetto

(c) Im(B) senza difetto

Fig. 5 - Vista 3D 
dell’analisi (Re(B)) 
senza difetto (a) 
e in presenza di 
difetto (b) per un 
difetto di tipo “C” 
considerando la 
massima dimensione 
simulata per il 
difetto; analisi finale 
(Im(B)) senza difetto 
(c) e in presenza di 
difetto (d) per un 
difetto di tipo “C”: 
la variazione della 
densità di flusso 
dovuta alla presenza 
di difettosità risulta 
chiaramente visibile.

(d) Im(B) con difetto
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(a) Re(B) senza difetto (b) Re(B) con difetto

(c) Im(B) senza difetto (d) Im(B) senza difetto

Fig. 6 - Vista 2D 
dell’analisi (Re(B) e 
Im(B)) senza difetto 
(a) e in presenza di 
difetto (b) per un 
crack di tipo “C” 
considerando la 
massima dimensione  
simulata per il difetto. 
La variazione della 
densità di flusso 
magnetico dovuta 
alla presenza di 
difetto è chiaramente 
identificabile 
dalla variazione 
dell’intensità 
indicata anche dalla 
zona selezionata 
e nominata come 
“Defect zone” (“area 
difettosa”).



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2013 - num. 54 10

u  d i n a m i c a  d i  s i s t e m i  f e r r o v i a r i  u

binari ferroviari. Per sviluppare tale indagini, si è utilizzata 
una modellizzazione 2D del profilo del materiale rotabile 
e sono state effettuate simulazioni relativamente a diffe-
renti dimensioni dei difetto presi in considerazione, il tut-
to tenendo conto di quanto previsto dagli standard ISO.

In particolare, sfruttando l’effetto Ferraris, è stata 
eseguita un’analisi dipendente dal tempo relativamente 
al problema indicato considerando la distorsione della 
densità di flusso magnetico determinata dalla presen-
za di difettosità: il Campo Magnetico Rotante offre una 
buona accuratezza nella determinazione della presenza 
di alterazioni dovute alla presenza di crack nel binario, 
come mostrato nelle sperimentazioni proposte. Al tempo 
stesso, la procedura potrebbe essere validata per tipolo-
gie di difetto differenti, considerando differenti geometrie 
ed ulteriori direzioni di propagazione delle crepe interna-
mente alla struttura.

Lo stesso approccio è stato validato su differenti tipo-
logie di materiale, destinati ad applicazioni differenti da 
quella proposta nel presente lavoro: detezione di crack 
di terzo livello in pannelli rivettati per applicazioni aero-
nautiche, monitoraggio di giunti metallici saldati per ap-
plicazioni civili ed industriali [20]. In ogni caso, i risultati 
presentati, che possono essere considerati come analisi 
preliminare, risultano molto incoraggianti e suggeriscono 
la possibilità di realizzare la prototipizzazione di una son-
da di ispezione, con relativa elettronica di controllo, per 
lo sviluppo di un sistema integrato basato sulla metodo-
logia proposta, così da validare i risultati sperimentali. Gli 
autori sono attualmente impegnati in questa direzione.
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