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Sommario

I sistemi di trasporto elettrificato in corrente continua sono un mezzo di trasporto
molto diffuso. La corrente impiegata dai veicoli utilizza le rotaie come mezzo
preferenziale per ritornare alla sottostazione di trazione. La corrente che percorre
percorsi alternativi a quello fornito dalle rotaie, quali terreno o strutture metalli-
che adiacenti alla linea, è conosciuta col nome di corrente vagante. La corrente
vagante causa corrosione localizzata nelle strutture metalliche che ne sono percor-
se ed è pertanto un fenomeno non desiderato. Lo standard internazionale IEC
62128-2, impone un limite massimo di corrente vagante per unità di lunghezza
su una linea a singolo binario, mediata sulle 24 ore, di 2.5mA/m, per garantire
che nessun danno avvenga in un periodo di 25 anni. Questo limite è funzione
del potenziale positivo medio e dell’isolamento delle rotaie e va verificato in
fase di costruzione e mantenuto per l’intera vita del sistema. Oggi giorno la
sempre più elevata domanda di trasporto pubblico comporta veicoli circolanti
24 ore su 24, causando un potenziale medio di rotaia sulle 24 ore molto elevato
e quindi la necessità, per soddisfare i requisiti dello standard, di ottimi livelli
di isolamento delle rotaie. La misura dell’isolamento verso terra del binario è
quindi una necessità imprescindibile, sia in fase di costruzione che in fase di
manutenzione, nella gestione dei sistemi di trasporto in corrente continua. A
seconda delle condizioni del binario esistono diversi metodi, proposti da standard
internazionali, per valutarne l’isolamento verso terra. In letteratura tuttavia si
trovano solo parziali informazioni sulla precisione e la accuratezza che questi me-
todi di misura possono raggiungere, per questo motivo si è pensato di integrarle
attraverso questa tesi.
Il presente lavoro propone quindi, un’analisi approfondita dei vari metodi di
misura della conduttanza del binario verso il terreno proposti dagli standard
internazionali, in termini di precisione ed accuratezza dei risultati. L’analisi della
precisione dei risultati di misura utilizzando i vari metodi, è effettuata attraverso
la valutazione della variabilità di diverse misure in campo; con l’obiettivo di
selezionare i metodi che garantiscono migliori risultati nei diversi ambiti. L’accu-
ratezza dei risultati di misura, viene invece analizzata al variare dei parametri
fisici del sistema; attraverso un apposito modello a parametri concentrati, svi-
luppato in ambiente Matlab. Per avere la certezza della correttezza dei risultati
del modello implementato, lo si è validato attraverso misure in campo. La va-
lidazione è stata effettuata utilizzando vari indici di somiglianza disponibili in



Sommario

letteratura e preventivamente analizzati per verificarne la validità e l’adeguatezza
all’uso preposto. In particolare, si è identificata una tendenza degli indici ana-
lizzati alla sottostima della verosimiglianza tra risultati di simulazione e dati
sperimentali, nel caso in cui essi siano quasi perfettamente coincidenti. Si sono
inoltre identificate varie inconsistenze implementative nel metodo di Feature
Selective Validation proposto dallo standard IEEE 1597.2, e se ne sono proposte
le soluzioni. L’analisi dell’accuratezza della misura della conduttanza del binario
verso terra quando si utilizzano determinati metodi proposti dagli standard ha
identificato degli scostamenti del risultato della misura rispetto al reale valore di
conduttanza, dovuti a vari parametri del sistema e del set-up di misura. Una volta
validato il modello a parametri concentrati è stato quindi utilizzato per il calcolo
di un coefficiente correttivo da applicare al risultato di misura della conduttanza
verso il terra del binario, per eliminarne gli identificati errori sistematici che
ne diminuiscono l’accuratezza. Per il calcolo di questo coefficiente si è creato
un database multidimensionale, gestito da un processo interattivo munito di
un’interfaccia utente che, partendo dai parametri di ingresso che descrivono il
sistema ottenuti tramite misure o tramite calcolo analitico, fornisce il risultato
della reale conduttanza del binario verso terra.

iv



INDICE

Elenco delle figure xiii

Elenco delle tabelle xvi

I Introduzione ed Obiettivi 1

1 Introduzione 3
1.1 Premessa e obiettivi dello studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Struttura della tesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Metodi di misura dell’isolamento verso terra della rotaia 7
2.1 Metodi di misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.1 Misure secondo IEC 62128-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.1.1 Misura di sezioni di binario senza strutture civili . 9
2.1.1.2 Misura tra sezioni di binario e adiacenti strutture

di rinforzo metalliche . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.1.3 Misura di conduttanza locale per sezioni più lun-

ghe di 2km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.1.4 Misura dell’efficienza dei giunti isolanti di rotaia . 16

2.1.2 Misura secondo lo standard ASTM G165-99 . . . . . . . . . 17

3 Metodi di Validazione 21
3.1 Metodi di validazione del modello attraverso misure in campo . . 21

3.1.1 Confronto visivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.2 Cross correlazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.3 Theil Inconsistency coefficient . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.4 Zanazzi and Jona correlation factor . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.5 Pendry correlation factor and Modified Pendry correlation

factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Indice

3.1.6 Van Hove correlation factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1.7 IELF (IntEgrated Log-Frequency) . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.8 FSV (Feature Selective Validation) . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2 Selezione metodi e sviluppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

II Studio dei Metodi di Misura 33

4 Variabilità delle misure 35
4.1 Identificazione del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Variabilità delle misure di isolamento verso terra del binario . . . . 36
4.3 Suggerimenti operativi per l’effettuazione delle misure . . . . . . . 39

5 Analisi dei metodi di validazione 41
5.1 Analisi metodi selezionati e suggerimenti . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1.1 Analisi della distribuzione dei risultati degli indici di vali-
dazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.1.1.1 Indici di Theil e di Pendry modificato . . . . . . . 44
5.1.1.2 Indice FSV: ADM e FDM . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.1.3 Verifica sperimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.1.4 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.1.2 Consistenza dell’implementazione del metodo FSV . . . . . 50
5.1.2.1 Zero padding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.1.2.2 Differentiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6 Analisi e Modello di Simulazione 63
6.1 Modello utilizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2 Definizione dei parametri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.3 Simulazione ed analisi del "Metodo A.3" IEC 62128-2 . . . . . . . . 67

6.3.1 Resistenza del negativo dell’alimentazione . . . . . . . . . . 67
6.3.2 Lunghezza della sezione oggetto della misura . . . . . . . . 68
6.3.3 Posizione della presa voltmetrica . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.3.4 Resistenza longitudinale della rotaia . . . . . . . . . . . . . . 73
6.3.5 Terreni particolarmente resistivi . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6.4 Simulazione ed analisi del metodo A.2 IEC 62128-2 . . . . . . . . . 73
6.4.1 Lunghezza della sezione di misura rispetto alla lunghezza

totale della tratta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.4.2 Resistenza longitudinale della rotaia . . . . . . . . . . . . . . 76
6.4.3 Resistenza della struttura metallica utilizzata come riferimento 77
6.4.4 Posizione della sezione di misura all’interno della tratta . . 79

vi



Indice

6.5 Suggerimenti per compensare l’errore sistematico introdotto dal
set up di misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7 Validazione 83
7.1 Validazione del modello attraverso misure in campo . . . . . . . . 83

7.1.1 Validazione attraverso una singola misura . . . . . . . . . . 84
7.1.2 Validazione del comportamento del modello al variare della

posizione della presa voltmetrica . . . . . . . . . . . . . . . . 85

8 Proposta di un coefficiente correttivo per la compensazione dell’errore
sistematico delle misure, dovuto al test set up 91
8.1 Descrizione del processo di correzione dei risultati di misura . . 92
8.2 Interfaccia utente ed esempi applicativi . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Conclusioni 101

A Pubblicazioni 103
A.1 Statistical distributions of validation performance indexes for expe-

rimental data uncertainty [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
A.2 Track insulation verification and measurement [2] . . . . . . . . . . 110
A.3 Variability and consistency of Feature Selective Validation (FSV)

method implementation [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
A.4 Variability of Track to Ground Conductance Measurement [4] . . . 126
A.5 Variability of measured railway track conductance due to test set-up

[5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
A.6 Experimental variability of track to ground conductance measure-

ments [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Bibliografia 143

vii





ELENCO DELLE FIGURE

2.1 Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di
lunghezza secondo IEC62128-2 Allegato A sezione A.3 . . . . . . . 9

2.2 Misura della resistenza per unità di lunghezza di una rotaia secon-
do IEC 62128-2 Allegato A sezione A.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3 Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di
lunghezza secondo IEC62128-2 Appendice 2 . . . . . . . . . . . . . 13

2.4 Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di
lunghezza secondo IEC62128-2 Allegato A sezione A.4 . . . . . . . 15

2.5 Misura della funzionalità di un giunto isolante secondo IEC62128-2
Allegato A sezione A.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.6 Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di
lunghezza secondo ASTM G165-99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.1 Istogrammi degli indici di Theil (a) e Pendry modificato (b), nel
caso 0 e con perturbazione iniziale gaussiana con dispersione dello
0.1 % nero, 0.2 % grigio scuro, 0.5 % grigio, 1 % grigio chiaro. . . . 44

5.2 Istogrammi degli indici FSV: ADM (a) e FDM (b), nel caso 0 e con
perturbazione iniziale gaussiana con dispersione dello 0.1 % nero,
0.2 % grigio scuro, 0.5 % grigio, 1 % grigio chiaro. . . . . . . . . . . 46

5.3 Istogrammi degli indici Theil (a) e Pendry Modificato (b), nel caso
1 (valori di riferimento: U 0.1172 e RPL 0.1179 ) e con perturbazione
iniziale gaussiana con dispersione dello 0.1 % nero, 0.2 % grigio
scuro, 0.5 % grigio, 1 % grigio chiaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.4 Istogrammi degli indici FSV: ADM (a) e FDM (b), nel caso 1 (valori
di riferimento: ADM 0.1831 e FDM 0.2098) e con perturbazione
iniziale gaussiana con dispersione dello 0.1 % nero, 0.2 % grigio
scuro, 0.5 % grigio, 1 % grigio chiaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.5 Dati utilizzati per la valutazione: Set1 [7] , Set2 [8] , Set3 [9] . . . . 53



Elenco delle figure

5.6 Istogrammi di ADM, FDM e GDM per il Set1: NZP (nero), ZP
5,10,20,28% (dal grigio più scuro a quello più chiaro) . . . . . . . . 54

5.7 Istogrammi di ADM, FDM e GDM per il Set2: NZP (nero), ZP
5,10,20,39% (dal grigio più scuro a quello più chiaro) . . . . . . . . 55

5.8 Istogrammi di ADM, FDM e GDM per il Set3: NZP (nero), ZP
5,10,20,22% (dal grigio più scuro a quello più chiaro) . . . . . . . . 55

5.9 Spettro della trasformata di Fourier del Set2, m (nero), o (grigio):
NZP (sopra), zero padding del 10% della lunghezza dei vettori
(centro), zero padding fino alla potenza di due successiva alla
lunghezza dei vettori (sotto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.10 Esempio di leakage per i dati del Set2 m (nero), o (grigio): NZP
(sopra), zero padding del 10% della lunghezza dei vettori (centro),
zero padding fino alla potenza di due sucessiva alla lunghezza dei
vettori (sotto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.11 Errori nel calcolo degli indici FSV a causa dell’uso di ZP. . . . . . . 58

5.12 Valori dell’indice FDM all’aumentare della lunghezza dei dati con
i quattro metodi di differenziazione: "zero" (nero), "const" (grigio
scuro), "taper" (grigio), "fcb" (grigio chiaro) . . . . . . . . . . . . . . 61

5.13 Errore relativo di FDM in percentuale della differenza rispet-
to al valore calcolato con l’uso di "fcb" per i diversi metodi di
differenziazione: "zero" (nero), "const" (grigio scuro), "taper" (grigio) 61

6.1 Circuito equivalente della sezione di misura modellata. La sorgente
di tensione E è applicata con il polo positiva sul binario e il negativo
ad un elettrodo di terra (GE)/sezione adiacente. Il potenziale V è
misurato al punto di misura voltmetricoP. . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.2 Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario:
(a) conduttanza di binario misurata al variare della lunghezza della
sezione in oggetto (parametri simulazione: conduttanza del bina-
rio 0.5S/km, resistenza di rotaia 35mW/km, resistenza del suolo
100Wm); (b) ,(c), (d) variazione massima della conduttanza misura-
ta al variare della lunghezza della sezione, espressa in percentuale
rispetto alla media della conduttanza misurata, per diverse posi-
zioni del riferimento voltmetrico e per differenti: (b) conduttanza
verso terra del binario, (c) resistenza longitudinale del binario, (d)
resistenza del terreno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

x



Elenco delle figure

6.3 Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario:
variazione massima della conduttanza misurata al variare della
posizione della presa voltmetrica, espressa in percentuale rispetto
alla reale conduttanza del sistema, per diverse: (a) conduttanza
verso terra del binario, (b) lunghezza della sezione considerata, (c)
resistenza longitudinale del binario, (d) resistenza del terreno. . . . 72

6.4 Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario: (a)
conduttanza di binario misurata al variare della resistenza longitu-
dinale del binario (parametri simulazione: lunghezza della sezione
1km, conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza del suolo 100Wm);
(b) ,(c), (d) variazione massima della conduttanza misurata al varia-
re della resistenza di binario, espressa in percentuale rispetto alla
reale conduttanza del sistema, per diverse posizioni del riferimento
voltmetrico e per differenti: (b) conduttanza verso terra del binario,
(c) lunghezza della sezione considerata, (d) resistenza del terreno. 74

6.5 Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario:
(a) conduttanza di binario misurata al variare della resistenza del
terreno (parametri simulazione: conduttanza del binario 0.5S/km,
resistenza di rotaia 35mW/km, lunghezza della sezione 1km); (b)
,(c), (d) variazione massima della conduttanza misurata al variare
della resistenza del terreno, espressa in percentuale rispetto alla
reale conduttanza del sistema, per diverse posizioni del riferimento
voltmetrico e per differenti: (b) conduttanza verso terra del binario,
(c) resistenza longitudinale del binario, (d) lunghezza della sezione. 75

6.6 Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del bina-
rio al variare della percentuale di lunghezza della tratta coperta
dalla lunghezza della sezione di misura (parametri simulazione:
conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza di rotaia 40mW/km,
lunghezza della sezione 10km): (a) conduttanza di binario misurata;
(b) variazione della conduttanza misurata, espressa in percentuale
rispetto alla reale conduttanza del sistema. . . . . . . . . . . . . . . 77

xi



Elenco delle figure

6.7 Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario al
variare della resistenza di rotaia, per diverse posizioni della sezione
di misura all’interno della tratta ( 10 � 90% della lunghezza totale):
(a) conduttanza di binario misurata (parametri simulazione: con-
duttanza del binario 0.5S/km, resistenza della struttura metallica
di riferimento 1mW/km, lunghezza della sezione 10km); massima
variazione della conduttanza misurata, espressa in percentuale ri-
spetto alla reale conduttanza del sistema (rapporto lunghezza della
sezione di misura, lunghezza totale della tratta 10% ), al variare di:
(b) conduttanza del binario verso terra, (c) resistenza della struttura
metallica di riferimento per la misura. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

6.8 Accuratezza della misura di conduttanza del binario al variare
della resistenza della struttura metallica di riferimento, per diverse
posizioni della sezione di misura all’interno della tratta ( 10 � 90%
della lunghezza totale): (a) conduttanza di binario misurata (para-
metri simulazione: conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza di
rotaia 40mW/km, lunghezza della sezione 10km); massima variazio-
ne della conduttanza misurata, espressa in percentuale rispetto alla
reale conduttanza del sistema (rapporto lunghezza della sezione
di misura, lunghezza totale della tratta 10% ), al variare di: (b)
conduttanza del binario verso terra, (c) resistenza della rotaia. . . . 80

6.9 Accuratezza della misura di conduttanza del binario al variare
della posizione della sezione di misura all’interno della tratta: (a)
massima variazione della conduttanza misurata al variare della con-
duttanza del sistema (parametri simulazione: resistenza di rotaia
40mW/km, lunghezza della sezione 10km); (b) conduttanza misu-
rata al variare della resistenza della rotaia (parametri simulazione:
conduttanza del binario 0.5S/km, lunghezza della sezione 10km);
(c) conduttanza misurata al variare della resistenza della struttura
metallica di riferimento (parametri simulazione: conduttanza del
binario 0.5S/km, resistenza di rotaia 40mW/km, lunghezza della
sezione 10km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

7.1 Conduttanza del binario verso terra misurata nella Sezione Ct
muovendo la posizione del terminale voltmetrico: valori misurati
(error bar 5% )e approssimazione ai minimi quadrati (linea). . . . . 87

7.2 Confronto dei valori di conduttanza del binario verso terra nella
Sezione Ct: valori misurati (error bar ±5% ), interpolati (linea nera)
e simulati (linea rossa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

7.3 Istogramma dei risultati di FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

xii



Elenco delle figure

8.1 Flow chart del processo iterativo per la riduzione degli errori
sistematici nel calcolo della reale conduttanza verso terra del sistema. 93

8.2 Mappa concettuale del ciclo iterativo di calcolo del valore del valore
della conduttanza, epurato dagli errori sistematici dovuti al test set
up, del sistema oggetto della misura. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

8.3 Interfaccia utente per l’applicazione del coefficiente correttivo di
compensazione dell’errore di misura, della conduttanza del bina-
rio verso terra, di tipo sistematico; dovuto al set up di misura,
utilizzando il "Metodo A.3" dello standard IEC62128-2 . . . . . . . 98

8.4 Interfaccia utente per l’applicazione del coefficiente correttivo di
compensazione dell’errore di misura della conduttanza del bina-
rio verso terra di tipo sistematico, dovuto al set up di misura,
utilizzando il "Metodo A.2" dello standard IEC62128-2 . . . . . . . 99

xiii





ELENCO DELLE TABELLE

3.1 Scala di interpretazione per gli indici di FSV. . . . . . . . . . . . . . 30

4.1 Variabilità della conduttanza verso terra utilizzando il "Metodo
A.3" dello standard IEC 62128-2: Gmean e Gstd sono rispettivamente
la media e la deviazione standard dei valori di conduttanza tra
almeno tre misure ripetute; Gstd% è a deviazione standard dei
valori misurati normalizzata per Gmean, espressa in %. . . . . . . . 38

4.2 Variabilità della conduttanza verso terra utilizzando il "Metodo
A.2" dello standard IEC 62128-2:Gmean e Gstd sono rispettivamente
la media e la deviazione standard dei valori di conduttanza tra
almeno tre misure ripetute; Gstd% è a deviazione standard dei
valori misurati normalizzata per Gmean, espressa in %. . . . . . . . 39

5.1 Scala di interpretazione per i risultati degli indici di Theil, Pendry
Modificato, FSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2 Distribuzione degli indici di Theil e di Pendry Modificato per il
caso 0 e distribuzione gaussiana della perturbazione dei dati in
ingresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.3 Distribuzione degli indici FSV: ADM e FDM, per il caso 0 e distri-
buzione gaussiana della perturbazione dei dati in ingresso. . . . . 46

5.4 Distribuzione degli indici FSV: ADM e FDM, per il caso 0 e distri-
buzione uniforme della perturbazione dei dati in ingresso. . . . . . 47

5.5 Distribuzione degli indici di Theil e di Pendry Modificato per il
caso 1 (valori di riferimento: U 0.1172 e RPL 0.1179) e distribuzione
gaussiana della perturbazione dei dati in ingresso. . . . . . . . . . 48

5.6 Distribuzione degli indici FSV: ADM e FDM, per il caso 1 (valori di
riferimento: ADM 0.1831 e FDM 0.2098) e distribuzione gaussiana
della perturbazione dei dati in ingresso. . . . . . . . . . . . . . . . . 48



Elenco delle tabelle

5.7 Risultati dell’istogramma di FDM applicando i diversi metodi di
differenziazione per il calcolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.8 Valore medio e deviazione standard per l’indice FDM applicando i
diversi metodi di differenziazione per il calcolo. . . . . . . . . . . . 60

7.1 Parametri utilizzati per le simulazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.2 Differenza tra i risultati di misura della conduttanza del binario

verso terra ed i valori simulati, espressa in percentuale del valore
misurato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

xvi



PARTE I

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI





CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Indice
1.1 Premessa e obiettivi dello studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Struttura della tesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1 Premessa e obiettivi dello studio

I sistemi di trasporto elettrificato su rotaia in corrente continua, sono un
mezzo di trasporto molto utilizzato nel mondo, sia in ambito urbano che in
ambito extraurbano. Il numero di metropolitane e sistemi tranviari in costruzione
o realizzati negli ultimi dieci anni è elevato e gli standard qualitativi richiesti,
soprattutto riguardo l’isolamento delle rotaie verso il terreno, sono sempre più
elevati. Un buon isolamento elettrico del binario verso terra è di primaria im-
portanza sia per quanto riguarda il funzionamento dei circuiti di segnalamento
sia per l’interazione del sistema di trasporto con le strutture esterne ad esso.
Normalmente, la corrente assorbita dai veicoli per la trazione utilizza il binario
come percorso per tornare in sottostazione e, principalmente nel caso di sistemi
di trasporto elettrificato in corrente continua, l’isolamento del binario rispetto
il terreno diventa di primaria importanza per limitare lo scambio di corrente
tra binario e suolo[10]. La parte di corrente che sfugge dalla rotaia percorrendo
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un circuito di ritorno alternativo è nota come corrente vagante. Poiché qualsiasi
struttura metallica interrata ha una resistenza elettrica inferiore a quella di una
equivalente sezione di terreno, dette strutture diventano un percorso preferenziale
per le correnti vaganti verso la sottostazione. Le correnti vaganti che investono le
strutture metalliche interrate, alterandone lo stato elettrico, creano un processo di
corrosione localizzato definito interferenza. La corrente vagante funge da sorgente
esterna, innalzando il potenziale della struttura metallica affetta oltre il potenziale
di equilibrio e dando quindi inizio alla corrosione dove gli elettroni vengono
prelevati dal metallo. La reazione di corrosione innescata dalla corrente vagante si
può descrivere mediante una reazione catodica di riduzione dell’ossigeno ed una
anodica di ossidazione del ferro. La prima, espressa dalla formula 1.1, avviene nel
punto in cui la corrente vagante entra nella struttura e la seconda, espressa dalla
formula 1.1, avviene nel punto in cui la corrente esce dalla struttura. Il punto di
uscita dal metallo della corrente è quindi il punto di corrosione.

1
2

O2 + H2O + 2e� ! 2OH� (1.1)

Fe ! Fe2+ + 2e� (1.2)

Durante gli anni sono state proposte varie normative, internazionali o nazionali,
indicanti i valori tollerati di densità di corrente vagante per cui la corrosione
nella struttura metallica può essere considerata trascurabile, in un periodo corri-
spondente all’aspettativa di vita del sistema. Oggigiorno lo standard utilizzato
in ambito internazionale è l’ IEC 62128-2 [11] che fissa un valore tollerabile di
corrente media per unità di lunghezza di una linea a singolo binario di 2.5 mA/m
per un periodo di venticinque anni. Da questo valore di massima corrente vagante
permessa, conoscendo il potenziale di binario positivo medio sulle ventiquattro
ore, si può ottenere un valore limite per la resistenza di isolamento del binario
verso il terreno o alle strutture metalliche adiacenti alla linea. Questo valore di
conduttanza è usualmente misurato utilizzando i metodi suggeriti negli allegati
dello standard. Questi metodi di misura, seppur oggetto di uno standard interna-
zionale, non menzionano requisiti di incertezza riscontrabile durante le misure in
campo, e lasciano a discrezione dell’operatore la scelta di vari parametri del set-up
di misura che possono influenzarne l’accuratezza. Considerando l’importanza
di una corretta misurazione dell’isolamento del binario per i motivi espressi in
precedenza e considerando i sempre più stringenti limiti dovuti all’innalzarsi
del potenziale medio del binario sulle ventiquattro ore dovuto alla necessità di
trasporto pubblico in tutto l’arco della giornata, risulta inaccettabile non avere
informazioni operative riguardanti l’incertezza di misura attesa e riscontrabile.
Si è quindi pensato all’interno di questa tesi di studiare i vari metodi di misura
proposti dallo standard, analizzandone le variabili che possono influire su un
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corretto risultato misuristico. Per lo studio dei metodi di misura ci si avvale, oltre
che ovviamente le misure in campo, di un modello di simulazione per l’analisi
delle incertezze dovute al test set-up. Tale modello per essere utilizzabile con
questo scopo deve essere validato in modo accurato, e oggettivo attraverso selezio-
nati metodi di validazione. Nella ricerca del migliore metodo per la validazione
del modello implementato attraverso l’uso di misure si è riscontrata la necessità
di studiarne la consistenza per essere certi del risultato di validazione finale.
Attraverso il modello e lo studio della sensibilità dei risultati di misura ai vari
parametri del sistema si vuole creare un coefficiente correttivo che riduca la parte
di incertezza dovuta agli errori sistematici di misura dovuti al test set-up. La tesi
verrà quindi strutturata come esplicitato nella seguente sezione.

1.2 Struttura della tesi

- Nel Capitolo 1 è presentata una breve descrizione del contesto e degli
obiettivi principali del presente lavoro di ricerca ed è riportata una sintesi
della struttura della tesi.

- Nel Capitolo 2 sono presentati i principali metodi di misura dell’isolamento
del binario verso terra, suggeriti dalla legislazione internazionale. Sono iden-
tificati inoltre eventuali mancanze o imprecisioni che verranno analizzate
nel proseguo della tesi.

- Nel Capitolo 3 sono elencati e descritti i principali metodi di validazione
proposti in letteratura, applicabili nel caso di validazione di modelli di simu-
lazione attraverso misure in campo. Alcuni di essi vengono selezionati per
studi più approfonditi, a seconda della completezza o meno di letteratura
al riguardo.

- Nel Capitolo 4 è analizzata la variabilità delle misure di conduttanza verso
terra del binario, effettuate attraverso i metodi descritti nel Capitolo 2 e
sono proposti dei suggerimenti operativi per l’effettuazione delle misure in
sito.

- Nel Capitolo 5 sono analizzati i metodi di validazione selezionati nel Capi-
tolo 3 e sono suggerite dei miglioramenti da applicare all’implementazione
del metodo FSV in particolare.

- Nel Capitolo 6 è proposto e descritto un modello per la simulazione e
l’analisi dei metodi di misura di isolamento verso terra della rotaia, per
analizzarne i gap identificati nel Capitolo 2. Vengono suggeriti inoltre delle
accortezze pratiche per diminuire l’errore sistematico introdotto dal set-up
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di misura e viene introdotto un coefficiente correttivo per la compensazione
della parte di errore sistematico residua.

- Nel Capitolo 7 Il modello utilizzato per lo studio dell’accuratezza dei metodi
di misura viene validato, sfruttando l’analisi di sensibilità ai parametri
che influenzano l’accuratezza della misura, effettuata nel Capitolo 6. La
validazione viene effettuata attraverso l’uso degli indici identificati in 5.

- Nel Capitolo 8 viene proposto un coefficiente correttivo ed un processo
iterativo da applicare al risultato della misura di isolamento della rota-
ia effettuata in campo al fine di compensare gli errori sistematici dovuti
al test-set up. Il coefficiente correttivo è basato sui risultati di simulazio-
ne precedentemente analizzati. Sono proposti alcuni esempi applicativi
del coefficiente correttivo e vengono effettuate alcune considerazioni sulla
applicabilità e l’utilità del processo di correzione nei vari casi.
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CAPITOLO 2

METODI DI MISURA DELL’ISOLAMENTO
VERSO TERRA DELLA ROTAIA

Indice
2.1 Metodi di misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.1 Misure secondo IEC 62128-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.1.1 Misura di sezioni di binario senza strutture civili . 9
2.1.1.2 Misura tra sezioni di binario e adiacenti strutture

di rinforzo metalliche . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.1.3 Misura di conduttanza locale per sezioni più lun-

ghe di 2km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.1.4 Misura dell’efficienza dei giunti isolanti di rotaia . 16

2.1.2 Misura secondo lo standard ASTM G165-99 . . . . . . . . . 17

2.1 Metodi di misura

L’isolamento delle rotaie rispetto al suolo è il parametro più importante da
considerare per limitare il fenomeno delle correnti vaganti [12]. I sistemi di
isolamento del binario si sono evoluti nel corso degli anni per garantire sempre
più elevate prestazioni in qualsiasi condizione atmosferica [13]. La necessità di
garantire e controllare l’isolamento delle rotaie rispetto al suolo durante tutte
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le fasi di vita del sistema di trasporto elettrificato, cominciando dai controlli in
fase di costruzione e finendo con il monitoraggio dell’isolamento con il sistema
in esercizio, è sfociata in procedure di misura della conduttanza tra binario e il
suolo oggetto di normative internazionali [14]. Si possono identificare differenti
procedure di misura di conduttanza del binario verso terra e relativi valori
limite provenienti da due diversi standard: IEC 62128-2 [11] e ASTM G165
[15]. Punto in comune delle varie procedure identificate è il concetto di misura
voltamperometrica: si inietta una corrente nota tra binario ed il terreno e si misura
la differenza di potenziale tra il binario ed un riferimento remoto. Un ulteriore
considerazione comune a tutti i metodi di misura è il fatto che nelle sezioni
misurate non debbano essere connessi eventuali scaricatori e feeder di ritorno
connessi al terminale negativo di sottostazione. Nelle seguenti sezioni viene
presentata una descrizione dei vari metodi di misura suggeriti dagli standard,
identificando eventuali punti critici che verranno analizzati nel seguito di questa
tesi e dando indicazioni sull’esecuzione pratica delle misure.

2.1.1 Misure secondo IEC 62128-2

Lo standard [11], nel suo Allegato A, suggerisce vari metodi di misura del-
l’isolamento del binario, a seconda delle caratteristiche del sistema in oggetto.
In particolare si distingue tra misure su sezioni di binario inferiori e superiori
a due chilometri, tra misure con strutture metalliche adiacenti e misure di con-
duttanza localizzata. La lunghezza della sezione oggetto di misura è definita
grazie all’utilizzo di tagli della rotaia oppure all’uso di giunti isolanti. Nel caso
vengano usati giunti isolanti, prima di effettuare le misure di conduttanza, ne va
verificata la loro efficienza attraverso l’utilizzo di una procedura di misura anche
in questo caso indicata dallo standard. I limiti massimi di conduttanza accettabili
sono definiti riferendosi ad una densità di corrente vagante media sulla giornata
che può incidere sulle strutture adiacenti, senza provocarne danni, per almeno
un periodo di 25 anni. Poiché la massima conduttanza ammessa è definita come:

GTE =
I

UTE
(2.1)

dove:

- I è la massima corrente vagante ammessa sulle 24h per binario per unità di
lunghezza pari a 2.5 [mA/m];

- GTE è la conduttanza per unità di lunghezza del binario verso il terreno
[S/km];

- UTE è il potenziale di binario positivo medio sulle 24h [V] .
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Figura 2.1: Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di lunghezza
secondo IEC62128-2 Allegato A sezione A.3

risulta evidente la sua proporzionalià con il potenziale positivo medio del binario
sulle 24h. Il limite di massima conduttanza ammissibile, quindi, diminuisce
maggiore è il potenziale di binario. Il potenziale di binario è dipendente dalla
configurazione di messa a terra delle sottostazioni, dalle correnti di trazione nella
tratta, dalla resistenza di rotaia e dal numero di veicoli circolanti [16]. Proprio nel
limite di conduttanza verso terra del binario ammissibile risiede la prima criticità:
si calcola il limite, che viene imposto come valore massimo della conduttanza,
ma si trascurano totalmente gli aspetti misuristici implicati. La verifica della
conformità al limite è effettuata attraverso misure in campo che forniranno un
valore di misura necessariamente affetto da incertezza. Si dovrebbero fornire
quindi indicazioni su come considerare tale incertezza di misura in occasione del
confronto con il limite fissato. Un’ulteriore mancanza dello standard è proprio
quella di non stabilire criteri per la valutazione della ripetibilità e variabilità delle
misure cosa che in parte viene invece considerata dallo standard ASTM G165
[15]. Considerazioni sulla variabilità di misura riscontrata utilizzando i metodi
proposti dallo standard IEC 62128-2 verranno esposte nel capitolo 4. Vediamo ora
in dettaglio le indicazioni dello standard per l’effettuazione delle misure.

2.1.1.1 Misura di sezioni di binario senza strutture civili

Questo metodo, indicato nella sezione 3 dell’Allegato A e nel seguito iden-
tificato come "Metodo A.3", è suggerito per sezioni di binario da misurare più
corte di due chilometri ed in assenza di strutture civili. La sezione di misura è
definita come la sezione di binario tra tagli di rotaia o giunti isolanti. Il metodo
può potenzialmente venire applicato anche in presenza di strutture metalliche
adiacenti utilizzando queste come riferimento di potenziale.
La configurazione di misura è evidenziata in Figura 2.1. La sezione è alimentata

9
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da una sorgente di tensione continua connessa con il polo positivo al binario
oggetto della misura ed il polo negativo ai binari di una sezione adiacente, i
quali rappresentano una connessione verso terra grazie alla loro conduttanza
verso il suolo. La misura di tensione del binario viene effettuata nel punto P
ad almeno 50m di distanza dal punto di iniezione di corrente. La misura di
tensione è effettuata utilizzando un elettrodo remoto E1 usato come riferimento,
piazzato perpendicolarmente al binario ad almeno 30m di distanza. La sorgente
di tensione viene commutata in accensione e spegnimento e corrente e tensione
del binario sono registrate per il calcolo. La conduttanza verso terra del binario
per unità di lunghezza è data da:

G =
IPS

L(VP,on � VP,o f f )
(2.2)

dove:

- G è la conduttanza per unità di lunghezza del binario verso il terreno
[S/km];

- IPS è la corrente erogata dall’alimentatore DC [A];

- VA è il potenziale binario elettrodo remoto in condizioni di on e off
dell’alimentatore [V];

- L è la lunghezza della sezione [km].

Gap e suggestions La misura della conduttanza del binario effettuata seguendo
il "metodo A.3" dello standard IEC62128-2 [11], ha alcune problematiche di
accuratezza dovute alla configurazione stessa del set-up di misura [17], inoltre
esiste una variabilità intrinseca della misura (dovuta agli errori casuali) che non
viene presa in considerazione, né citata dallo standard. La variabilità dovuta a
differenti e lecite scelte nel set-up di misura può essere considerata come un
errore di misura sistematico e quindi riducibile seguendo alcuni accorgimenti
o compensabile, attraverso un coefficiente correttivo, una volta essendone nota
l’entità. La variabilità dovuta al test set-up è funzione di molteplici variabili [17]
che possono essere identificate in:

Lunghezza della sezione oggetto della misura: per sezioni vicine alla massima
lunghezza ammissibile per la misura (2km) comporta una sottostima del
reale valore della conduttanza nell’ordine dell’1%. La dimostrazione teorica
della variabilità dovuta a questo parametro è stata effettuata in [17] attraver-
so un modello molto semplice ed approssimato. Oggetto di questa tesi sarà
il miglioramento del modello utilizzato e lo studio di eventuali coefficienti
di compensazione del fenomeno (vedi sezione 6.3.2 e Capitolo 8).
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Posizione della presa voltmetrica P: lo standard specifica che essa deve essere
ad almeno 60m dal punto di iniezione corrente ma non specifica un esatto
valore della posizione rispetto alla lunghezza della sezione. Anche in questo
caso si può avere una sovrastima o sottostima del vero valore di conduttanza
nell’ordine di qualche %. La dimostrazione teorica della variabilità dovuta
a questo parametro è stata effettuata in [17] attraverso un modello molto
semplice ed approssimato. Oggetto di questa tesi sarà il miglioramento del
modello utilizzato e lo studio di eventuali coefficienti di compensazione del
fenomeno. Nessuna dimostrazione sperimentale è (a conoscenza dell’autore)
presente in letteratura e sarà quindi oggetto di analisi in questa tesi. Questi
aspetti verranno trattati nella sezione 6.3.3 e nel Capitolo 8.

Resistenza verso terra del negativo dell’alimentazione: la resistenza verso ter-
ra della sezione adiacente potrebbe non essere comparabile con quella della
sezione misurata, soprattutto in caso di misure in fase di costruzione del
sistema, ed essere necessario l’utilizzo di uno o più elettrodi piantati nel ter-
reno; a seconda della resistenza verso terra raggiunta esiste una variabilità
di qualche punto percentuale. Questi aspetti verranno trattati nella sezione
6.3.1.

Conduttanza del binario verso terra: l’incertezza della misura della conduttan-
za del sistema, dipende anche dal valore stesso di conduttanza che si deve
andare a misurare. Un metodo iterativo per ottenere dei coefficienti di cor-
rezione del valore misurato, tenendo conto dei parametri fisici del sistema e
del valore misurato verrà proposto all’ interno di questa tesi (vedi Capitolo
8).

Resistenza longitudinale della rotaia: l’errore nella misura di conduttanza del
binario verso terra dovuta al set up di misura è influenzato anche dal valore
di resistenza longitudinale della rotaia (vedi sezione 6.3.4).

Non idealità del terreno o terreni particolarmente resistivi: le caratteristiche del
terreno o in generale del mezzo di ritorno della corrente di misura, pos-
sono accentuare le variabilità precedentemente identificate. Questi aspetti
verranno trattati nella sezione 6.3.5

Distanza dell’elettrodo remoto: lo standard identifica 30m come distanza dal
binario per considerare remoto l’elettrodo E1, tuttavia questa distanza po-
trebbe non essere sufficiente e va quindi controllata la condizione di remoto
attraverso apposite misure.

Ulteriori precauzioni vanno prese nell’esecuzione pratica delle misure, per tenere
conto della polarizzazione del terreno e della sincronizzazione dei valori misurati
di corrente e di tensione [14] (vedi sezione 4.3).
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Figura 2.2: Misura della resistenza per unità di lunghezza di una rotaia secondo IEC
62128-2 Allegato A sezione A.1

2.1.1.2 Misura tra sezioni di binario e adiacenti strutture di rinforzo metalli-
che

Questo metodo, indicato nella sezione 2 dell’Allegato e nel seguito identificato
come "Metodo A.2", è utilizzato in caso di sezioni di binario più lunghe di due
chilometri ed in presenza di strutture metalliche continue. Il classico utilizzo
di questo metodo è per di sezioni di tunnel, viadotti o ponti. La metodologia
applicata dalla norma necessita di una misura accurata della resistenza della
rotaia che viene quindi qui riportata.
La misura della resistenza di rotaia necessita di una sezione di binario defini-

ta da connessioni equipotenziali tra le due rotaie, la sezione viene alimentata
connettendo una sorgente di tensione tra le due rotaie, in un punto centrale tra
i due collegamenti equipotenziali (vedi Figura 2.2). Due prese voltmetriche di
10m vengono stabilite tra le connessioni equipotenziali e l’ alimentatore, per la
misura della caduta di tensione dovuta alla corrente circolante nella sezione. La
resistenza della rotaia è quindi calcolata come segue:

RRotaia =
VA + VB
(L1+L2)

2 IPS
(2.3)

dove:

- RRotaia è la resistività della rotaia [W/m];

- IPS è la corrente erogata dall’alimentatore DC [A];

- L1 and L2 sono le lunghezze di rotaia per la misura delle cadute di tensione
VA e VB [m].
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Figura 2.3: Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di lunghezza
secondo IEC62128-2 Appendice 2

- VA è la caduta di potenziale Von - Vo f f sulla sezione di rotaia A di lunghezza
L1 [V];

- VB è la caduta di potenziale Von - Vo f f sulla sezione di rotaia B di lunghezza
L2 [V].

La resistenza di rotaia così calcolata viene utilizzata per la stima della corrente
nella sezione di misura identificata per la misura della conduttanza verso terra
del binario.
La sezione di misura è definita dalla distanza tra i due punti di misura estremi (A
e B). Il binario viene alimentato da una sorgente di tensione DC connessa tra la
struttura metallica ed il binario stesso e la tensione tra binario e struttura metallica
viene misurata nelle tre posizioni: A, B e PS (vedi Figura 2.3). La corrente viene
erogata dall’alimentatore nel binario e la quantità che fluisce oltre i punti di
misura A e B viene stimata utilizzando il valore di resistenza di rotaia misurato
precedentemente e calcolato secondo la formula 2.3. La conduttanza del binario
verso terra viene calcolata come segue:

G =
IPS � VA1�2

RRotaia
� VB1�2

RRotaia

L VA+VB+VPS
3

(2.4)

dove:
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- G è la conduttanza del binario verso terra [S/km];

- IPS è la corrente erogata dall’alimentatore DC [A];

- VA1�2 è la differenza di potenziale causato dalla corrente che lascia la
sezione oltre il punto di misura A [A];

- VB1�2 è la differenza di potenziale causato dalla corrente che lascia la
sezione oltre il punto di misura B [A];

- RRotaia è la resistenza della rotaia misurata negli stessi punti dove sono
misurate le tensioni VA e VB;

- VA e VB e VPS sono le tensioni tra il binario e la struttura nei punti A, B e
PS (la tensione VX = VXon � VXo f f è la differenza tra le letture in on e off
dell’alimentazione) [V];

- L è la distanza tra i punti i misura A e B [km].

Gap e suggestions L’applicazione di questo metodo non è di particolare sem-
plicità e per questo motivo si incorre in variabilità di misura generalmente più
elevate rispetto al metodo in sezione 2.1.1.1. Il metodo definisce più precisamente
il set up di misura, ma non menziona la variabilità di misura attesa per questo
tipo di tecnica. Questi aspetti verranno trattati nel Capitolo 4. Operativamente
le difficoltà di questo metodo consistono nella necessità di misure simultanee
nelle varie postazioni che possono essere anche a grande distanza l’una dalle
altre; nella stima della corrente circolante attraverso la misura della caduta di
tensione sulle rotaie; la presenza di rumore elettrico sulla linea, soprattutto in
caso di effettuazione di misure in fase di costruzione del sistema.Questi aspetti
verranno trattati nella sezione 4.3.

2.1.1.3 Misura di conduttanza locale per sezioni più lunghe di 2km

Il metodo qui descritto, indicato nella sezione 4 dell’Allegato e nel seguito
identificato come "Metodo A.4", viene adottato per la misura della conduttanza
locale del binario verso terra in caso di sezioni di misura più lunghe di due chilo-
metri. Il metodo è basato sulla distribuzione del campo elettrico nel terreno e su
una accurata misura della resistività del suolo effettuata nell’ aerea dove vengono
piazzati gli elettrodi E1 e E2. Necessita di veicoli circolanti che rappresentano la
sorgente di corrente sul binario e permettono la misura della tensione di rotaia
necessaria per il calcolo della conduttanza. Il set up di misura è quello indicato in
Figura 2.4 dove il potenziale di rotaia VRE e la differenza di potenziale dovuta alle
correnti vaganti nel terreno V12 vengono misurati rispetto ad un elettrodo remoto
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Figura 2.4: Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di lunghezza
secondo IEC62128-2 Allegato A sezione A.4

di riferimento piazzato sul terreno. Le due tensioni vengono registrate contem-
poraneamente e inserite in un grafico V12(VRE). Il tempo di registrazione per
una misura affidabile deve essere multiplo della tabella di traffico oraria oppure
esteso per 24h. La pendenza della retta della regressione lineare della funzione
disegnata, viene denominato "stray current transfer ratio" e viene utilizzata nella
stima della conduttanza del binario verso terra.

La conduttanza del binario verso terra è data a seconda se la configurazione è
a doppio o singolo binario dalle formule 2.5 e 2.6.

Gsb =
msr2000p

r[
ln(b(b+stg))
ln(a(a+stg))

]
(2.5)

Gdb =
msr1000p

r[
ln((b+0.5stg)(b+0.5stg+std))
ln((a+0.5stg)(a+0.5stg+std))

]
(2.6)

dove:

- Gsb è la conduttanza per singolo binario verso terra [S/km];

- Gdb è la conduttanza per doppio binario verso terra [S/km];

- msr è lo stray current transfer ratio;

- r è la resistività del terreno misurata tra gli elettrodi E1 e E2 [Wm];

- a è la distanza tra la rotaia esterna ed E1 [m];

- b è la distanza tra la rotaia esterna ed E2 [m];

- stg è l’interasse del binario [m];
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Figura 2.5: Misura della funzionalità di un giunto isolante secondo IEC62128-2 Allegato
A sezione A.5

- std è la distanza tra i centri dei due binari [m].

Gap e suggestions La misura della conduttanza di binario verso terra con que-
sto metodo viene indicata come locale ma non viene quantificata la lunghezza di
rotaia che viene inclusa nella misura. Nessuna indicazione viene data in caso di
più di due binari paralleli nella tratta da misurare.
La presenza di veicoli circolanti durante la misura rende difficoltosa la connessio-
ne alla rotaia che va garantita come stabile ed affidabile. Vengono solitamente
utilizzati contatti da rotaia inseriti nel piede della rotaia più esterna. In caso di
rotaia di tipo tranviario inglobata nel cemento o nel terreno si può utilizzare il
bordino interno della testa della rotaia per la connessione con i cavi e sfruttare
i pozzetti di drenaggio o di segnalamento per l’attraversamento delle rotaie. I
cavi di collegamento con la strumentazione vanno protetti, nel caso siano instal-
lati in aree pubbliche come strade veicolari, pedonali o ciclabili per garantire
l’affidabilità del collegamento.

2.1.1.4 Misura dell’efficienza dei giunti isolanti di rotaia

Questo metodo di misura, indicato nella sezione 5 dell’Allegato e nel seguito
identificato come "Metodo A.5", permette di valutare l’efficienza di un singolo
giunto isolante tra due sezioni di rotaia. L’applicazione del metodo necessita di
una rotaia sezionata da due giunti isolanti: uno sarà quello oggetto della misura
e l’altro è necessario per separare elettricamente la sezione di rotaia interessata. Il
set up di misura è mostrato in Figura 2.5
Una sorgente di tensione DC è applicata con positivo e negativo a cavallo del
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giunto da misurare. Una corrente, dovuta alla conduttanza verso terra della
sezione di rotaia in oggetto, fluirà dal positivo della alimentazione verso il nega-
tivo, distribuendosi lungo la rotaia ed il terreno in dipendenza della resistenza
equivalente vista dal punto di iniezione. Due prese voltmetriche longitudinali
vengono collegate alla destra ed alla sinistra del punto di iniezione della corrente
e rappresentano la quantità di corrente che dal punto di iniezione va verso il
giunto in analisi oppure in direzione opposta. É immediato comprendere come
maggiore sia la corrente che dal punto di iniezione scorre nella rotaia verso il
giunto oggetto della misura tanto peggiore sarà l’efficienza del giunto isolante.
Le tensioni misurate in condizioni di on ed off della alimentazione permettono il
calcolo dell’efficienza del giunto secondo la formula 2.7.

Je f f =
VBon � VBo f f

(VAon � VAo f f ) + (VBon � VBo f f )
⇤ 100 (2.7)

dove:

- Je f f è l’efficienza del giunto [%];

- Vn sono le tensioni in condizioni di on ed off dell’alimentazione misurate
nelle sezioni A e B [V].

Lo standard indica 10m come lunghezza per le prese voltmetriche A e B e un
valore minimo accettabile di efficienza del giunto del 95%.

Gap e suggestions L’analisi delle problematiche pratiche di questo metodo è
chiaramente trattata in [17], dove si evidenzia il fatto che per sezioni di rotaia
molto corte l’efficienza di giunto misurata non potrà mai arrivare al valore
minimo richiesto a causa del set up della misura e si identifica una lunghezza
minima, perché la misura abbia significato, di almeno 200m.

2.1.2 Misura secondo lo standard ASTM G165-99

Lo standard americano ASTM G165 del 1999 e rinnovato nel 2005 riporta un
metodo di misura della conduttanza del binario verso il terrreno e stabilisce dei
limiti basati su considerazioni empiriche. Il metodo suggerito è praticamente
identico a quello descritto in sez. 2.1.1.1, ma in questo caso si indica una massima
lunghezza misurabile di 2750m e una minima lunghezza misurabile di 60m. Lo
standard specifica la ripetizione delle misure per almeno tre volte per eviden-
ziare eventuali errori dell’operatore e/o disturbi sulla sezione misurata. Viene
specificato che il valore massimo e minimo misurati non devono discostarsi dalla
media misurata di più del 3%.
Il set up di misura è mostrato in Figura 2.6: una sorgente di tensione è applicata
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Figura 2.6: Misura della conduttanza verso terra del binario per unità di lunghezza
secondo ASTM G165-99

con il polo positivo connesso al binario ed il polo negativo connesso ad un elettro-
do di riferimento inserito nel terreno. La resistenza verso terra dell’elettrodo deve
essere minore di 1/100 del valore previsto di resistenza verso terra del binario.
Più misure di tensione vengono eseguite lungo la sezione di misura, utilizzando
come riferimento il terreno al di fuori della sezione di misura. La conduttanza
verso terra del binario viene calcolata per ogni punto di misura come rapporto
della tensione e della corrente erogata dall’alimentatore:

Gn =
IPS
LVn

(2.8)

dove:

- Gn è la conduttanza verso terra per unità di lunghezza dell’n-esimo punto
di misura [S/km];

- IPS è la corrente erogata dall’alimentatore DC [A];

- Vn è la tensione misurata all’n-esimo punto di misura [V];

- L é la lunghezza della sezione misurata [km].

Le numerose misure di tensione permettono il calcolo di varie conduttanze con
scopi ben precisi: G2 e G3 sono usati come controllo del corretto isolamento della
sezione misurata, mentre G1 e G4 rappresentano la vera e propria misura di
conduttanza del binario. Se esiste una variazione maggior del 3% tra i due valori
misurati la misura non viene considerata affidabile.
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Gap e suggestions Il metodo di misura proposto da questo standard è di-
rettamente comparabile con il metodo indicato in sez. 2.1.1.1, così come sono
comparabili le problematiche riscontrate. Lo standard ASTM prende in consi-
derazione, seppur marginalmente, sia la problematica di posizionamento della
presa voltmetrica lungo la linea, sia la problematica della resistenza verso terra
del negativo della alimentazione. L’indicazione di una resistenza verso terra del
negativo dell’alimentatore inferiore ad 1/100 della supposta resistenza verso terra
del binario sembra piuttosto difficile da raggiungere in quanto, per lunghezze
oltre il chilometro, questa dovrebbe avere valori inferiori ad 1 W. L’indicazione
di una variabilità massima del 3% tra le varie misure di conduttanza lungo la
sezione di misura è considerato un criterio di valutazione dell’affidabilità di
misura ma nessuna soluzione viene proposta per superare il problema. Le analisi
effettuate e le soluzioni proposte per il "Metodo A.3" sono adattabili anche a
questo tipo di misure (vedi sezione 6.3 e Capitolo 8).
La valutazione della bontà del giunto isolante viene effettuata in questo caso più
approssimativamente rispetto a quella proposta in sez. 2.1.1.4 e tuttavia incorre
nelle stesse problematiche relative a lunghezza delle sezioni di binario adiacenti
considerate.
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CAPITOLO 3

METODI DI VALIDAZIONE
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3.1 Metodi di validazione del modello attraverso mi-
sure in campo

L’oggetto di questa tesi, come chiarito in Sez. 1.1, è la modellazione, la si-
mulazione e la validazione dei metodi di misura della conduttanza del binario
verso terra nell’ambito dei sistemi di trasporto elettrificato. L’utilizzo di modelli
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per la simulazione affidabili permette lo studio di fenomeni complessi, quali le
correnti vaganti, per l’identificazione di eventuali punti critici e delle adeguate
contromisure già in fase di progettazione; con l’ausilio di misure di supporto
per l’identificazione dei parametri necessari e con la necessaria competenza del
utilizzatore finale. L’affidabilità di un modello passa necessariamente attraverso
un processo di validazione dello stesso che può essere effettuata confrontando
i risultati di modelli riconosciuti e già validati con quelli del nuovo modello,
oppure direttamente attraverso misure in campo.
La definizione più appropriata e completa di validazione di un modello è quella
data dall’ American Institute of Areonautics and Astronautics, che definisce la vali-
dazione come il processo che riguarda la valutazione del confronto tra risultati
di simulazioni, considerati come sufficientemente accurati, ed i veri o ipotetici
valori risultanti dal sistema [18]. Questa definizione focalizza l’attenzione sul-
l’accuratezza necessaria per considerare validati i risultati della simulazione del
modello, che non vengono definite in maniera assoluta, ma che dipendono quindi
da che accuratezza si sta cercando. Un ulteriore richiamo viene fatto riguardo
l’accuratezza dei dati risultanti dal sistema reale, dei quali deve venire valutata
l’incertezza così come deve essere valutata l’incertezza nella misura eventuale dei
parametri di input del modello. L’accuratezza del modello viene quindi misurata
in relazione alla "qualità", definita come incertezza di misura, della migliore
misura della realtà [19]. Questo approccio non assume quindi che i dati misurati
siano più accurati dei risultati calcolati ma si valuta la fedeltà dei risultati di
simulazione alla più fedele rappresentazione della realtà per i voluti propositi di
validazione [20].
Un modello è quindi definito valido, per un insieme di condizioni sperimentali,
se la sua accuratezza è all’interno di un intervallo accettabile per gli scopi per
cui è stato costruito il modello. In generale una validazione è considerata valida
quando i risultati e i dati misurati (tenendo conto delle incertezze) mostrano
una livello di somiglianza "accettabile". Il come stabilire il livello "accettabile"
di somiglianza è lasciato alla decisione dell’esperto che effettua le valutazioni
o, in caso di validazioni per mezzo di metodi quantitativi, si stabilisce a priori
un livello accettabile oltre il quale il modello viene considerato non validato. Si
delinea quindi la necessità di definire una sorta di Incertezza della validazione
che consideri sia le incertezze sperimentali sia quelle del confronto con i valori
simulati, in modo da quantificare in maniera univoca la "bontà" della validazione.
All’utente finale è poi lasciata la facoltà di scegliere se per un determinato proble-
ma sia sufficiente utilizzare un modello con una somiglianza migliore o peggiore
ai risultati sperimentali.
Sebbene il risultato della simulazione di un modello possa essere un singolo
valore, per determinate condizioni iniziali la validazione di un modello usando
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il confronto dei singoli valori non è particolarmente utilizzata. Poichè i modelli
ambiscono ad indagare le condizioni di un sistema al variare di molteplici pa-
rametri, si usa effettuare confronti con insiemi di dati simulati e misurati che
definiscono delle curve (o nei casi più complessi delle superfici) di sensibilità ai
vari parametri. I classici "misuratori" di somiglianza punto a punto come errore
quadratico medio, errore relativo, errore assoluto diventano limitanti quando si
vogliono confrontare risultati sperimentali e risultati di modello che hanno deter-
minate caratteristiche al variare di uno o più parametri. Esistono vari strumenti
matematici che permettono un confronto quantitativo e non solo qualitativo per
la validazione dei risultati di un generico modello. A seconda delle caratteristiche
dei risultati può essere opportuno utilizzare un metodo piuttosto che un altro
per ottenere una corretta quantificazione del grado di somiglianza tra i risultati.
Nel seguito vari metodi di validazione che permettono una valutazione quantita-
tiva delle somiglianze tra risultati di simulazione e risultati di misura, verranno
descritti definendone le caratteristiche di applicazione. Una volta individuati i
metodi migliori per la validazione del modello per lo studio dei metodi di misura
dell’isolamento del binario, verranno applicati a casi reali per la validazione del
modello attraverso misure in campo.

3.1.1 Confronto visivo

La comparazione visiva è un metodo di validazione molto utilizzato per la
sua immediatezza e fornisce una quantificazione della bontà dei risultati basata
unicamente sull’esperienza e l’abilità di chi la pratica. Non è un metodo molto
utilizzato per il confronto di risultati statici dati da singoli risultati confrontabili
uno ad uno, mentre è tuttora il metodo di riferimento per quanto riguarda l’analisi
di risultati dinamici (indifferentemente se nel dominio dello spazio, del tempo...)
dove il confronto non viene effettuato tra singoli risultati ma su curve in due o più
dimensioni. La soggettività del metodo è insieme punto di forza e di debolezza
poiché dipende strettamente dalle capacità di chi lo applica. Esistono vari punti
di debolezza nell’applicazione di questo metodo, in particolare [21], [22]:

- L’occhio si concentra sulle somiglianze di ampiezza dei picchi e tende a
ignorare il confronto delle intensità negli intervalli con bassa ampiezza;

- Difficile raggiungimento di una comune quantificazione di somiglianza
quando più esperti valutano la stessa comparazione.

- In caso di numerosi dati o comportamenti particolarmente variabili dei
dati da confrontare il numero di dati può essere troppo grande per essere
analizzato facilmente tramite visione.
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Si sono studiati quindi metodi meno soggettivi per l’applicazione sia nel confronto
di singoli risultati sia nel confronto di curve o forme a più dimensioni.

3.1.2 Cross correlazione

La cross correlazione è uno strumento largamente usato in analisi dei segnali
numericie che può essere utilizzato con successo anche per la validazione dei
risultati della simulazione di un modello attraverso il confronto con misure in
campo. La cross-correlazione è definita come [23]:

Rxy[n] =
•

Â
m=�•

x⇤[m]y[n + m] (3.1)

dove:

- xy sono i due segnali nel tempo o nello spazio;

- x⇤ è il complesso coniugato di x;

L’utilizzo della cross correlazione è per sua natura limitato alla similitudine di
due segnali come funzione di uno spostamento o traslazione temporale applicata
ad uno di essi e non è quindi sempre un indice affidabile di somiglianza tra
segnali quando tra essi vi sono delle variazioni di ampiezza o dei bias.

3.1.3 Theil Inconsistency coefficient

Il coefficiente di Theil U [24] è definito come:

G =

q
ÂN�1

j=0 (oj � mj)2

q
ÂN�1

j=0 o2
j +

q
ÂN�1

j=0 m2
j

(3.2)

dove:

- oj è il j-esimo elemento del vettore di output della simulazione;

- mj è il j-esimo elemento del vettore della misura;

Il coefficiente di Theil è limitato tra 0 e 1 e minore è il valore maggiore è la
consistenza tra i dati analizzati. Questo coefficiente è in pratica un classico errore
quadratico medio, normalizzato per i valori efficaci dei vettori delle misure e
di output della simulazione. Osservando la formulazione di questo coefficiente
risulta chiaro che l’unica somiglianza considerata è quella tra ampiezze, non
considera quindi l’andamento dei dati al variare di un parametro ed è quindi
limitativo in caso di dati con variazioni di pendenza al variare del parametro
studiato. Punti a favore dell’indice sono la sua semplicità e il fatto di non venire
influenzato da eventuali bias o da differenze di scala tra i dati considerati [25]
[26].
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3.1.4 Zanazzi and Jona correlation factor

Il fattore di correlazione proposto da Zanazzi e Jona [27] in ambiti di studi
di rifrazione a raggi X e cristallografia superficiale, si focalizza sul confronto
dell’andamento dei dati da comparare piuttosto che sulle ampiezze. Il coefficiente
è definito utilizzando le derivate prime e seconde dei dati confrontati.

C =
ÂN�1

j=0 mj

ÂN�1
j=0 oj

(3.3)

Fj =
���Co0j � m0

j

��� (3.4)

Wj =

���Co00j � m00
j

���
���m0

j

����
���max(m0

j)
���

(3.5)

RZJ =
ÂN�1

j=0 WjFj

ÂN�1
j=0 mj

(3.6)

dove:

- oj è il j-esimo elemento del vettore di output della simulazione;

- mj è il j-esimo elemento del vettore della misura;

Pur essendo pensato principalmente per il confronto tra andamenti dei dati
considerati questo incide è caratterizzato da un forte punto debole l’inapplicabilità
a dati con valore medio nullo, avendo sia al denominatore di C sia al denominatore
di RZJ un valore medio dei dati in ingresso. Un ulteriore punto critico è senz’altro
la valutazione di derivate prime e seconde che, sono sensibili a rumore e a
discontinuità del segnale [25] [26].

3.1.5 Pendry correlation factor and Modified Pendry correlation
factor

L’uso del Pendry correlation factor è molto appropriato nel caso i dati pre-
sentino molte variazioni come ad esempio vari picchi e valli, poiché permette
il corretto confronto tra picchi secondari vicino a picchi principali. Il fattore di
correlazione di Pendry viene espresso attraverso l’utilizzo di una costante k che
è variabile a seconda della natura del fenomeno e che può venire adattata per
contenere le variazioni di L. Il fattore di correlazione di Pendry viene espresso
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come:

L =
x0

x
(3.7)

Y =
L�1

(L�2 + K2)
(3.8)

RP =
ÂN�1

j=0 (Yoj � Ymj)2

ÂN�1
j=0 (Y2

oj � Y2
mj)

(3.9)

dove:

- oj è il j-esimo elemento del vettore di output della simulazione;

- mj è il j-esimo elemento del vettore della misura;

- x è il singolo valore di dato di input;

- K costante variabile a seconda della natura del fenomeno;

L’utilizzo del Pendry correlation factor è strettamente legato al fattore K, e non ha
evidenti valori limite che permettano di quantificare oggettivamente la somiglian-
za dei dati di input. Per ovviare a questi problemi in [25] e [26] è stato proposta
una modifica al fattore di correlazione di Pendry che permetta di limitarne la sua
variazione tra 0 e 1, con chiare conseguenze sulla valutazione quantitativa delle
somiglianze dei dati in input. Il fattore di correlazione di Pendry modificato è
definito come:

L =
x0

x
(3.10)

RPL =
ÂN�1

j=0
��Loj � Lmj

��

ÂN�1
j=0 (

��Yoj
���

��Ymj
��)

(3.11)

dove:

- oj è il j-esimo elemento del vettore di output della simulazione;

- mj è il j-esimo elemento del vettore della misura;

- x è il singolo valore di dato di input;

3.1.6 Van Hove correlation factor

Il correlaction factor proposto da Van Hove in [28] è il primo tentativo di
quantificare il confronto tra due set di dati focalizzando l’attenzione sulle varie
caratteristiche separatamente. É composto da 5 differenti indici che confrontano
dati i dati di input la posizione, l’ampiezza dei picchi; la forma dei picchi e delle

26



3.1 Metodi di validazione del modello attraverso misure in campo

valli; il loro numero ed ampiezza. Gli indici sono poi raggruppati in un unico
indicatore che è indice di una valutazione generale di somiglianza dei dati in
confronto.

C =
ÂN�1

j=0 mj

ÂN�1
j=0 oj

(3.12)

RV1 =
ÂN�1

j=0
��mj � Coj

��

ÂN�1
j=0

��mj
�� (3.13)

RV2 =
ÂN�1

j=0 (mj � Coj)2

ÂN�1
j=0 m2

j
(3.14)

RV3 =
#slopes+(o)
#slopes�(o)

� #slopes+(m)
#slopes�(m)

(3.15)
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���m0
j � Co0j

���
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j=0

���m0
j

���
(3.16)

RV5 =
ÂN�1

j=0 (m0
j � Co0j)

2
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j=0 (m0

j)
2

(3.17)

RV =
q

R2
V1 + R2

V2 + R2
V3 + R2

V4 + R2
V5 (3.18)

dove:

- oj è il j-esimo elemento del vettore di output della simulazione;

- mj è il j-esimo elemento del vettore della misura;

Il calcolo dell’indicatore di somiglianza globale RV è effettuato attraverso la
somma dei quadrati degli indici parziali ma non viene proposta alcuna pesatura
tra i vari indici. Curve molto simili se non identiche tra loro potrebbero fornire
quindi un risultato di somiglianza globale scarso solo per la presenza di difetti
locali che influenzano la derivata prima o seconda degli indici RV4 e RV5 o di un
offset che influenza RV1 e RV2 . In [26] è quindi proposto di calcolare i sotto indici
e di ampiezza eliminando qualsiasi offset di segnale e quelli di comportamento
filtrando eventuale rumore nelle misure. L’indice RV3 risulta inaffidabile in caso
di un numero limitato di picchi e quindi viene escluso dal calcolo di somiglianza
totale.

3.1.7 IELF (IntEgrated Log-Frequency)

Questo indice, proposto nell’ambito della simulazione elettromagnetica [29],
calcola le differenze tra due tracce in una scala orizzontale logaritmica ed è partico-
larmente indicato per dati nel dominio della frequenza. La versione comunemente
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usata è particolarmente semplice e non denota criticità numeriche:

IELF =
ÂN�1

j=0
��oj � mj

��
h
ln f j+1+ f j

2 � ln f j�1+ f j
2

i

ln fN � ln f0
(3.19)

dove:

- oj è il j-esimo elemento del vettore di output della simulazione;

- mj è il j-esimo elemento del vettore della misura;

Questo indice non è affetto dagli offset eventualmente presenti ma fornisce
risultati scarsi se utilizzato fuori dal contesto per cui è stato creato [26] .

3.1.8 FSV (Feature Selective Validation)

Il metodo Feature Selective Validation è un metodo proposto originariamente
nella tesi di dottorato di A.Martin [30], che è stato successivamente affinato e
adattato in particolare alla validazione di modelli di antenne e campo EM ad alta
frequenza ed è stato inserito nello standard IEEEE 1297.2 [7]. Il metodo, consiste
nel dividere i dati da confrontare in tre parti che vengono chiamate “dc”, “low”
and “high”. I primi due identificano l’andamento dei dati ed il terzo ne identifica
la forma. La suddivisione è effettuata applicando la trasformata di Fourier ai
dati originali pur non interpretndo i dati come frequenza ma focalizzandosi
semplicemente sui cambiamenti rapidi o lenti di forma dei dati. Il confronto
tra il comportamento dei dati e tra le ampiezze viene effettuato utilizzando
due indici: ADM (Amplitude Difference Measure) e FDM (Feature Difference
Measure) che vengono poi combinati in un indice di valutazione globale: GDM
(Global Difference Measure). La procedura indicata dallo standard IEEEE 1297.2
per l’elaborazione dei dati necessaria per il calcolo dei vari indici, si presta a
varie interpretazioni che verranno trattate nella sezione 5.1.2, dove verrà anche
approfondito ed analizzato il meccanismo di creazione degli intervalli “dc”, “low”
and “high”. I vari indici vengono calcolati come segue:
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ODM =

�����
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FDMi = 2
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GDMi =
q
(ADMi)2 + (FDMi)2 (3.28)

GDM =
1
N

N�1

Â
i=0

GDMi (3.29)

dove:

- i pedici dc, lo, hi rappresentano i dati divisi nei tre intervalli dc low e high;

- gli apostrofi 0 e 00, hi rappresentano la derivata prima e la derivata seconda
dei dati considerati, calcolate come differenza usando un intervallo dell’in-
dice di ± 2 per i dati dell’intervallo lo e ± 3 per i dati nell’ intervallo hi
;

- N è il numero degli elementi dei dati considerati;

- oj è il j-esimo elemento del vettore di output della simulazione;

- mj è il j-esimo elemento del vettore della misura;

l’utilizzo di GDM è spesso complicato in caso di dati misurati rumorosi, in quanto
nella sua espressione il termine ADM è spesso mascherato dal valore assunto da
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Limite inferiore Limite Superiore Valutazione
0.0 0.1 Excellent (E)
0.1 0.2 Very Good (VG)
0.2 0.4 Good (G)
0.4 0.8 Fairt (F)
0.8 1.6 Poor (P)
1.6 + • Very Poor (VP)

Tabella 3.1: Scala di interpretazione per gli indici di FSV.

FDM ingiustificatamente elevato. In [31] viene quindi proposto una formulazione
alternativa di GDMi eq.( 3.30), tuttavia questa modifica non è stata inclusa nello
standard IEEE [7] ma si è preferito adottare una formulazione differente eq.( 3.31)
proposta da Orlandi et altera in [32].

GDMimod =
1
2

"
2ADMi + FDMi +

1
2

ADMi
+ 2

FDMi

#
(3.30)

Il valore di GDM calcolato utilizzando due coefficienti KADM e KFDM che tengono
in conto della dispersione dei valori degli indici. Questa dispersione è definita
come "il numero delle categorie sopra e/o al di sotto del valore di categoria
più alto che contiene una data percentuale di varibilità. Una volta calcolato la
dispersione di ADM e FDM il coefficiente relativo all’indice con dispersione più
piccola viene fissato a uno e all’altro viene assegnato il valore del rapporto tra
l’indice con dispersione più piccola e quello più ampia.

GDMi =
q
(KADM ADMi)2 + (KFDMFDMi)2 (3.31)

I risultati ottenuti dal calcolo degli indici vengono poi valutati secondo una tabella
(vedi Tabella 3.1) che stabilisce una corrispondenza tra i valori numerici e dei
giudizi qualitativi che un ipotetico esperto che valuti le curve darebbe. É chiaro
come questo approccio coniughi l’analisi quantitativa e un giudizio qualitativo
riguardo il grado di corrispondenza tra i dati analizzati.

3.2 Selezione metodi e sviluppi

I vari metodi indicati nelle sezioni precedenti sono stati analizzati e discussi
per la loro applicazione nel confronto tra risultati di simulazioni e dati misurati in
ambito di sistemi di trasporto elettrificato in diverse pubblicazioni [26] [25] [33]
[8] [34]. In queste pubblicazioni, l’analisi delle problematiche di oggettività nella
valutazione, sensibilità a rumore nelle misure, sensibilità a valori dei dati non
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nulli, ed accuratezza della valutazione, ha portato a individuare alcuni metodi
come i più appropriati per la validazione di modelli delle grandezze elettriche
di sistemi di trasporto elettrificato. I metodi individuati sono il Theil inconsi-
stency factor, il modified Pendry correlation factor e l’ FSV. Una interessante
pubblicazione [35] partendo dagli indici selezionati introduce la possibilità di
valutare l’incertezza dei dati di misura per ottenere una valutazione robusta della
somiglianza con i risultati del modello. La stessa pubblicazione propone inoltre
dei valori oggettivi per la valutazione dei risultati del confronto. Si è individuato
un buco in letteratura al riguardo della variabilità intrinseca che potrebbero
presentare questi metodi e riguardo il sottoutilizzo della parte più alta della scala
di valutazione. Questi argomenti verranno trattati nello specifico in sezione. 5.1
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CAPITOLO 4

VARIABILITÀ DELLE MISURE
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4.1 Identificazione del problema

Nel capitolo 2 sono stati identificati vari metodi di misura della conduttanza
del binario verso terra, proposti dalle normative internazionali, identificandone i
vari punti deboli e proponendo spunti per ulteriori studi. Trattandosi di metodi di
misura è particolarmente sconcertante la mancanza di letteratura e di indicazioni
all’interno degli standard, a proposito dell’incertezza dei risultati. Come già
evidenziato in sezione 2.1.1.1 mentre l’accuratezza di misura al variare di alcuni
parametri fisici del set up è stata già trattata, anche se parzialmente, in[17], la
variabilità dei risultati di misura non è invece mai stata presa in considerazione.
Con l’obiettivo di chiudere questo importante buco della letteratura scientifica,
nelle seguenti sezioni di questo capitolo si analizzerà la variabilità di misura
dei due metodi più utilizzati per la misura della conduttanza del binario. I
metodi analizzati sono quelli evidenziati in sezione 2.1.1.1 ed in sezione 2.1.1.2,
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poichè sono gli unici metodi che permettono di ottenere un valore di conduttanza
misurato e non semplicemente considerazioni empiriche. Il "Metodo A.4." (sezione
2.1.1.3) ed il "Metodo ASTM" (sezione 2.1.2) non si prestano a questo tipo di analisi
in quanto: il primo calcola la conduttanza locale prendendo in considerazione
lo stray current transfer ratio derivato dalla regressione lineare di due tensioni
monitorate su un periodo di ventiquattro ore e non ha quindi senso di rimuovere
la variabilità della misura; il secondo si può invece ricondurre alla misura del
metodo descritto in sezione 2.1.1.1, con variabilità nei risultati della misura
comparabili.

4.2 Variabilità delle misure di isolamento verso terra
del binario

Le variabilità delle misure di conduttanza verso terra del binario sono state
valutate utilizzando sia il "Metodo A2" che il "Metodo A3" dello standard IEC
62128-2 [11]. Entrambi i metodi richiedono la misura di due o più grandezze
elettriche che possono essere campionate anche molto distanti l’una dall’altra
ed il sincronismo tra le tracce non può essere sempre facilmente garantito. Le
misure sono state effettuate utilizzando degli oscilloscopi da pc: Picoscope 4424,
12 bit configurabile con una dinamica full scale di 50 mV che comporta una
risoluzione migliore di 25 µV) e ±1% di accuratezza; sonde di tensione con
rapporto 1:1 e sonde di corrente: LEM HAT 800-S, con una sensibilità di 5 mV/A
e un accuratezza dello ±0.5%. L’alimentazione per ogni misura è rimasta accesa
per almeno 10 s, per ottenere una buona porzione di registrazione non affetta
dalla polarizzazione del suolo, e successivamente spenta per lo stesso tempo, per
permettere la depolarizzazione, seppur parziale del terreno. Un filtro passa basso
di ingresso è stato utilizzato per filtrare la componente di rumore a 50 Hz anche
se in alcuni casi non si è riusciti a filtrarla completamente. Per risolvere queste
problematiche e considerare solo la parte corretta del segnale acquisito si sono
eseguiti diversi passaggi in post processing, implementando un tool automatico
per la selezione dei corretti intervalli di valutazione. Gli step seguiti sono descritti
nel seguito:

• I dati campionati dai diversi oscilloscopi sono stati sincronizzati facendo
riferimento alla prima accensione dell’alimentazione, usando la corrente e la
tensione dell’alimentatore (acquisite dallo stesso oscilloscopio e quindi sin-
cronizzate a meno dei ritardi dovuti all’impedenza vista dall’alimentazione)
come riferimento.
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• I dati vengono poi filtrati per ottenere la componente continua (filtro passa
basso <2Hz in accordo con le indicazioni di campionamento indicate nella
nota 2 della sezione 5.2 dello standard IEC 62128-2).

• si individua la porzione di segnale "on" affetta da polarizzazione e non si
considera ai fini del calcolo della conduttanza del binario verso terra.

• si individua l’istante di off usualmente 1s dopo lo spegnimento dell’alimen-
tazione.

• si effettua il calcolo della conduttanza del binario verso terra per ogni
intervallo "on-off" registrato.

• nel caso in cui il modulo della differenza tra i segnali filtrati negli intervalli
di "on" ed "off" sia inferiore alla minima risoluzione +1% della stessa, calco-
lata considerando la dinamica dello strumento utilizzata nell’acquisizione; i
relativi segnali sono impostati al valore 0. Il caso tipico si ha nella misura
delle tensioni create dalla corrente di rotaia nella misura del "Metodo A.2."
dove, per postazioni di misura particolarmente vicine ad un giunto isolante
o a il taglio del binario, si verifica usualmente una corrente nelle rotaie al di
sotto della sensibilità dello strumento.

• Gli intevalli di registrazione "on-off", di ogni singola sezione misurata con
un determinato set-up di misura e condizioni ambientali, sono utilizzati per
la valutazione della variabilità della misura, espressa come incertezza di
misura di tipo A, secondo le definizioni della sec.5 della GUM. I risultati di
misura sono quindi espressi con il valore medio degli n risultati di misura
nelle stesse condizioni (Gmean) e la loro dispersione rispetto a questa media
rappresentata dalla deviazione standard dei valori (Gstd). Per fornire un
immediato termine di paragone tra le variabilità di misura in condizioni
differenti la variabilità è espressa anche come il rapporto tra deviazione
standard e relativa media, espresso in percentuale (Gstd%).

In tabella 4.1 sono presentate le variabilità di misura della conduttanza del bina-
rio verso terra, utilizzando il "Metodo A.3" dello standard IEC 62128-2 [11], per
differenti binari, con diverse caratteristiche e misurati in differenti condizioni me-
teorologiche. La variabilità di misura in condizioni di binario asciutto è inferiore
al ±1% dell valore medio della conduttanza misurata; mentre in condizioni di
binario bagnato è leggermente peggiore, arrivando a valori nell’ordine del ±3%.
La maggiore variabilità nelle misure effettuate in condizioni di binario bagnato
era tuttavia attesa: si sono effettuate le misure in una giornata di sole (circa 30°),
bagnando artificialmente le rotaie per valutare gli effetti dell’acqua sull’isolamen-
to della rotaia, e di conseguenza le diverse misure consecutive corrispondono
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MeasID L[m] Trk.Cond. Gmean[S/km] Gstd[S/km] Gstd(%)

#1a 237 Dry 0.00636 0.00005 0.82
#1b 237 Wet 0.10041 0.00070 0.69
#1c 237 Humid 0.03104 0.00024 0.78
#2a 113 Dry 0.00643 0.00006 0.88
#2b 113 Wet 0.02767 0.000090 3.2
#2c 113 Wet 0.02543 0.000070 2.7
#3a 79 Embedded 1.02717 0.00334 0.33
#3b 79 Embedded 1.02746 0.00372 0.36

Tabella 4.1: Variabilità della conduttanza verso terra utilizzando il "Metodo A.3" dello
standard IEC 62128-2: Gmean e Gstd sono rispettivamente la media e la deviazione standard
dei valori di conduttanza tra almeno tre misure ripetute; Gstd% è a deviazione standard
dei valori misurati normalizzata per Gmean, espressa in %.

a condizioni di binario bagnato leggermente differenti. In generale si può dire
che utilizzando questo metodo di misura, si possono misurare conduttanze del
binario verso terra nell’ordine dei mS/km con una variabilità del ±1% del valore
misurato. In tabella 4.2 sono presentate le variabilità di misura della conduttanza
del binario verso terra, utilizzando il "Metodo A.2" dello standard IEC 62128-2
[11], per differenti binari, con diverse caratteristiche e misurati in differenti con-
dizioni meteorologiche. La variabilità dei risultati di misura è più alta di quella
riscontrata utilizzando il "Metodo A.3". É da notare che la misura #4 non è da
considerare nella valutazione poichè effettuata con una corrente molto bassa che
impatta sull’incertezza delle misure di tensione per la stima della corrente che
sfugge dalla sezione. La misura è stata evidenziata per puntare l’attenzione sulla
corrente erogata dall’alimentazione durante le misure che deve essere abbastanza
elevata da garantire una lettura affidabile ed accurata della caduta di tensione
sulle rotaie. La variabilità è intorno al ±5% del valore di conduttanza misurato
medio, quando la conduttanza misurata è nell’ordine di decine di mS/km ed
aumenta per valori di conduttanza inferiori. Non si è evidenziata una dipendenza
evidente della variabilità di misura dovuta alla lunghezza della sezione utiliz-
zata. La variabilità nei risultati di misura della conduttanza del binario verso
terra, utilizzando il metodo suggerito nell’allegato A.2 della norma IEC 62128-2
è quindi più elevata di quella riscontrata utilizzando il metodo nell’allegato
A.3 della norma. Il "Metodo A.2" necessita di alimentazioni a tensioni elevate
(maggiori della bassa tensione di sicurezza in DC pari a 60 V) nel caso di sistemi
molto ben isolati, per garantire una lettura accurata della caduta di tensione sulle
rotaie per la stima della corrente dispersa. L’utilizzo del "Metodo A.2" permette
misure di conduttanza del binario nell’ordine dei 10 mS/km con una variabilità
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MeasID L[m] Trk.Cond. Gmean[S/km] Gstd[S/km] Gstd(%)

#1 700 Humid 0.05583 0.00292 5.2
#2 1071 Dry 0.00792 0.00062 7.8
#3 1065 Dry 0.00293 0.00033 11
#4 245 Dry 0.00458 0.00233 5.1
#5 1200 Humid 0.48446 0.02304 4.8
#6 339 Humid 0.02528 0.00151 6.0

Tabella 4.2: Variabilità della conduttanza verso terra utilizzando il "Metodo A.2" dello
standard IEC 62128-2:Gmean e Gstd sono rispettivamente la media e la deviazione standard
dei valori di conduttanza tra almeno tre misure ripetute; Gstd% è a deviazione standard
dei valori misurati normalizzata per Gmean, espressa in %.

di circa il ±5%; per correnti di alimentazioni basse (il quanto basso dipende dalla
configurazione del sistema) la variabilità della misura aumenta. Il "Metodo A.3"
permette misure di conduttanza del binario verso terra nell’ordine del mS/km
con variabilità del ±1% ed è quindi più indicata per le misure da effettuare su
sistemi molto ben isolati.
Entrambe le misure di conduttanza del binario, sia utilizzando il "Metodo A.2"
che il "Metodo A.3", sono affette da incertezza di misura che dovrebbe essere
tenuta in conto quando si confronta il risultato di misura con il limite calcolato
secondo le indicazioni della normativa. Un suggerimento potrebbe essere quello
che il valore medio ±l’incertezza di misura, con un fattore di copertura al 95% di
confidenza, dovranno essere sotto il limite calcolato. A seguito dell’esperienza
maturata durante le misure effettuate, si può considerare come significativo per
giungere ad un compromesso tra tempi di esecuzione delle misure e corretta
stima dell’incertezza un campione di almeno tre misure da dieci secondi l’una.
Alcuni suggerimenti per limitare l’incertezza delle misure sono esposti in seguito.

4.3 Suggerimenti operativi per l’effettuazione delle
misure

In questo capitolo 4 sono state analizzate le incertezze di misura di tipo A
riscontrate nelle misure effettuate utilizzando metodi A.2 e A.3 proposti dallo
standard IEC 62128-2. In questa sezione sono raggruppati alcuni suggerimenti
pratici per ridurre l’incertezza di misura, alla luce delle analisi precedentemente
effettuate. In generale si consiglia l’uso di contatti da rotaia semplici da connettere
e da disconnettere che permettano la rimozione della ruggine superficiale ed
assicurino una pressione di contatto sufficiente, in modo da ridurre le resisten-
ze di contatto, soprattutto per i contatti dell’alimentazione. Nel caso di rotaie
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inglobate nel cemento o nel suolo l’unica parte libera potrebbe essere la parte
superiore della rotaia; in questo caso si possono utilizzare morsetti da banco
modificati o una calza di rame pressata da qualche attrezzo pesante, applicata
sulla superficie pulita della rotaia. La presenza di acqua o forte umidità può
degradare fortemente alcuni sistemi di ancoraggio del binario; si suggerisce di
effettuare le misure sia in condizioni di asciutto che di bagnato ed effettuare una
media pesata dei risultati sui giorni di pioggia in un anno. In caso si utilizzassero
sezioni di rotaia tagliate per l’effettuazione delle misure, fare attenzione all’al-
lungamento delle stesse in caso di giornate soleggiate che potrebbe far chiudere
lo spazio del taglio e inficiare le misure. Calcolare i risultati di misura in sito
(anche in maniera approssimata) per non incorrere in fastidiose sorprese durante
elaborazioni di post-processing. Effettuare più misure nelle stesse condizioni
per valutare la ripetibilità delle misure e per assicurarsi della coerenza dei risultati.
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5.1 Analisi metodi selezionati e suggerimenti

Nel capitolo introduttivo riguardante i metodi di validazione Cap. 3 ed in
particolare nella sezione sec. 3.2 sono stati identificati come migliori metodi per la
validazione di un modello per lo studio delle correnti vaganti: Theil inconsistency
factor, il modified Pendry correlation factor e il FSV. Si è inoltre identificato
un buco in letteratura al riguardo della variabilità intrinseca che potrebbero
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Giudizio FSV Theil e Mod. Pendry
Lim. inf. Lim. sup. Lim. inf. Lim. sup.

Excellent (E) 0.0 0.1 0.0 0.1
Very good (VG) 0.1 0.2 0.1 0.3

Good (G) 0.2 0.4 0.3 0.5
Fair (F) 0.4 0.8 0.5 0.7
Poor (P) 0.8 1.6 0.7 0.9

Very Poor (VP) 1.6 +inf 0.9 1.0

Tabella 5.1: Scala di interpretazione per i risultati degli indici di Theil, Pendry Modificato,
FSV .

presentare questi metodi e riguardo il sottoutilizzo della parte più alta della
scala di valutazione. Questi argomenti verranno trattati nello specifico in questa
sezione.

5.1.1 Analisi della distribuzione dei risultati degli indici di va-
lidazione

Poiché l’utilizzo di indici per il confronto quantitativo tra i risultati di una
simulazione di un modello ed i dati sperimentali di ciò che si è modellato
e simulato può venire considerato come una sorta di calibrazione che valuta
quantitativamente uno strumento esistente (il modello), diventa di particolare
importanza la valutazione dell’incertezza intrinseca dello strumento di valida-
zione. Solo attraverso la corretta valutazione dell’incertezza della misura e dello
strumento di validazione, si può arrivare ad una corretta quantificazione dell’in-
certezza del modello. L’incertezza del modello non potrà mai essere migliore
dell’incertezza dello strumento di validazione e quindi diventa di fondamentale
importanza minimizzare l’incertezza dei casi di riferimento per la validazione,
dei dati sperimentali e la loro propagazione attraverso gli indici di validazione.
Similmente a quanto fatto per l’FSV (vedi tabella3.1) e per favorire un confronto
tra i metodi, viene qui proposta una determinata interpretazione degli indici
(vedi tabella 5.1). Contrariamente a quanto fatto per la classificazione dell’FSV
che avviene usando una sorta di progressione numerica, la linearità tra 0 e 1
degli idici di Theil e Pendry Mod. suggerisce una suddivisione lineare anche
degli intervalli di valuazione. Sono identificati quindi sei intervalli. In [35] è stata
individuata una compressione del primo intervallo, quello eccellente, dovuta
all’utilizzo dei valori assoluti nelle espressioni. Quando le curve sono molto simili
ed il valore dell’indice potrebbe assumere valori negativi, a causa del rumore e
dell’incertezza nei valori misurati, la presenza di valori assoluti lo mantiene su
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valori positivi. Il primo intervallo viene quindi sottoutilizzato ed il giudizio di
confronto viene influenzato sfavorevolmente. Questa tendenza alla sottostima di
somiglianze elevate tra curve, viene nel seguito analizzato e studiato mediante
l’utilizzo del metodo Montecarlo, poiché la determinazione della sensitivity degli
indici mediante differenziazione analitica non può essere percorsa a causa della
loro complessità. Dati due set di dati m ed o, si è applicata ad uno dei due vettori
in ingresso agli indici (m) una variabile casuale derivata da una distribuzione
assegnata e con dispersione variabile che simulasse l’incertezza dei dati speri-
mentali. Si calcola poi il valore degli indici determinandone la distribuzione e le
caratteristiche statistiche come valore medio, dispersione e skewness, per vedere
come il disturbo iniziale si propaga durante il calcolo. I componenti mi sono
ipotizzati come normalmente distribuiti intorno al valore medio di riferimento
m̄i, secondo una gaussiana con media zero e dispersione s che verrà variata tra
0.1 e 10 % (e quindi sopra e sotto la variabilità attesa dei dati sperimentali reali).
L’analisi di sensitività viene ripetuta con l’utilizzo di una distribuzione uniforme
in modo da ottenere un errore casuale limitato superiormente (al contrario di
quello ottenuto con la gaussiana che è ipoteticamente non limitato) e replicare la
situazione reale di errore casuale dove l’errore non è giustificato fisicamente ma
indica semplicemente la massima deviazione senza alcun indizio sulla distribu-
zione statistica. L’obiettivo è l’ottenimento della distribuzione statistica dei due
parametri del problema: intensità della perturbazione (incertezza dei dati) ed il
valore di indice nominale per nessuna perturbazione (impostando il punto di
lavoro di ogni indice).
Per l’analisi del ipotizzato "offset", nei risultati di output degli indici di validazio-
ne, sono considerate due situazioni distinte:

caso limite 0: quando il valore dell’indice è 0, perché i due vettori di dati consi-
derati o e m sono perfettamente identici. Qualsiasi perturbazione applicata
ai dati misurati farà crescere l’indice creando una dissimmetria nella di-
stribuzione dei risultati. Applicando quindi una perturbazione gaussiana e
quindi simmetrica rispetto ad un valore medio, si otterranno dei risultati
senza simmetria ma spostati verso valori più elevati dello 0.

caso 1: si ha un valore di indice non 0 ma sito nell’intorno della categoria "Very
Good" cioè con valori intorno a 0.2.

in entrambi i casi l’attenzione è posta sul fatto che la valutazione di curve molto
simili presuppone una incertezza dei dati misurati inferiore agli altri intervalli, per
una corretta valutazione. Nel seguito l’analisi è eseguita sui vari indici selezionati:
Theil, Pendry modificato, FSV.
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U 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.0005 0.0010 0.0024 0.0049 0.0098 0.0246 0.0489

Std 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.0020 0.0050 0.0099
skew 0.7407 0.7747 0.7637 0.7461 0.8215 0.7391 0.7743

RPL 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.0011 0.0021 0.0053 0.0106 0.0213 0.0533 0.1066

Std 0.0001 0.0001 0.0004 0.0007 0.0015 0.0037 0.0075
skew 0.3704 0.2874 0.3292 0.3114 0.3408 0.2983 0.3048

Tabella 5.2: Distribuzione degli indici di Theil e di Pendry Modificato per il caso 0 e
distribuzione gaussiana della perturbazione dei dati in ingresso.

(a) (b)

Figura 5.1: Istogrammi degli indici di Theil (a) e Pendry modificato (b), nel caso 0 e con
perturbazione iniziale gaussiana con dispersione dello 0.1 % nero, 0.2 % grigio scuro, 0.5
% grigio, 1 % grigio chiaro.

5.1.1.1 Indici di Theil e di Pendry modificato

In Tabella 5.2 sono presentati i risultati in termine di valore medio, deviazione
standard e skewness delle distribuzioni dei valori di output degli indici di Theil
e di Pendry modificato per diverse perturbazioni, variando la dispersione della
distribuzione gaussiana, applicate al vettore m in ingresso. Alcuni istogrammi con
le distribuzioni dei campioni per le perturbazioni più piccole sono mostrate in
figura 5.1. Il valore medio dell’indice di Theil è circa la metà di quello dell’indice
di Pendry modificato, mantenendo identici dati in input e identica distribuzio-
ne e dispersione della perturbazione; nonostante la deviazione standard risulti
praticamente identica. Entrambi i valori degli indici aumentano all’aumentare
dell’intensità della perturbazione con una proporzionalità che è circa lineare per
l’indice di Theil. Si è applicato il test di Kolmogrov-Smirnov alle distribuzioni dei
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valori di output degli indici che sono risultate non gaussiane, con una confidenza
del 95 %. L’applicazione di una perturbazione con distribuzione uniforme porta
a identici risultati ma con skewness e deviazioni standard leggermente inferiori,
ai valori di perturbazione più elevati (5 e 10 %).
L’effetto di "offset" nei valori di output degli indici di validazione è proporzionale
alla perturbazione applicata e quindi all’incertezza dei dati misurati (o al rumore).
L’offset creato dall’indice di Pendry modificato è praticamente identico al valore
della dispersione dei dati di input, mentre per l’indice di Theil la proporzionalità
è dimezzata. L’indice di Pendry Modificato è quindi più sensibile alla variabilità
dei dati in ingresso; questo a causa degli effetti dei termini derivativi al suo
interno, nonostante la deviazione standard dei dati di output sia più piccola che
quella dell’indice di Theil, in particolare per le perturbazioni più elevate.
La perturbazione dei dati di misura usando la distribuzione uniforme, per lo stu-
dio della propagazione dell’incertezza, fornisce dispersioni dei risultati di output
degli indici con valori praticamente uguali a quelle ottenute con la perturbazione
gaussiana e non saranno quindi riportate.

5.1.1.2 Indice FSV: ADM e FDM

Le stesse valutazioni effettuate nella sottosezione precedente per gli indici di
Theil e di Pendry Modificato, vengono fatte anche per gli indici ADM e FDM del
metodo Feature Selective Validation. GDM non viene considerato in quando una
composizione dei due. Considerando la semplificazione concettuale che che ADM
e GDM valutino rispettivamente le somiglianze di ampiezza e comportamento
dei dati in ingresso, si potrebbe essere tentati a fargli corrispondere gli indici
di Theil e di Pendry modificato prevedendo simili distribuzioni di output. La
corrispondenza è tuttavia solo superficiale in quanto sia ADM che FDM sono
molto più complessi delle loro controparti e sono originati da un elaborazione
dei dati di ingresso attraverso trasformata e trasformata inversa di Fourier.
Nei risultati in Tabella 5.3 la corrispondenza di cui sopra, sembra supportata dalla
somiglianza tra i valori medi degli output di ADM e Theil e di Mod.Pendry e
FDM rispettivamente. Tuttavia i risultati del confronto tra i dati di input effettuati
con gli indici dell’FSV, sono leggermente più dispersi e sono caratterizzati da
una maggiore skewness. La distribuzione dei dati di output, testata attraverso il
test di Kolmogrov-Smirnov con una confidenza del 95 %, risulta non gaussiana.
L’indice FDM è più sensibile dell’indice ADM alla perturbazione di ingresso, a
causa dell’uso di termini derivativi nei vettori "lo" e "hi" utilizzati. La deviazione
standard degli output dei due indici è la stessa se comparata con i rispettivi
valori medi, l’output dell’indice FDM è leggermente più simmetrico che quello
dell’ADM. Le distribuzioni dei risultati di output degli indici ADM e FDM per
determinate perturbazioni di ingresso del vettore delle misure sono mostrate
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ADM 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.0004 0.0007 0.0018 0.0037 0.0074 0.0183 0.0368

Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0012 0.0023 0.0058 0.0119
skew 1.0494 1.1082 1.0771 1.0887 1.0719 1.1095 1.1701

FDM 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.0010 0.0020 0.0051 0.0101 0.0198 0.0472 0.0909

Std 0.0002 0.0003 0.0008 0.0016 0.0033 0.0080 0.0160
skew 0.8247 0.7783 0.8476 0.8311 0.8610 0.8482 0.8999

Tabella 5.3: Distribuzione degli indici FSV: ADM e FDM, per il caso 0 e distribuzione
gaussiana della perturbazione dei dati in ingresso.

(a) (b)

Figura 5.2: Istogrammi degli indici FSV: ADM (a) e FDM (b), nel caso 0 e con perturba-
zione iniziale gaussiana con dispersione dello 0.1 % nero, 0.2 % grigio scuro, 0.5 % grigio,
1 % grigio chiaro.

in figura 5.2. L’applicazione di una distribuzione uniforme della perturbazione
di input, con gli stessi valori di dispersione dell’applicata gaussiana, non porta
a particolari cambiamenti nei risultati dell’applicazione degli indici eccetto per
il fatto che l’output di FDM ha una deviazione standard più piccola rispetto a
quando si è applicata una perturbazione gaussiana, probabilmente dovuta all’uso
di una distribuzione limitata, mentre la gaussiana può in teoria generare valori
non limitati. (vedi tabella 5.4)

5.1.1.3 Verifica sperimentale

La conferma della presenza della problematica dell’ "offset" che caratterizza
l’output degli indici di validazione per curve molto simili o perfettamente iden-
tiche (caso 0), verrà confermata se l’offset scompare progressivamente via via
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ADM 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.0004 0.0007 0.0019 0.0037 0.0074 0.0184 0.0369

Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0011 0.0022 0.0056 0.0113
skew 0.9298 0.9014 0.9485 0.9390 0.9415 1.0000 1.0081

FDM 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.0010 0.0021 0.0052 0.0103 0.0202 0.0480 0.0923

Std 0.0002 0.0003 0.0007 0.0015 0.0029 0.0072 0.0141
skew 0.5756 0.5595 0.5853 0.6453 0.6653 0.6644 0.6332

Tabella 5.4: Distribuzione degli indici FSV: ADM e FDM, per il caso 0 e distribuzione
uniforme della perturbazione dei dati in ingresso.

che i risultati degli indici si allontanano dalla condizione di perfetta somiglianza
(valore 0). Per questa verifica si è considerato un set di curve differenti dove
valori misurati e simulati fossero simili ma non identici (caso 1) e che avessero
dei dati di output degli indici di validazione diversi da 0. Si sono poi applicate
le due perturbazioni ai dati di ingresso m e gli output degli indici si possono
osservare in tabella 5.5 e tabella 5.6 dove i valori di riferimento degli output degli
indici sono riportati nella didascalia della tabella; i risultati per applicazione di
perturbazione uniforme sono praticamente identici. Gli istogrammi degli output
degli indici di valutazione sono mostrati nelle figure 5.3 e 5.4.
La media dei valori di output degli indici a fronte della perturbazione iniziale è
uguale al valore di riferimento degli indici anche per moderate perturbazioni in
ingresso. Il valore medio dell’output comincia a discostarsi dal riferimento per
valori di dispersione dei dati in ingresso da 1 a 10 %. La sensibilità degli indici
a questo fenomeno non è uguale: Pendry Modificato e FDM sono più sensibili
e l’"offset" si osserva più facilmente già per perturbazioni dei dati in ingresso
nell’ordine dello 0.2 - 0.5 % del valore medio; gli output di Theil e di ADM sono
meno sensibili e il fenomeno si osserva per valori di perturbazione con oltre l’1%
di dispersione. In generale lo scostamento degli output degli indici dal valore di
riferimento nel caso 1 è molto più piccolo che quello osservato nel caso 0, dando
conferma della interpretazione iniziale. Le distribuzioni di tutti gli output degli
indici sono gaussiane finchè la loro media rimane stabile sul valore di riferimento
mentre le distribuzioni non sono più gaussiane per le perturbazioni in input più
ampie. Theil e Pendry Modificato sono più simili e le differenze osservate per il
caso 1 sono più piccole, le loro deviazioni standard sono praticamente identiche.
I risultati dell’ indice ADM non hanno più un comportamento comparabile con
quelli di Theil ma hanno variazioni sempre più ampie, identicamente gli output
di FDM sono sempre più ampi di quelli di Pendry Modificato di circa un fattore
due.
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U 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.1172 0.1172 0.1172 0.1173 0.1176 0.1199 0.1276

Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0012 0.0026 0.0063 0.0122
skew -0.0011 0.0235 0.0361 0.0274 0.0940 0.2459 0.4323

RPL 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.1179 0.1179 0.1181 0.1188 0.1212 0.1334 0.1630

Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0012 0.0025 0.0060 0.0114
skew -0.0004 0.0376 0.0455 0.0366 0.0394 0.1056 0.1604

Tabella 5.5: Distribuzione degli indici di Theil e di Pendry Modificato per il caso 1 (valori
di riferimento: U 0.1172 e RPL 0.1179) e distribuzione gaussiana della perturbazione dei
dati in ingresso.

ADM 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.1831 0.1831 0.1831 0.1831 0.1832 0.1842 0.1879

Std 0.0001 0.0003 0.0007 0.0013 0.0025 0.0064 0.0132
skew -0.0151 0.0061 0.0675 0.0656 0.1204 0.1918 0.5024

FDM 0.1 % 0.2 % 0.5 % 1 % 2 % 5 % 10 %
Mean 0.2098 0.2099 0.2101 0.2106 0.2121 0.2197 0.2415

Std 0.0002 0.0005 0.0012 0.0023 0.0045 0.0111 0.0207
skew 0.0293 -0.0047 -0.0085 -0.0094 0.0560 0.1238 0.1885

Tabella 5.6: Distribuzione degli indici FSV: ADM e FDM, per il caso 1 (valori di riferimento:
ADM 0.1831 e FDM 0.2098) e distribuzione gaussiana della perturbazione dei dati in
ingresso.

(a) (b)

Figura 5.3: Istogrammi degli indici Theil (a) e Pendry Modificato (b), nel caso 1 (valori di
riferimento: U 0.1172 e RPL 0.1179 ) e con perturbazione iniziale gaussiana con dispersione
dello 0.1 % nero, 0.2 % grigio scuro, 0.5 % grigio, 1 % grigio chiaro.
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(a) (b)

Figura 5.4: Istogrammi degli indici FSV: ADM (a) e FDM (b), nel caso 1 (valori di
riferimento: ADM 0.1831 e FDM 0.2098) e con perturbazione iniziale gaussiana con
dispersione dello 0.1 % nero, 0.2 % grigio scuro, 0.5 % grigio, 1 % grigio chiaro.

5.1.1.4 Conclusioni

Gli indici selezionati sono sensibili a perturbazioni dei dati di ingresso dovuti
a rumore o ad incertezza dei dati. Quando si comparano curve molto simili o
quasi identiche attraverso l’uso di questi indici, compare un errore sistematico
caratteristico dell’indice usato dovuto alla presenza di valori assoluti nelle for-
mulazioni. Questo "offset" compare sui risultati di output degli indici, causando
un sottoutilizzo della categoria Eccellente corrispondente a un valore di risultato
degli indici di circa zero. La validazione dei risultati di modelli molto accurati,
per mezzo di misure in campo e tramite l’utilizzo di questi indici risulta quindi
sempre pessimistica. Si può dare una stima della propagazione dell’incertezza
attraverso gli indici poiché è risultata per Pendry Modificato e FDM uguale alla
dispersione in ingresso, mentre per Theil e ADM risulta la metà della variabi-
lità dei dati in ingresso. Per valori degli indici tra il 10 e il 20 % della scala il
fenomeno è molto attenuato ed è rilevante solo per larghe incertezze nei dati
di input. L’analisi della dispersione dei risultati degli indici ha dimostrato che
questa si propaga circa linearmente rispetto all’incertezza dei dati ed in maniera
maggiore per gli indici FSV. La validazione di modelli molto accurati attraverso
gli indici selezionati deve, per essere accurata, venire quindi effettuata con dati di
misura con basse variabilità in quanto questa si propaga attraverso gli indici e ne
peggiorano il risultato finale.
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5.1.2 Consistenza dell’implementazione del metodo FSV

Tra gli indici selezionati per la validazione di un modello di simulazione di
sistema di trasporto elettrificato il FSV è sicuramente il più completo e complesso
ma anche quello più largamente utilizzato in tutte le applicazioni di confronto di
modelli elettrici. Pur essendo oggetto di uno standard IEEE [7], il metodo manca
di una versione ufficiale di software anche se esistono alcuni tool non ufficiali
[36] [37]. Lo standard stesso, come ricordato in sezione 3.1.8 non detta istruzioni
di implementazione stringenti, complete e definitive; lasciando spazio aperto ad
alcune scelte che possono portare a risultati differenti nella valutazione degli
indici. Queste ambiguità e implementazioni non specificate dallo standard sono
oggetto di questa sezione che ne analizza gli effetti e propone un approccio comu-
ne che potrebbe essere adottato nella nuova edizione dello standard. L’attenzione
si focalizzerà sulla preparazione dei vettori "dc", "lo", "hi", della quale non si è
volutamente dato risalto nella sezione introduttiva 3.1.8, che è la parte in cui lo
standard lascia alcune ambiguità.
I dati di input della validazione sono, come ampiamente descritto in Cap. 3, i
risultati della simulazione o e i dati misurati o sperimentali m (che in alcuni casi
potrebbero essere i risultati di un modello già validato). Il metodo può essere in
genere applicato a qualsiasi tipo di insieme di dati, senza considerarne la loro
natura (simulazioni, misure, tempo, frequenza...), l’unica restrizione è che i vettori
dei dati di input abbiano lo stesso numero di campioni assunti come spaziati
equamente rispetto la variabile indipendente. Il dominio dei dati di input verrà
in seguito indicato come d.
I dati di input di lunghezza N0 vengono portati ad una lunghezza pari alla
successiva potenza di due attraverso l’applicazione dello zero padding ([7] sec.
7.2.1 Step 1-Note 7) e vengono successivamente separati in tre sotto-vettori (per
entrambi i dati in input). I sotto-vettori "dc", "lo" e "hi" corrispondono rispet-
tivamente alla parte dc (i primi 4 campioni), alla porzione in bassa frequenza
(campioni considerati fino ad un indice di riferimento Ib che conta le componenti
nel dominio della trasformata D) e alla porzione in alta frequenza (campioni
oltre il citato indice). La suddivisione avviene attraverso l’utilizzo di un pro-
cesso di trasformazione/anti-trasformazione con la Discrete Fourier Transform
(DFT/IDFT). I tre intervalli nel dominio trasformato verranno identificati come
DC, LO e HI. I tre vettori trasformati sono quindi definiti per un generico vettore
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x = m, o come:

X = DFT{x} (5.1)

DC0 = X [0...4]] (5.2)

LO0 = X [5...Ib] (5.3)

HI0 = X
⇥
Ib...N0 � 1

⇤
(5.4)

e vengono zero padded fino alla desiderata lunghezza N per l’antitrasformata.

DC = zp
�

DC0� (5.5)

LO = zp
�

LO0� (5.6)

HI = zp
�

HI0
�

(5.7)

I tre vettori di lunghezza N vengono quindi antitrasformati per definire i tre
vettori "dc", "lo", "hi" nel dominio originale d dei dati x

dc = IDFT{DC} (5.8)

lo = IDFT{LO} (5.9)

hi = IDFT{HI} (5.10)

La determinazione dell’indice Ib (vedi eq. 5.11) è stata a lungo discussa in
letteratura ed è stato deciso che la sua determinazione si basi su una soglia
del 40 % applicata all’area della curva formata dai data set. L’uso dell’area
piuttosto che, ad esempio, dell’energia è una scelta arbitraria; tuttavia le analisi
presentate in [38] indicano che la soglia del 40 % calcolata sull’area è un buon
compromesso in quanto le variazioni dell’indice FDM sono più pronunciate
spostando Ib tra il 30 e il 40 % piuttosto che tra 40 e 50 % dell’area dei dati, non è
stata rilevata alcuna influenza sui risultati di ADM.

Ib :
Ib

Â
i=0

|X[i]| = 0.4
N�1

Â
i=0

|X[i]| (5.11)

La scelta di Ib in ogni caso sposta una piccola porzione di differenze tra le curve
tra ADM e FDM e non è una sorgente di incertezza una volta fissato il valore. I
vettori non vengono spezzati direttamente all’indice di separazione Ib ma smus-
sati linearmente su Nb campioni.
Gli indici vengono poi calcolati utilizzando i sottovettori identificati come mo-
strato in sezione 3.1.8 e valutati secondo la tabella 3.1. Nel calcolo degli indici
si necessita delle forme derivate dei vari sottovettori che sono in realtà calcolate
come semplici differenze tra intervalli che vanno da ± 2 per i dati dell’intervallo
lo e ± 3 per i dati nell’intervallo hi e senza dividere per la parte differenziale
della variabile indipendente (il termine derivate è tuttavia usato nello standard e
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viene quindi adottato anche in questa tesi). Due importanti ambiguità emergono
dalle varie elaborazioni descritte nello standard: l’utilizzo dello zero padding che
modifica la lunghezza del vettore originale e la differenziazione dei sottovettori
per il calcolo di FDM il cui metodo non viene esplicitato nello standard.

5.1.2.1 Zero padding

La prima ambiguità che viene trattata è l’applicazione dello zero padding
(ZP) per riportare la lunghezza dei dati alla successiva potenza di due. Viene
indicato di applicare la Fast Fourier Transform, senza specificarne le modalità
e neppure la simmetria. Con le moderne implementazioni della DFT, che fanno
utilizzo di fattorizzazioni prime, e che sono ormai comunemente disponibili per
il calcolo della DFT nella maggior parte dei tool librerie matematiche l’esigenza
dell’utilizzo di un numero di elementi su cui fare il calcolo che sia potenza di
due è molto meno stringente. Una comparazione diretta con gli output del tool
GVT [36] ha evidenziato l’utilizzo di interpolazione alla sucessiva potenza di due
come un mezzo per aggiustare la lunghezza dei vettori. Sia lo zero padding che
l’interpolazione possono essere utilizzati ([7] sec. 7.2.1-Step1-Note7) ma i due
metodi sono solo apparentemente simili, poichè in realtà le quantità di base da
trasformare non sono compatibili. Supponiamo che il dominio originale d sia il
tempo per immediatezza, l’applicazione dello zero padding aumenta la durata
della finestra temporale, mentre l’interpolazione ne riduce il tempo di campio-
namento. L’utilizzo dell’interpolazione è sconsigliato, anche se , in caso di dati
in ingresso di differenti lunghezze è l’unica soluzione utilizzabile: ricampionare
i dati linearmente con un campionamento dato dal dato di input con minore
densità di campioni, in modo che i due dati di input possano venire comparati
all’interno delle loro regioni di sovrapposizione ([7] sec. 7.2.1-Step1-d). Nello stan-
dard ([7] sec. 7.2.1-Step1-Note2) è chiaramente indicato di porre attenzione a non
alterare il comportamento dei dati in input e che la procedura di interpolazione
indicata nello standard è applicabile nel caso di vettori di dati di input abastanza
numerosi e senza rumore eccessivo [39]. L’accrescimento artificiale del numero
di campioni attraverso interpolazione comporta un miglioramento artificiale dei
risultati del confronto.
Quando si applica lo Zero Padding, l’influenza sui risultati può essere causata dal
numero di punti aggiunti e da come questi punti vengono aggiunti: all’inizio dei
vettori, alla fine, o in maniera simmetrica ai due lati. Per investigare gli eventuali
impatti di questa ambiguità si sono considerati tre insiemi di dati: Set1, Set2 e
Set3; con differente numero di elementi (N0

1aN0
2aN0

3a) e differenti caratteristiche
(vedi figura 5.5). Ad ogni dataset originale viene applicato lo zero padding sim-
metrico e assimetrico, in differenti quantità: 5, 10, 20 % rispetto alla lunghezza di
dati originale e poi la quantità necessaria per arrivare alla successiva potenza di

52



5.1 Analisi metodi selezionati e suggerimenti

Figura 5.5: Dati utilizzati per la valutazione: Set1 [7] , Set2 [8] , Set3 [9]

due. Il metodo FSV viene poi applicato e i risultati analizzati considerando gli
istogrammi di ADM e FDM.
I tre insiemi di dati sono così composti: Set1 corrisponde a quello indicato dallo
standard IEEE 1597.2 e ha un numero di punti dei due vettori di input N0

1a = 20;
Set2 proviene dalla validazione di impedenze al pantografo simulate in sistemi
di trasporto elettrificato e ha una lunghezza dei vettori N0

2a = 185;Set3 consiste in
due curve di paramtetri di scattering (return loss S11 e S33) misurate su una linea
di trasmissione differenziale, planare e ben bilanciata su PCB con N0

3a = 418. I
tre insiemi di dati sono stati scelti di proposito da applicazioni molto diverse per
coprire un vasto spettro di caratteristiche e di risultati di validazione tramite FSV.
Il confronto tra i risultati degli indici ADM e FDM di FSV viene effettuato consi-
derando i vari data set in input e applicando lo zero padding simmetrico (SZP), lo
zero padding assimmetrico (AZP) e non applicando zero padding (NZP). Indichia-
mo le lunghezze dei data set nei vari casi con Njz dove j rappresenta il numero del
dataset considerato e z=b,...,w, indica le percentuali di zero padding (5,10,20 %) e
"w" il caso dove lo zero padding è effettuato fino alla successiva potenza di due.
N1b = 212, N1c = 222, N1d = 242, N1w = 256(28%); N2b = 196, N2c = 221, N2d =

239, N1w = 256(39%); N3b = 439, N1c = 459, N1d = 501, N1w = 512(22%).
I risultati degli indici ADM e FDM e il relativo GDM, in forma di istogrammi,
sono mostrati nelle figure 5.6-5.8. La prima osservazione è che l’applicazione dello
zero padding causa dei cambiamenti negli istogrammi di valutazione degli indici,
mentre il fatto che questo venga applicato in maniera simmetrica o asimmetrica
non ha effetti. Il cambiamento negli istogrammi dovuto all’applicazione dello
zero padding non è lo stesso per i due indici ADM e FDM; poiché è legato alle
caratteristiche del dataset analizzato e non prevedibile a priori. La differente
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Figura 5.6: Istogrammi di ADM, FDM e GDM per il Set1: NZP (nero), ZP 5,10,20,28%
(dal grigio più scuro a quello più chiaro)

sensibilità dei due indici è particolarmente evidente in figura 5.7, dove si ha un
grande impatto su ADM e quasi non si notano cambiamenti nell’istogramma di
FDM. La grande variazione di ADM comporta la modifica del giudizio globale
espresso dal GDM che passa da "Very good" nel caso di non utilizzo dello zero
padding a "Excellent" o "Very Good" in caso di aggiunta del 5 o del 39 % di
zero padding. Si può quindi concludere che specialmente per casi di validazione
dove i risultati di FSV sono a cavallo tra due categorie, l’utilizzo di anche piccole
quantità di zero padding, può creare degli ingiustificati cambiamenti nel giudizio
finale.

L’influenza dello zero padding può essere spiegata ispezionando i vettori
dc, lo, hi ed osservando gli spostamenti nelle oscillazioni causate dal leakage
quando la quantità di zero padding viene modificata. Il fenomeno del Leakage
è l’apparire di componenti spettrali spurie per l’applicazione della trasformata
di Fourier a dati non periodici o a causa dell’uso di finestre di osservazione non
multiple del periodo. Poichè tipicamente i dati da confrontare nel processo di
validazione sono sempre non periodici questo fenomeno è sempre presente e, nel
passaggio dal dominio trasformato D a quello antitrasformato d per la creazione
dei sottovettori dc, lo, hi necessari per il calcolo degli indici, crea delle oscillazioni
spurie. L’effetto del leakage viene, in analisi dei segnali, solitamente limitato
attraverso l’utilizzo di finestre di attenuazione; questa soluzione non è però in
questo caso consigliabile a causa della attenuazione dei dati nella parte finale ed
iniziale del vettore considerato che porterebbe a errori nella valutazione delle
ampiezze dei dati confrontati, portando a aumenti artificiali della similarità tra le
curve. In generale, per dati aperiodici il leakage è inevitabile quando si usa una
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Figura 5.7: Istogrammi di ADM, FDM e GDM per il Set2: NZP (nero), ZP 5,10,20,39%
(dal grigio più scuro a quello più chiaro)

Figura 5.8: Istogrammi di ADM, FDM e GDM per il Set3: NZP (nero), ZP 5,10,20,22%
(dal grigio più scuro a quello più chiaro)
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Figura 5.9: Spettro della trasformata di Fourier del Set2, m (nero), o (grigio): NZP (sopra),
zero padding del 10% della lunghezza dei vettori (centro), zero padding fino alla potenza
di due successiva alla lunghezza dei vettori (sotto)

trasformazione DFT/IDFT ed è difficilmente sotto controllo nel caso di utilizzo
di zero padding. Gli effetti del leakage nel dominio D sono mostrati nella figura
5.9, dove è evidente l’aumento di risoluzione spettrale ottenuto grazie allo zero
padding. Questa risoluzione aumentata è però artificiale e non ha benefici nell’in-
dividuazione di nuove componenti in frequenza dei dati in ingresso, beneficio
che invece può essere ottenuto attraverso il campionamento dei dati originali,
anche se questo va effettuato cautamente per non alterare le caratteristiche dei
dati confrontati. L’effetto del leakage e dell’aumento artificiale di risoluzione
dovuto allo zero padding si evidenzia nei tre intervalli usati per il calcolo degli
indici. Le differenze nei tre vettori dc, lo, hi, utilizzando i dati originali, uno zero
padding del 10 % e uno che porti la lunghezza del vettore alla successiva potenza
di due sono mostrati in figura 5.10. Le differenze nelle curve dei vettori, che
causano i differenti risultati nel calcolo degli indici di FSV, sono evidenti sia nel
comportamento che nell’ampiezza.

Un ulteriore prova dell’impatto dell’utilizzo dello zero padding sul calcolo
degli indici FSV si può ottenere investigando l’errore relativo tra il valore di rife-
rimento dell’indice calcolato nelle condizioni NZP e il valore dell’indice calcolato
con differenti quantità di zero padding applicato ai dati iniziali. In figura 5.11 si
possono osservare le variazioni dovute a differenti percentuali di zero padding
applicate: da 1% al 100 % della lunghezza del vettore iniziale. L’osservazione
dei risultati permette di evidenziare il differente impatto dello zero padding sui
risultati finali a seconda delle caratteristiche del dato di ingresso. L’errore tra le
diverse valutazioni degli indici varia da pochi punti percentuali a circa il 35% in
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(a) leakage nel vettore dc. (b) leakage nel vettore lo.

(c) leakage nel vettore hi.

Figura 5.10: Esempio di leakage per i dati del Set2 m (nero), o (grigio): NZP (sopra), zero
padding del 10% della lunghezza dei vettori (centro), zero padding fino alla potenza di
due sucessiva alla lunghezza dei vettori (sotto).
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(a) Set1: ADM (ref.0.632 nero), FDM (ref
0.439 grigio), GDM (ref. 0.830 grigio
chiaro).

(b) Set2: ADM (ref.0.270 nero), FDM
(ref 0.186 grigio), GDM (ref. 0.358 grigio
chiaro).

(c) Set3: ADM (ref.0.041 nero), FDM (ref 0.073 grigio), GDM (ref. 0.092 grigio chiaro).

Figura 5.11: Errori nel calcolo degli indici FSV a causa dell’uso di ZP.

alcuni casi. In generale sembra esserci una correlazione tra valore dell’indice ed
errore relativo all’uso di zero padding: più piccoloè il valore dell’indice maggiore
è l’errore commesso. Viene quindi confermata l’idea che lo zero padding possa
causare cambiamenti di giudizio, soprattutto per valori molto buoni delle curve;
questo fatto non è da confondere con l’effetto di biasing che è stato discusso nella
sezione precedente in quanto tutte le prove effettuate in sezione 5.1.1 sono state
effettuate con lo stesso ammontare di zero padding:NZP.
In conclusione, poiché esistono schemi di FFT ottimizzati che usano la fattoriz-
zazione ai numeri primi, per velocizzare il processo, non è più così stringente
portare la lunghezza dei dati da trasformare alla successiva potenza di due; si
sconsiglia quindi l’applicazione dello zero padding.
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5.1.2.2 Differentiation

La differenziazione (chiamata derivata nello standard [7]) dei vettori lo, hi
viene utilizzata nel calcolo dell’ FDM. Come già detto i vettori su cui effettua-
re il calcolo sono frutto di un processo di DFT/IDFT e possono quindi avere
componenti positive e negativi. Osservando la Note10 della sec.7.2.3. Step 3 e la
Note4 della sec.7.2.4 Step 4 dello standard si può rimanere confusi, in quanto i
vettori lo, hi vengono disegnati solo come valori assoluti. Lo standard tuttavia, in
sec7.2.8, Step 8, applica la differenziazione direttamente sui vettori considerando-
ne il segno. Il calcolo effettuato sui soli valori assoluti dei vettori porterebbe ad
una sovrastima dell’ indice FSM e non verrà più considerato.
Come già evidenziato in 5.1.2 e nelle prime parti della presente sezione, nel
metodo FSV le derivate non sono calcolate come quoziente di differenze ma solo
come differenze, utilizzando degli intervalli dei vettori che considerano ± 2 o ±
3 punti a cavallo del campione considerato per il calcolo (sec.7.2.8 Step 8 a e b).
Poiché in qualsiasi operazione di differenza su punti discreti il vettore di risultato
ha meno punti del vettore originale, nel caso dei detti intervalli considerati per
la differenziazione 4 e 6 punti saranno mancanti e dovranno venire sostituiti
per riportare i vettori alla loro lunghezza originale. Questo passaggio non è
dettagliato né all’interno dello standard, né nella letteratura del metodo FSV.
Quattro soluzioni sono considerate nel proseguo:

zero: i campioni mancanti vengono riempiti con degli zero. Nel calcolo di FDM
si avranno 4 o 6 punti eccellenti FDMi = 0

const: i campioni mancanti vengono riempiti con valori uguali al primo e l’ul-
timo punto calcolati. Nel calcolo di FDM si avranno dei punti ripetuti
artificialmente.

taper: i campioni mancanti vengono riempiti con valori risultanti dalle differenze
considerando meno punti rispetto ai 2 e 3 prescritti.

fcb: i campioni mancanti vengono riempiti utilizzando una differenziazione
forward, center, backward. É il metodo più consistente con le differenze
finite usate nello standard.

I risultati per l’applicazione dei differenti metodi di differenziazione identificati
come "zero", "const", "taper" e "fcb" al dataset dello standard IEEE 1597.2 sono mo-
strati nelle tabelle 5.7 e 5.8 dove una semplice derivata calcolata come quoziente
delle differenze è aggiunta per confronto.

L’utilizzo della differenziazione invece della derivata fornisce valori medi di
FDM inferiori e valutazioni complessive generali leggermente migliori. Le diffe-
renze tra risultati di FDM ottenuti applicando i vari metodi di differenziazione
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Ex VG Go Fa Po VP
zero 0.154 0.184 0.244 0.264 0.129 0.025
taper 0.139 0.199 0.239 0.269 0.129 0.025
const 0.129 0.214 0.229 0.274 0.129 0.025
fcb 0.134 0.179 0.269 0.264 0.129 0.025

diff. quot. 0.154 0.189 0.259 0.254 0.119 0.025

Tabella 5.7: Risultati dell’istogramma di FDM applicando i diversi metodi di
differenziazione per il calcolo.

Mean(FDM) Std(FDM)
zero 0.432 0.404
taper 0.433 0.397
const 0.434 0.395
fcb 0.435 0.398

diff. quot. 0.439 0.422

Tabella 5.8: Valore medio e deviazione standard per l’indice FDM applicando i diversi
metodi di differenziazione per il calcolo.

sono invece limitate, come era da aspettarsi visto che interessano solo una piccola
parte di punti su un totale di 201. L’impatto dei diversi metodi di differenziazione
è quindi dimostrato ed è immediato comprendere come sia più elevato minore è il
numero di elementi dei vettori da comparare. Constatata l’esistenza di variabilità
nei risultati dovuta all’ applicazione di differenti metodi di differenziazione si
procede ora ad investigarne l’impatto su diversi dati iniziali per comprendere
se le caratteristiche dei dati in input possono influenzare questa variabilità. Si
sono quindi considerati tre insiemi di dati Set A, B, C con la stessa lunghezza di
punti ma differenti caratteristiche. Il valore di FDM, espresso come media dei vari
FDMi calcolato con i vari metodi di differenziazione all’aumentare della lunghez-
za dei dati è mostrato in figura 5.12. L’errore relativo nei risultati di FDM calcolato
rispetto al valore di FDM ottenuto utilizzando il metodo di differenziazione "fcb"
si può osservare in figura 5.13. La variabilità dovuta alle differenti tecniche di
differenziazione è in alcuni casi magigore del 20 % ed in generale intorno al
1-2 %. Il comportamento nei vari casi dipende dalle caratteristiche dei dati. Per
rimuovere questa sorgente di variabilità si deve chiaramente specificare il metodo
di differenziazione da utilizzare. Il metodo "fcb" è quello che per caratteristiche
sembra il più indicato anche se in caso di curve molto simili l’utilizzo del metodo
"zero" potrebbe compensare la sottoutilizzazione della categoria Excellent (vedi
sez 5.1.1).
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Figura 5.12: Valori dell’indice FDM all’aumentare della lunghezza dei dati con i quattro
metodi di differenziazione: "zero" (nero), "const" (grigio scuro), "taper" (grigio), "fcb"
(grigio chiaro)

Figura 5.13: Errore relativo di FDM in percentuale della differenza rispetto al valore
calcolato con l’uso di "fcb" per i diversi metodi di differenziazione: "zero" (nero), "const"
(grigio scuro), "taper" (grigio)
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Figura 6.1: Circuito equivalente della sezione di misura modellata. La sorgente di tensione
E è applicata con il polo positiva sul binario e il negativo ad un elettrodo di terra
(GE)/sezione adiacente. Il potenziale V è misurato al punto di misura voltmetricoP.

6.1 Modello utilizzato

Le metodologie di misura della conduttanza del binario verso terra, descritte
nella sezione 2.1.1 si prestano ad una modellazione attraverso elementi a pa-
rametri concentrati. Lo studio teorico riguardo l’errore di misura sistematico,
dovuta al set-up di misura è quindi stato effettuato implementando un modello
a parametri concentrati in ambiente Matlab Simulink. Lo stesso modello è stato
poi utilizzato per il calcolo di un coefficiente correttivo, da applicare al risultato
di misura, che permetta di ridurne i termini di errore sistematico dovuti al test
set-up; considerando l’incertezza nei parametri in input al modello, e l’incertezza
di tipo A della misura stessa.
La base di partenza è il modello utilizzato in [17], integrato della possibilità di
modellare eventuali discontinuità del terreno o, più generalmente, la resistenza
longitudinale del terreno. Il modello ad elementi concentrati (vedi Figura 6.1
per la modellazione del "Metodo A.3."), è quindi caratterizzato da una rete di
resistori che rappresentano: la resistenza longitudinale del binario; la resistenza
longitudinale del terreno (o della eventuale struttura metallica usata come rife-
rimento); la conduttanza tra binario e terreno e la resistenza equivalente della
sezione adiacente non oggetto della misura o la resitenza verso terra dell’elettrodo
utilizzato per il negativo dell’ alimentazione. I valori di queste resistenze sono
assegnati partendo valori per unità di lunghezza misurati o da valori calcolati
partendo dalle caratteristiche fisiche e dimensionali del mezzo interessato. In
particolare, il modello utilizzato in questa tesi (implementato in Simulink ed inter-
facciato attraverso codice Matlab) è composto da un numero n di celle elementari
composte da due resistori longitudinali (Rr,Rrc) ed uno trasversale (G). Il numero
di celle varia a seconda della lunghezza della sezione di binario da misurare, in
modo da mantenere costante la lunghezza modellata da una singola cella, per
evitare eventuali errori dovuti al modello. In [40] singoli elementi rappresentanti
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due chilometri di linea vengono utilizzati per lo studio delle correnti vaganti in
un sistema a due sottostazioni con un veicolo circolante, con errori rispetto ad
un modello analitico nell’ordine dello 0.04 % . Tuttavia in altri lavori in lettera-
tura, dove si analizzano le variazioni che alcuni parametri possono provocare
nell’ entità di correnti vaganti che fluiscono da un sistema, si trovano lunghezze
rappresentate dal singolo elemento concentrato che scendono anche fino a 100
m [41] o 10 m [42]. A causa dell’importante contributo delle parti terminali del
sistema nei risultati dello studio oggetto di questa tesi, si è scelto utilizzare un
numero di celle elementari tali da rappresentare una lunghezza di 1 metro nel
caso dell’analisi del "Metodo A.3" e di 10m nel caso dell’analisi del "Metodo A.2"
dello standard IEC 62128-2[11], come compromesso tra accuratezza del modello
e potenza computazionale a disposizione. Il modello è l’esatta rappresentazione
dei due set-up di misura descritti nelle sezioni 2.1.1.1 e 2.1.1.2. La sorgente di
tensione necessaria per la misura è modellata dal blocco generatore ideale di
tensione. Le misure di corrente e di tensione sono modellate attraverso i blocchi
Simulink standard di misure elettriche che rappresentano quindi amperometri e
voltmetri ideali. Alcune distinzioni sono fatte a seconda del metodo di misura
modellato:

Metodo A.3. : Il negativo dell’alimentazione è connesso a terra (o ad una rete
di resistori rappresentante la sezione di binari adiacente e non oggetto
della misura) attraverso un resistore variabile che permette lo studio degli
eventuali effetti di una elevata resistenza verso terra del negativo della
power supply, evidenziati in [17]. Tutte le resistenze utilizzate sono di valore
variabile. Per lo studio delle variazioni nella misura dovute alla posizione di
P lungo la sezione misurata una lettura voltmetrica è effettuata per ognuna
delle n celle elementari. La posizione di P è quindi espressa in percentuale
rispetto alla lunghezza totale della sezione misurata.

Metodo A.2. : Il negativo dell’alimentazione è posto in posizione centrale rispetto
alla lunghezza della sezione di misura definita dalle letture di corrente sul
binario, la quale posizione può variare lungo la lunghezza totale della
linea. La lunghezza stessa della sezione di misura può variare coprendo
differenti percentuali della lunghezza totale della linea. Queste variazioni
sono modellate mantenendo costante la lunghezza rappresentata dai vari
elementi concentrati.

É di chiara comprensione che il risultato della misura "virtuale" modellata do-
vrebbe, in assenza di errori sistematici di misura dovuti al test set-up, coincidere
con il valore di conduttanza del binario imposto nel modello. La differenza tra
il valore di conduttanza imposto nel modello e quello ottenuto come risultato
della misura simulata rappresenta quindi l’entità dell’errore sistematico di cui
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la misura è affetta a causa dei vari parametri del set-up di misura. Le seguenti
sottosezioni analizzeranno come i vari parametri del set-up di misura influenzino
l’accuratezza della misura.

6.2 Definizione dei parametri

Il modello descritto nella sezione precedente necessita di alcuni parametri per
unità di lunghezza in ingresso che devono essere assegnati correttamente per
giustificare la coerenza del modello con la realtà. In generale ogni parametro può
essere calcolato teoricamente, basandosi sulle proprietà fisiche dei materiali (e
ipotizzandone l’uniformità) oppure misurato direttamente in campo, in ogni caso
sarà affetto da un incertezza (misura/teorica).
La lunghezza della sezione da misurare può venire dedotta da disegni di progetto
oppure esser facilmente misurata con un metro a rotella. La lunghezza della tratta
oggetto della misura attraverso il "Metodo A.3." deve essere compresa tra sessanta
metri e due chilometri [11], mentre la normativa non impone limiti di lunghezza
quando si applica il "Metodo A.2".
La resistenza della rotaia per unità di lunghezza può venire calcolata partendo
dalle specifiche tecniche del costruttore: resistività elettrica dell’acciaio utilizzato,
coefficiente di temperatura, sezione della rotaia. Il costruttore stesso può fornire
direttamente un valore di resistenza per unità di lunghezza ad una data tempera-
tura ed il coefficiente di temperatura. Si può effettuare una misura (una semplice
volt-amperometrica se si ha a disposizione uno spezzone di rotaia o una misura
del tipo indicato in figura 2.2 ), tenendo comunque conto della temperatura di
esercizio della rotaia nella sezione che si vuole modellare.
La conduttanza della rotaia verso terra è l’oggetto stesso della misura analizzata.
Si può fornire direttamente il valore della misura effettuata (in modo da avere
un ordine di grandezza della conduttanza nel modello corretta). La conduttanza
verso terra del binario può assumere valori che vanno dai µS alle decine di S.
La resistenza del terreno o del conduttore di riferimento per la misura può venire
misurata (metodi di misura resistenza del terreno tipo Wenner, Shlumberg o
metodi volt-amperometrici per resistenza conduttore) oppure calcolata. Il calcolo
della resistenza longitudinale di un conduttore è semplice una volta nota sezione,
resistività materiale, coefficiente di temperatura. Il calcolo della resistenza del
terreno o di un materiale particolare (come potrebbe essere cemento o sabbia) è
più complicato. Si può fornire una stima del valore di resistenza longitudinale del
terreno partendo da valori di resistività dei vari materiali [43], [44] e scegliendo
una sezione verosimile della tratta di terreno coinvolta nella misura. Lo standard
EN 50122-2 considera remoto (cioè non più influenzato dal potenziale dell’ali-
mentazione) il terreno più distante di 60m dal punto di iniezione e di 30m dal
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binario. Poichè l’andamento del potenziale nel terreno segue leggi logaritmiche
è verosimile pensare che l’errore nel considerare remoto un terreno a 30m dal
binario o a 1000m sia trascurabile (differenza di potenziale inferiore al 3% del
potenziale totale e comunque paragonabile a disturbi esterni e polarizzazioni del
terreno).
Es. Se si considera un terreno con una resistività di 100Wm questo corrisponde
a 100 ⇤ 106Wm2/m che per un area 60mx30m che è circa quella interessata dalla
misura, corrisponde ad una resistenza di 55µW/km.
La resistenza del negativo dell’alimentazione può venire misurata, nel caso si
utilizzi un elettrodo di terra per il collegamento, oppure stimata conoscendo
la conduttanza verso terra della sezione a monte a quella misurata. Vedremo
comunque nel seguito che la variazione di questa resistenza non modifica il
risultato della misura (Le variazioni identificate in [17] erano dovute all’eccessiva
approssimazione del modello utilizzato).

6.3 Simulazione ed analisi del "Metodo A.3" IEC 62128-
2

Una volta definiti il modello per effettuare l’analisi dell’accuratezza dei risul-
tati di misura di conduttanza del binario verso terra, dovuta al set-up di misura,
ed i parametri principali che la influenzano si può procedere oltre ed addentrarsi
nelle simulazioni. La sensibilità dei risultati di misura ad alcuni parametri come
resistenza del negativo dell’alimentazione, lunghezza della sezione considerata,
posizione della presa voltmetrica e conduttanza del binario; è già stata in parte
valutata in [17] ma utilizzando un modello molto approssimato e senza evidenze
e validazioni sperimentali. Le analisi vengono quindi nuovamente effettuate
in questa tesi e, ove possibile, ne verrà data un evidenza attraverso misure in
campo che permetteranno anche la validazione del modello 7. La sensibilità dei
risultati di misura ai vari parametri verrà trattata considerandola variazione di
un parametro alla volta, per una evidente semplificazione di presentazione.

6.3.1 Resistenza del negativo dell’alimentazione

Il primo parametro che è stato analizzato al fine di valutarne l’impatto sull’ac-
curatezza della misura è la resistenza verso terra del negativo dell’alimentazione.
Questo è un parametro difficilmente controllabile se si seguono le indicazioni
dettate dallo standard di connettere il negativo dell’alimentazione alla sezione
di binario adiacente, non oggetto della misura; questa sezione può essere infatti
pari all’intera tratta di binario restante e quindi avere resistenza verso terra molto
inferiore a quella della sezione misurata oppure può essere molto corta e avere
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resistenze verso terra elevate. Nel caso di misure effettuate in corso di costruzione
della linea si può non avere o avere soltanto uno spezzone di binario da utilizzare
per connettere il negativo dell’alimentazione, in questi casi l’utilizzo di una o più
puntazze piantate nel terreno circostante permette una resistenza verso terra del
negativo dell’alimentazione inferiore. Un alta resistenza verso terra del negativo
dell’alimentazione comporta una grossa caduta di potenziale ai capi del genera-
tore di tensione e la conseguente riduzione della corrente circolante per la prova.
In [17] era stata quantificata una variazione nel risultato di misura inferiore all’1
%per variazioni della resistenza tra 0.1 e 20 W, tuttavia in quel caso il modello
non comprendeva la resistenza del terreno e l’analisi è stata effettuata variando
la posizione voltmetrica solo fino a metà lunghezza della sezione considerata.
Il modello descritto in 6.1 è utilizzato per un più accurato studio; la resistenza
del negativo dell’alimentazione viene fatta variare da 0.01 a 200 W e i risultati
della misura di conduttanza analizzati rispetto alla reale conduttanza del binario
imposta nel modello. Le variazioni dovute alle differenti resistenze di negativo
dell’alimentazione, fissati il resto dei parametri sono nell’ordine dell’errore nu-
merico di simulazione e non si evidenzia un identificabile trend all’aumentare o
al diminuire di questo parametro. La misura di conduttanza del binario, secondo
i risultati del nuovo e più completo modello, risulta quindi indipendente dalla
resistenza verso terra dell’alimentazione. Alcune prove in campo sono tuttavia
risultate affette da una variazione anche cospicua nei risultatati di misura al
variare del metodo di collegamento della alimentazione verso terra e quindi
la sua resistenza. Queste variazioni, è tuttavia ipotizzabile, siano dovute a un
differente concatenamento del terreno coinvolto nella misura e quindi ad una non
idealità del terreno piuttosto che alla resistenza del negativo dell’alimentazione,
in quanto come verrà evidenziato nel proseguo, a variazioni di resistenza del ter-
reno compreso nella misura corrispondono cospicue variazioni della conduttanza
misurata.

6.3.2 Lunghezza della sezione oggetto della misura

La lunghezza della sezione misurata può influire sul l’accuratezza del risultato
della misura di conduttanza del binario, in maniera più o meno invasiva a seconda
dei valori degli altri parametri. Il modello descritto in 6.1 è utilizzato per lo
studio di queste eventuali variazioni. Consideriamo la variazione di lunghezza
della sezione misurata tra 60m e 2km che rappresentano le lunghezze minime
e massime misurabili attraverso il metodo A.3. dello standard EN 50122-2. L’
accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario al variare della
lunghezza della sezione considerata è rappresentata in figura 6.2. La figura
evidenzia in particolare come l’accuratezza di misura in generale dipenda anche
dal valore degli altri parametri. In figura 6.2a si può notare come il valore di
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.2: Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario: (a) condut-
tanza di binario misurata al variare della lunghezza della sezione in oggetto (parametri
simulazione: conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza di rotaia 35mW/km, resistenza
del suolo 100Wm); (b) ,(c), (d) variazione massima della conduttanza misurata al variare
della lunghezza della sezione, espressa in percentuale rispetto alla media della condut-
tanza misurata, per diverse posizioni del riferimento voltmetrico e per differenti: (b)
conduttanza verso terra del binario, (c) resistenza longitudinale del binario, (d) resistenza
del terreno.
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conduttanza misurato si allontani dal valore reale al variare della lunghezza della
sezione e della posizione della presa voltmetrica, avendo fissato gli altri parametri
a valori di: 0.5S/km per la conduttanza verso terra del binario, 35mW/km per la
resistenza longitudinale di rotaia e 100Wm per la resistenza del terreno. Si può
osservare come, per lunghezza di sezione molto corta, Il risultato di misura sia
praticamente indipendente dalla posizione della presa voltmetrica e l’accuratezza
della misura sia più elevata, in quanto la misura tende a coincidere con il valore
imposto (reale) di conduttanza del binario verso terra di 0.5S/km. L’accuratezza
della misura diventa dipendente dalla posizione della presa voltmetrica mano
mano che la sezione misurata si allunga, confermando i risultati ottenuti in [17].
La misura più accurata coincide con posizioni voltmetriche intorno alla metà
della lunghezza della sezione che contengono l’errore sistematico della misura
dovuto alla lunghezza della sezione al di sotto dell’ 1%. Le osservazioni fino a
qui effettuate valgono avendo fissato le variabili di misura, eccetto la lunghezza
della sezione. Per ottenere informazioni su come queste influenzino l’accuratezza
di misura della conduttanza verso terra del binario dovuta alla lunghezza della
sezione misurata, si è scelto di considerare l’errore massimo nella misura rispetto
al valore reale di conduttanza del binario, normalizzato per la conduttanza reale
ed espresso in percentuale, al variare degli altri parametri. Dall’ osservazione
delle figure 6.2b, 6.2c e 6.2d, risulta evidente che:

• un aumento di conduttanza verso terra del binario da misurare comporta
una diminuzione dell’accuratezza della misura, dovuta alla lunghezza della
sezione misurata;

• l’accuratezza è maggiore per prese voltmetriche circa a metà della sezione
misurata;

• per valori molto bassi di conduttanza del binario verso terra la misura è più
accurata, indipendentemente dalla lunghezza della sezione misurata;

• valori più elevati di resistenza longitudinale del binario influenzano negati-
vamente l’accuratezza al variare della lunghezza della sezione considerata;

• anche per valori molto bassi di resistenza longitudinale di binario perma-
ne un errore nella misura dipendente sia dalla lunghezza della sezione
misurata che dalla posizione della presa voltmetrica;

• Per posizioni voltmetriche molto vicine alla fine della sezione l’andamento
della curva è a forte pendenza non è escluso quindi che, per valori di
conduttanza più elevati di 2.5S/km o di resistenza di rotaia più elevati di 40
mW/km l’accuratezza dovuta alla lunghezza della sezione possa diminuire
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molto velocemente. Si ritiene tuttavia che valori più elevati di questi due
parametri siano difficilmente raggiungibili in casi reali;

• l’accuratezza di misura, dovuta alla variazione della sezione da misurare si
mantiene in generale sotto il 10% non si escludono variazioni più elevate
per valori differenti degli altri parametri considerati, tuttavia in casi reali la
variazione dei parametri è compresa in quelli considerati per le simulazioni;

• l’accuratezza di misura considerando variazioni di lunghezza della sezione
è influenzata dalla resistenza del terreno. Si ritiene che valori superiori ai
300 � 500Wm siano difficilmente riscontrabili in casi reali, tuttavia l’analisi
è stata estesa a valori molto elevati, tipici del calcestruzzo asciutto, per
permettere la validazione del modello come verrà descritto in sezione 7.1.2.

6.3.3 Posizione della presa voltmetrica

Come osservato nel paragrafo precedente e in [17] la posizione della presa
voltmetrica è un parametro che influenza l’accuratezza della misura di condut-
tanza effettuata seguendo il metodo dell’allegato A.3. della standard [11]. In
figura 6.2b si è evidenziato come la posizione della presa voltmetrica influenzi
l’accuratezza di misura al variare della lunghezza della sezione e si è notato
che per conduttanze basse questo fenomeno è ridotto. La conferma di questo
comportamento si ha dall’osservazione della figura 6.3a dove l’errore massimo
nella misura compiuto variando la posizione della presa voltmetrica, calcolato
come la differenza massima tra il valore conduttanza misurato e quello reale,
normalizzato per il valore reale di conduttanza ed espresso in percentuale; viene
mostrato al variare della conduttanza reale del sistema. Si osserva come, per valori
di conduttanza molto bassi, l’errore compiuto posizionando la presa voltmetrica
in differenti punti della sezione sia esiguo. La misura di valori di bassi valori
di conduttanza verso terra del binario risulta piuttosto accurata qualsiasi sia la
posizione della presa voltmetrica.
In figura 6.3b si può osservare l’andamento della conduttanza di binario verso
terra misurata al variare della lunghezza di sezione e della posizione della presa
voltmetrica. Vengono confermate le osservazioni fatte precedentemente e si nota
chiaramente come l’accuratezza della misura sia massima per posizioni della
presa voltmetrica vicine alla metà della lunghezza della sezione.
Considerazioni simili valgono per il variare della resistenza longitudinale di rotaia
e della resistenza del suolo dove si ottiene la massima accuratezza per posizioni
della presa voltmetrica al 44 � 46% della lunghezza della sezione misurata.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.3: Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario: variazione
massima della conduttanza misurata al variare della posizione della presa voltmetrica,
espressa in percentuale rispetto alla reale conduttanza del sistema, per diverse: (a)
conduttanza verso terra del binario, (b) lunghezza della sezione considerata, (c) resistenza
longitudinale del binario, (d) resistenza del terreno.
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6.3.4 Resistenza longitudinale della rotaia

La resistenza longitudinale di rotaia, seppur in valore assoluto molto bassa,
è un parametro che influenza la accuratezza della misura di conduttanza verso
terra del binario effettuate secondo il metodo dell’allegato A.3. della standard
[11]. Dall’osservazione della figura 6.4a si evince che una maggiore resistenza
della rotaia implica una peggiore accuratezza nella misura. Tuttavia, risulta chiaro
come, anche in questo caso, per valori molto bassi di conduttanza l’influenza
sull’accuratezza di misura della resistenza longitudinale di rotaia diventa assolu-
tamente trascurabile.
Aumentando la lunghezza della sezione, o la resistenza del terreno l’influenza
della resistenza longitudinale di rotaia sulla accuratezza di misura aumenta.

6.3.5 Terreni particolarmente resistivi

L’effettuazione della misura di conduttanza verso terra del binario secondo
il metodo dell’allegato A.3. della standard [11] in presenza di strati o sezioni di
terreno particolarmente resistivo comporta una minore accuratezza dei risultati.
Anche in questo caso le situazioni di maggior accuratezza si hanno per posizioni
voltmetriche vicine alla metà della lunghezza della sezione considerata e per
bassi valori di conduttanza da misurare.

6.4 Simulazione ed analisi del metodo A.2 IEC 62128-
2

In questa sezione si effettua lo studio della sensibilità dei risultati di misura
,effettuata applicando il metodo A.2, alla variazione di alcuni parametri del
set-up di misura. In particolare si valuterà l’influenza sui risultati di misura
della lunghezza della sezione di misura rispetto alla lunghezza totale della tratta,
della resistenza longitudinale di rotaia, della resistenza delle strutture metalliche
utilizzate come riferimento e della posizione della sezione di misura all’interno
della intera tratta di binario elettricamente connessa. Come nel caso dell’analisi
precedente, anche in questo caso per semplicità di esposizione si effettuerà
l’analisi della variazione di un parametro alla volta, tuttavia è da sottolineare
come i vari parametri non siano indipendenti l’uno dall’altro. Le considerazioni
finali al fine del calcolo del valore misurato di conduttanza verso terra del binario,
applicando il coefficiente correttivo che verrà proposto nel capitolo 8, per ottenere
il risultato di misura affetto da meno incertezza possibile saranno invece effettuate
al variare contemporaneo di tutti i parametri.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.4: Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario: (a) condut-
tanza di binario misurata al variare della resistenza longitudinale del binario (parametri
simulazione: lunghezza della sezione 1km, conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza
del suolo 100Wm); (b) ,(c), (d) variazione massima della conduttanza misurata al variare
della resistenza di binario, espressa in percentuale rispetto alla reale conduttanza del
sistema, per diverse posizioni del riferimento voltmetrico e per differenti: (b) conduttanza
verso terra del binario, (c) lunghezza della sezione considerata, (d) resistenza del terreno.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.5: Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario: (a) condut-
tanza di binario misurata al variare della resistenza del terreno (parametri simulazione:
conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza di rotaia 35mW/km, lunghezza della sezione
1km); (b) ,(c), (d) variazione massima della conduttanza misurata al variare della resisten-
za del terreno, espressa in percentuale rispetto alla reale conduttanza del sistema, per
diverse posizioni del riferimento voltmetrico e per differenti: (b) conduttanza verso terra
del binario, (c) resistenza longitudinale del binario, (d) lunghezza della sezione.
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6.4.1 Lunghezza della sezione di misura rispetto alla lunghezza
totale della tratta

L’applicazione del "Metodo A.2." è soggetta a numerose variabili applicative,
una tra queste è la scelta della lunghezza della sezione di misura che può essere
o meno una parte rilevante della lunghezza totale della tratta. Nonostante possa
sembrare intuitivo il fatto che l’incertezza della misura della conduttanza del bina-
rio verso terra possa essere minore per sezioni di misura praticamente coincidenti
con la lunghezza totale della tratta, si è analizzato attraverso il modello questa
opportunità. L’analisi è effettuata soprattutto per capire l’eventuale entità della
variabilità della conduttanza misurata rispetto a quella impostata nel modello e
quindi considerata come "reale". In casi pratici quantificare questo scostamento
può essere di notevole importanza in quanto raramente la sezione di misura può
coincidere con l’intera tratta misurata. Per garantire l’assenza di approssimazioni
dovute al modello il numero di elementi modellati è stato mantenuto conforme
a quanto indicato in sezione 6.1, e si è scelto di modellare una lunghezza totale
della tratta di 10km con una copertura della sezione di misura che va dal 10 al
80%. Si sono impostati i valori di ingresso al modello in: resistenza del binario
20mW/km, conduttanza verso terra del binario 0.5S/km e una struttura metallica
utilizzata come riferimento ideale.
In figura 6.6 (6.6a) si può osservare come esista una variabilità nella misura della
conduttanza del binario verso terra dovuta alla percentuale di lunghezza della
tratta coperta con la sezione di misura. La variabilità è nel caso evidenziato molto
piccola ma non si possono escludere variabilità maggiori per diversi dati di input.
L’entità della variazione nella misura di conduttanza, espressa in percentuale
rispetto al valore di conduttanza impostato nel modello, è presentata in figura
6.6 (6.6b) dove si evince che maggiore è la tratta coperta dalla sezione di misura,
minore è l’errore sistematico dovuta al set-up di misura.

6.4.2 Resistenza longitudinale della rotaia

La resistenza longitudinale di rotaia, è un parametro che influenza la accu-
ratezza della misura di conduttanza verso terra del binario effettuate secondo
il "Metodo A.2." dello standard IEC 62128-2 [11]. Dall’osservazione della figura
6.7 si può notare come la variabilità dei risultati della misura di conduttanza del
binario verso terra raggiunga valori di qualche percento del valore "reale" della
conduttanza ed, in generale, come aumenti all’aumentare della resistenza della
struttura metallica di riferimento e all’aumentare della conduttanza del sistema.
Anche l’influenza della posizione della sezione di misura rispetto la lunghezza
totale del sistema è più elevata nel caso di valori elevati di conduttanza o di
resistenza della struttura metallica di riferimento.
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(a) (b)

Figura 6.6: Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario al variare della
percentuale di lunghezza della tratta coperta dalla lunghezza della sezione di misura
(parametri simulazione: conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza di rotaia 40mW/km,
lunghezza della sezione 10km): (a) conduttanza di binario misurata; (b) variazione della
conduttanza misurata, espressa in percentuale rispetto alla reale conduttanza del sistema.

6.4.3 Resistenza della struttura metallica utilizzata come riferi-
mento

La struttura metallica presa come riferimento per la misura della conduttanza
del binario è usualmente o l’armatura stessa del cemento, nel caso in cui questa
dia la garanzia di una continuità elettrica, oppure il conduttore di ritorno connesso
con le griglie di raccolta delle correnti vaganti. La resistenza longitudinale di
questa struttura può usualmente essere calcolata con ottimi risultati o essere
misurata attraverso un metodo voltamperometrico.
Si può subito notare, dall’osservazione delle figure 6.8 e 6.7a come la misura della
conduttanza del sistema assuma valori sovrastimanti la reale conduttanza del
sistema per elevati valori della resistenza della struttura metallica di riferimento.
Tuttavia la variazione nei risultati di misura della conduttanza è molto più
contenuta rispetto a quella che si riscontrava utilizzando il "metodo A.3". Inoltre,
mentre con l’utilizzo del "metodo A3" si poteva individuare una posizione della
presa voltmetrica ottimale per la riduzione dell’errore di misura sistematico
causato dalle scelte del set-up di misura, in questo caso non si può fare altrettanto
con una generale sovrastima del valore di conduttanza del sistema che si riduce,
anche se in maniera poco sensibile, per posizioni della sezione di misura agli
estremi della tratta considerata. Dall’osservazione della figura 6.8 si può inoltre
notare come la variabilità dei risultati della misura di conduttanza del binario
verso terra si mantenga intorno a valori di qualche percento del valore "reale"
della conduttanza ed, in generale, come aumenti all’aumentare della resistenza
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(a) (b)

(c)

Figura 6.7: Accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario al variare
della resistenza di rotaia, per diverse posizioni della sezione di misura all’interno della
tratta ( 10 � 90% della lunghezza totale): (a) conduttanza di binario misurata (parametri
simulazione: conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza della struttura metallica di rife-
rimento 1mW/km, lunghezza della sezione 10km); massima variazione della conduttanza
misurata, espressa in percentuale rispetto alla reale conduttanza del sistema (rapporto
lunghezza della sezione di misura, lunghezza totale della tratta 10% ), al variare di: (b)
conduttanza del binario verso terra, (c) resistenza della struttura metallica di riferimento
per la misura.
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longitudinale del binario e all’aumentare della conduttanza del sistema.

6.4.4 Posizione della sezione di misura all’interno della tratta

Come osservato nei paragrafi precedenti la posizione della sezione di misura
all’interno della tratta misurata influenza l’accuratezza della misura di conduttan-
za effettuata seguendo il "Metodo A.2." dello standard IEC 62128-2 [11]. L’analisi
dell’errore sistematico nella misura, introdotta da questa variabile è particolar-
mente importante poichè nella pratica, essendo la misura pensata per tratte di
binario di lunghezza totale di più di due chilometri, ci si trova sempre ad effet-
tuare misure in sezioni con lunghezza inferiore spostandosi per coprire l’intera
lunghezza della tratta. Discrepanze nei risultati implicano differenti capacità di
isolamento degli ancoraggi nella sezione misurata o eventuali ancoraggi fallati.
Diventa di notevole importanza quindi una corretta stima dell’incertezza di misu-
ra, e la compensazione della parte di errore sistematico. Le variazioni nei risultati
di misura della conduttanza, al variare degli altri parametri sono evidenziati
in figura 6.9. É evidente come l’errore sistematico, dovuto alla posizione della
sezione di misura all’ interno della tratta, venga amplificato per alti valori di
conduttanza, di resistenza della rotaia e di resistenza della struttura metallica di
riferimento. É da notare come, al contrario di quanto avveniva con l’applicazione
del "Metodo A.3." non vi è una posizione in cui l’errore sistematico della misura
viene eliminato, che permane,anche se in entità differenti, per qualsiasi posizione
adottata. Si può notare come posizioni della sezione di misura agli estremi della
tratta tendano a ridurre la discrepanza tra valore di conduttanza del sistema e
valore misurato.

6.5 Suggerimenti per compensare l’errore sistemati-
co introdotto dal set up di misura

Nelle precedenti sezioni sono stati analizzate le variabilità introdotte dai
parametri del set-up di misura che influenzano l’errore sistematico nel risultato
di misura, utilizzando i metodi A.2 e A.3 proposti dallo standard IEC 62128-2.
L’accuratezza della misura di conduttanza verso terra del binario applicando il
"Metodo A.3" della standard [11] è influenzata da vari parametri. In generale
si deve porre attenzione in caso di conduttanze da misurare elevate in quanto
vengono amplificati gli errori causati dagli altri elementi. In generale conviene
scegliere una posizione della presa voltmetrica di misura tra il 43 ed il 47% della
lunghezza della sezione da misurare, soprattutto se la lunghezza della sezione
è elevata. Questa scelta non è tuttavia sempre possibile in caso di misure in
sito o per motivi logistici (si tende a porre la presa voltmetrica il più vicino
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(a) (b)

(c)

Figura 6.8: Accuratezza della misura di conduttanza del binario al variare della resi-
stenza della struttura metallica di riferimento, per diverse posizioni della sezione di
misura all’interno della tratta ( 10 � 90% della lunghezza totale): (a) conduttanza di
binario misurata (parametri simulazione: conduttanza del binario 0.5S/km, resistenza di
rotaia 40mW/km, lunghezza della sezione 10km); massima variazione della conduttanza
misurata, espressa in percentuale rispetto alla reale conduttanza del sistema (rapporto
lunghezza della sezione di misura, lunghezza totale della tratta 10% ), al variare di: (b)
conduttanza del binario verso terra, (c) resistenza della rotaia.
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(a) (b)

(c)

Figura 6.9: Accuratezza della misura di conduttanza del binario al variare della posizione
della sezione di misura all’interno della tratta: (a) massima variazione della conduttanza
misurata al variare della conduttanza del sistema (parametri simulazione: resistenza di
rotaia 40mW/km, lunghezza della sezione 10km); (b) conduttanza misurata al variare
della resistenza della rotaia (parametri simulazione: conduttanza del binario 0.5S/km,
lunghezza della sezione 10km); (c) conduttanza misurata al variare della resistenza
della struttura metallica di riferimento (parametri simulazione: conduttanza del binario
0.5S/km, resistenza di rotaia 40mW/km, lunghezza della sezione 10km)
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possibile all’ alimentazione) o per motivi di topologia della sezione da misurare
che potrebbe non permettere il libero posizionamento della presa voltmetrica.
E’ necessario che l’elettrodo remoto non sia influenzato dal campo elettrico
creato dalle correnti di dispersione del binario e si consiglia di effettuare sempre
una verifica di ripetibilità dei valori misurati per diverse distanze dell’elettrodo
remoto, oltre i 30m indicati dallo standard, anche per assicurarsi di non avere nelle
vicinanze strutture metalliche quali tubazioni o altro che possono influenzare la
distribuzione di campo. Un ulteriore accortezza nell’utilizzo del "Metodo A.2" è
quella di utilizzare delle sonde di corrente per la misura della corrente nelle rotaie
invece che il metodo della caduta di tensione che per piccole correnti e per bassi
valori di resistenza longitudinale di rotaia è affetto da un alta incertezza di misura
(dovuta tra gli altri fattori anche alla temperatura della rotaia utilizzata) che si
propagherebbe fino al risultato finale di misura di Conduttanza. Al contrario del
"Metodo A.3" posizioni estreme della sezione di misura all’interno della tratta
riducono l’errore sistematico della misura, aumentandone l’accuratezza, ma non
esiste una posizione ideale e, ovviamente per la copertura dell’intera tratta di
misura, la sezione di misura dovrà comunque essere spostata nelle varie posizioni.
La parte di errore sistematico dovuto al set up di misura, viene ridotta per sezioni
di misura che coprono la maggior lunghezza possibile della tratta di binario da
misurare, ovviamente la scelta della lunghezza di misura sarà necessariamente
il compromesso tra accuratezza di misura e fattibilità fisica-tecnica di sezioni
di misura molto lunghe. L’esperienza fatta in misure in campo di questo tipo
suggerisce di non spingersi oltre i 700 m - 1 km di lunghezza della sezione di
misura. I vari parametri fisici che influenzano l’accuratezza della conduttanza del
binario verso terra, non sono ovviamente controllabili ma usualmente misurabili o
calcolabili con basse incertezze di misura. Per questo motivo si è pensato di creare
un coefficiente correttivo, basato sulla conoscenza-misura dei vari parametri, sul
modello e la simulazione della misura; che permetta di ottenere un risultato
di misura compensato dell’errore sistematico dovuto al set up di misura. Le
descrizioni della creazione di questo coefficiente correttivo e di un tool con
interfaccia grafico che fornisca un risultato di misura epurato delle incertezze
dovute al set-up di misura, sono proposte nel nel capitolo 8.

82



CAPITOLO 7

VALIDAZIONE

Indice
7.1 Validazione del modello attraverso misure in campo . . . . . . . . 83

7.1.1 Validazione attraverso una singola misura . . . . . . . . . . 84
7.1.2 Validazione del comportamento del modello al variare della

posizione della presa voltmetrica . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.1 Validazione del modello attraverso misure in cam-
po

Nel Capitolo 6 abbiamo osservato la variabilità nei risultati di misura della
conduttanza del binario verso terra eseguita secondo il metodo A.3 dello standard
EN 50122-2 [11], dovuta ad alcuni parametri fisici, in parte non controllabili ed in
parte dipendenti dal set up della misura stesso. La variabilità è stata analizzata
attraverso l’utilizzo di un modello a parametri concentrati che ci ha permesso di
studiare l’accuratezza della misura al variare dei parametri. In questo capitolo si
vuole ottenere una validazione sperimentale del modello per poterne attestare la
affidabilità e garantirne la correttezza dei risultati.

La validazione sperimentale dei risultati di misura simulati non è così im-
mediata a causa della dipendenza dell’accuratezza del risultato di misura dal



7 Validazione

livello di isolamento della rotaia stesso. Tuttavia, poiché si è notato che per valori
di conduttanza del binario verso terra molto bassi l’accuratezza della misura è
più elevata, indipendentemente dagli altri parametri, eccetto forse la resistenza
del terreno, una prima validazione è stata effettuata attraverso misure di sezioni
con questa caratteristica ed è presentata in sezione 7.1.1. Tuttavia, per garantire
la accuratezza del modello si è pensato di validare il modello anche al variare
dell’unico parametro facilmente controllabile: la posizione della presa voltmetrica.
Per questa validazione si è dovuto tuttavia considerare un terreno molto resistivo,
in modo che la variazione venisse accentuata e fosse ben distinguibile dalla
variabilità dei risultati di misura (vedi sezione 7.1.2).

7.1.1 Validazione attraverso una singola misura

Per la validazione puntuale delle simulazioni dei risultati di misura dell’iso-
lamento della rotaia si sono considerate delle sezioni di binario che durante le
misure in campo hanno evidenziato dei valori di conduttanza molto bassi, in
modo che gli errori sistematici nella misura, dovuti ai vari parametri del set-up
di misura, non fossero rilevanti. Come abbiamo visto in sezione 6.3.3, per valori
di conduttanza inferiori al 0.1S/km l’incertezza di misura è indicativamente nel-
l’ordine dello 0.1% del valore misurato mentre la variabilità dovuta al set up di
misura è indicativamente inferiore allo 0.001% e quindi si può considerare come
non rilevante.
Le caratteristiche fisiche delle sezioni prese in considerazione e inserite nel mo-
dello per le simulazioni, sono state misurate in sito e riassunte in tabella 7.1. La
lunghezza della sezione misurata è stata rilevata con una incertezza inferiore
al ±1%; la misura della resistenza longitudinale di rotaia è espressa con una
incertezza inferiore allo ±0.5% considerando un incertezza combinata delle mi-
sure di corrente e tensione, necessarie per calcolarla, migliore dell’ ±1% e con
fattore di copertura k = 2; la misura di resistenza del terreno, effettuata con
metodo di Wenner, è espressa in Wm con una precisione dello 0.5%; in alcuni
casi viene espressa in W/km in quanto si spno utilizzate le armature dello slab
come riferimento e la resistenza è stata quindi calcolata con misura a quattro fili
utilizzando il metodo volt-amperometrico, rilevata con una precisione migliore
dello 0.5%, considerando un incertezza combinata delle misure di corrente e
tensione, necessarie per calcolarla, migliore dell’ 1% e con fattore di copertura
k = 2.

I risultati della validazione sono riportati in 7.2 dove la differenza tra il valore
di misura della conduttanza del binario sperimentale e quello simulato viene
normalizzata per il valore di conduttanza ipotizzata reale del sistema ed espressa
in percentuale. Vengono inoltre riportati l’accuratezza minima della misura,
stimata attraverso la simulazione e la variabilità della misura.
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7.1 Validazione del modello attraverso misure in campo

Sezione Lung. sezione [m] Res. binario [µW/km] Res. terreno
A 112.8 22.74 0.07 [W/km]

B 206.6 22.74 0.12 [W/km]

C 273 22.74 0.03 [W/km]

D 1917 18.26 0.07 [W/km]

E 79.36 22.74 1000 [Wm]

Tabella 7.1: Parametri utilizzati per le simulazioni.

Sezione Cond. reale [S/km] Diff. ris. [%] Acc. [±%] Var.[±%]

A 0.0071 < 0.01 0.00020 0.44
B 0.0002 < 0.01 0.00004 0.63
C 0.0066 < 0.01 0.00120 0.41
D 0.0013 0.07 0.02073 0.49
E 1.0090 0.02 0.04609 0.17

Tabella 7.2: Differenza tra i risultati di misura della conduttanza del binario verso terra
ed i valori simulati, espressa in percentuale del valore misurato.

La concordanza tra i risultati di misura sperimentale e simulati è ottima, e si
assesta mediamente su valori inferiori allo 0.01%. Nel solo caso della misura D si
ha una differenza maggiore: 0.07% che comunque si può considerare come più che
buona considerando la variabilità dei dati in ingresso e il fatto che in questo caso
la componente di incertezza di misura dovuta all’errore sistematico introdotto dal
set-up di misura e quella di tipo A, cominciano ad essere paragonabili. Il modello
può quindi considerarsi validato, con ottimo risultato, per quanto riguarda la
simulazione del singolo valore dati i vari parametri in ingresso.

7.1.2 Validazione del comportamento del modello al variare del-
la posizione della presa voltmetrica

In conclusione alla precedente sezione si è evidenziato come il modello si
possa considerare validato, con ottimi risultati, per quanto riguarda la simula-
zione del singolo valore dati i vari parametri in ingresso. Tuttavia, poichè il
lato interessante dello studio è la valutazione dell’ incertezza di misura dovuta
all’errore sistematico al variare dei parametri del set-up di misura, si controllerà
la coerenza dei risultati al variare dei parametri. La completa validazione del
modello attraverso misure in campo è molto problematica poichè alcuni parametri
sono difficilmente modificabili mantenendo inalterati gli altri. É infatti utopico
pensare di poter variare la lunghezza della sezione misurata senza che vengano in
qualche modo variate sia la conduttanza del binario verso terra che la resistenza
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equivalente del terreno inclusa nella misura; oppure il pensare di poter variare la
resistenza longitudinale della rotaia o del terreno nella stessa sezione di misura.
L’unico parametro facilmente controllabile è la posizione della presa voltmetrica
che, per altro, abbiamo visto essere uno dei parametri che causa variazioni più
ampie nei risultati di misura.
Un ulteriore problema è che per una corretta validazione la variabilità della misu-
ra dovrebbe essere inferiore alla variazione dovuta al parametro che si considera,
per questo si è scelto di effettuare due tipi di validazione: una in un sito con una
resistenza di terra bassa, ed una in una sezione con un valore molto elevato di
resistenza del terreno in modo da amplificare l’ errore sistematico nei risultati di
misura dovuto alle diverse posizioni della presa voltmetrica.
Le due sezioni considerate sono:

Sezione T : è una sezione di Tunnel con una lunghezza di 1917 m, molto ben
isolata e misurata utilizzando la griglia metallica di cattura delle correnti
vaganti come riferimento. La resistenza del percorso di ritorno in questo caso
coincide con la resistenza longitudinale della griglia metallica: 0.07W/km.
Le posizioni della presa voltmetrica sono 177 m, 487 m, 1126 m dal punto di
alimentazione. La misura di conduttanza del binario verso terra è misurata
con una precisione migliore del 1.5%.

Sezione Ct : è una sezione di Cut and Cover in cemento, con una lunghezza di
454m, misurata utilizzando degli elettrodi al solfato di rame posizionati
in superficie, sul cemento della struttura. La resistenza del percorso di
ritorno (resistenza terreno) in questo caso è molto elevata e stimata in un
range di 10 � 1000W/km facendo riferimento alla tabella 7 di [43]. La presa
voltmetrica è posizionata dai 135 ai 310 m dal punto di alimentazione con
step di 35m. La conduttanza del binario verso terra è misurata con una
precisione inferiore al 5%.

La misura di Sezione T permette una validazione qualitativa, in quanto la
variabilità nella misura simulata non dovrebbe essere maggiore di quella misurata.
Mentre la variabilità simulata rappresenta solo l’errore sistematico della misura
al variare della posizione voltmetrica, la misura in campo comprende anche
l’incertezza dovuta agli errori casuali e quindi deve avere una variabilità maggiore
di quella simulata. La variabilità simulata nella misura di sezione T è inferiore
allo 0.0001% con una conduttanza imposta di 0.00132S/km e una conduttanza
misurata di 0.00132S/km ± 1.5%. La validazione qualitativa è quindi positiva
poichè la variazione nel risultato della misura di conduttanza simulata è molto
inferiore alla variabilità della misura in campo. Non vengono riportati tutti i
risultati nè in forma di figura nè di tabella poichè vista la variabilità esigua sono
ritenuti superflui.
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Figura 7.1: Conduttanza del binario verso terra misurata nella Sezione Ct muovendo la
posizione del terminale voltmetrico: valori misurati (error bar 5% )e approssimazione ai
minimi quadrati (linea).

La misura nella sezione Ct è più interessante, permettendo una validazione
quantitativa, attraverso gli indici selezionati nel capitolo 3, dei risultati del modello.
Il risultato di misura di conduttanza di binario verso terra, nelle varie posizioni
della presa voltmetrica è mostrato in figura 7.1, considerando anche un’ incertezza
estesa della misura, con k=2, pari a ±5%. Per una corretta validazione del modello
gli errori casuali sono compensati considerando un interpolante che approssima
ai minimi quadrati i dati di misura.

Il confronto tra i risultati della misura e della simulazione al variare della
posizione voltmetrica nella sezione Ct è mostrato graficamente in figura 7.2,
dove si è utilizzato un valore di resistenza per unità di lunghezza del cemento,
rappresentante il circuito di ritorno della misura di 55W/km. L’osservazione
visuale permette di notare un’ottima concordanza tra i valori e considerare
qualitativamente validato il modello.

Una validazione quantitativa è possibile attraverso l’uso degli indici e delle
scale interpretative identificati in 3 ed analizzati in 5. I tre indici utilizzati sono:
Theil, Modified Pendry e FSV.

Theil : la validazione attraverso l’uso dell’indice di Theil fornisce un valore di
0.018 che si inquadra nella posizione di giudizio di validazione eccellente.

Modified Pendry : L’indice di Pendry modificato, calcolato con i valori misurati
e simulati in ingresso assume un valore di 0.015 che fornisce un giudizio
finale di validazione eccellente
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Figura 7.2: Confronto dei valori di conduttanza del binario verso terra nella Sezione Ct:
valori misurati (error bar ±5% ), interpolati (linea nera) e simulati (linea rossa).

FSV : Anche la validazione attraverso il metodo FSV fornisce un giudizio di
somiglianza tra le curve eccellente, come si può notare dall’istogramma dei
vari indici in figura 7.3.

Il modello risulta quindi validato con un ottimo livello di accuratezza, e può
essere utilizzato per creare un coefficiente correttivo da applicare alla misura di
conduttanza del binario verso terra nei casi in cui abbia senso farlo, identificati
in conclusione al capitolo 6, per compensare gli errori sistematici del metodo di
misura.
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Figura 7.3: Istogramma dei risultati di FSV.
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CAPITOLO 8

PROPOSTA DI UN COEFFICIENTE
CORRETTIVO PER LA COMPENSAZIONE

DELL’ERRORE SISTEMATICO DELLE
MISURE, DOVUTO AL TEST SET UP

Indice
8.1 Descrizione del processo di correzione dei risultati di misura . . 92

8.2 Interfaccia utente ed esempi applicativi . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Come si è osservato nel capitolo 6, il risultato di misura della conduttanza del
binario verso terra (o verso una struttura metallica adiacente) è influenzata dal
set-up di misura e dai parametri fisici del sistema. Questi introducono un errore
di misura di tipo sistematico che può quindi essere parzialmente eliminato. In
questo capitolo, attraverso l’utilizzo dei risultati di simulazione di un modello
del sistema accurato come si è dimostrato essere quello proposto in questa tesi
(vedi capitolo 7), si vuole ottenere un risultato della misura della conduttanza
del binario verso terra compensato dei termini di errore sistematico dovuti al test
set up. Il risultato finale sarà espresso nei termini di valore medio e deviazione
standard in percentuale del valore medio, con fattore di copertura del 95 % . Le
varie incertezze di misura dei parametri utilizzati nel modello per la correzione
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del valore di misura di conduttanza, verranno considerate e propagate all’interno
del processo di correzione; attraverso l’utilizzo del metodo Montecarlo conside-
rando distribuzioni gaussiane per le variabili misurate in ingresso. L’utilizzo del
fattore di correzione può non essere sempre di fondamentale utilità, si dovrebbe
analizzare caso per caso se la correzione degli errori sistematici dovuti al set up
di misura può apportare un vantaggio e questo dipende dalla accuratezza di
misura necessaria e dall’incertezza di misura dei dati di ingresso.

8.1 Descrizione del processo di correzione dei risul-
tati di misura

Nel capitolo 6, si sono analizzati gli effetti che i parametri del sistema hanno
sulle misure effettuate secondo i metodi consigliati nello standard IEC 62128-
2 [11] al variare di un singolo parametro ed avendo fissato gli altri. Questa
semplificazione, utile per favorire la chiarezza e la semplicità di esposizione, è
però limitativa al momento in cui si vogliono usare i risultati delle simulazioni per
ottenere un coefficiente correttivo da applicare al risultato della misura "reale". Il
punto di partenza, per il calcolo di una conduttanza di misura epurata dell’errore
sistematico introdotto dal test set up ed alla interazione dei vari parametri fisici
del sistema, è quindi una tabella N-dimensionale che racchiuda tutti i risultati
delle simulazioni al variare de gli N parametri identificati nel Capitolo 6, in
termini di conduttanza del binario verso terra. Questa tabella verrà utilizzata, una
volta noti i dati dei parametri e dei risultati di misura in campo, per effettuare una
interpolazione N-dimensionale, in modo da ottenere per i definiti dati in ingresso
il valore di conduttanza misurato ipotetico fornito dalle simulazioni. Attraverso
un processo iterativo che verrà descritto in seguito questo dato verrà confrontato
con il dato misurato in campo e corretto per lo scostamento identificato attraverso
le simulazioni. Il processo iterativo per ricostruire la conduttanza del binario
verso terra reale del sistema, partendo da quella misurata e dai vari parametri
misurati in ingresso, è mostrato in figura 8.1, sotto forma di diagramma di flusso
e spiegato nel seguito.

INPUT: i dati di ingresso del processo sono le varie misure, effettuate in campo,
dei parametri del sistema, compresa la misura della conduttanza del binario
verso terra. Si possono anche immettere valori derivanti da calcoli se si è
confidenti sulla loro affidabilità. Ogni dato viene espresso con valore medio
ed incertezza in percentuale. I dati di ingresso sono quelli identificati nelle
sezioni: 6.3 per il "Metodo A3" e 6.4 per il "Metodo A2".
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8.1 Descrizione del processo di correzione dei risultati di misura

START

Dati di Input:  
Xmeas +- Xmeas % 

numero iterazioni
Montecarlo #m =1 

while #m <= 0.1M

Dati di input al ciclo
correttivo: 

Xmeas_mc  
calcolati da distribuzione
normale con parametri di

dati di input 

Carico look up table X
dimensioni

Numero iterazioni ciclo
iterativo del coefficiente

correttivo #c= 1 
k_correttivo=0 

while abs(k_corr-1)> 0.001

Xmeas_mc sono
contenuti in look up

table?

Interpolazione XD per ottenere la misura di
conduttanza simulata dati i dati di input Xmeas_mc

[Gsim (#m,#c` ] dove 
Gmeas_mc (#c) è l'oggetto dell' iterazione. 

 

k_corr = Gsim (#m) / Gmeas_mc 
Gcorr = Gmeas_mc (#c) / k_corr 

Gmeas_mc (#c+1) = Gcorr 
#c = #c + 1 

Gmeas_corr_distr (#m) = Gcorr 
#m = #m + 1 

#c  > 1000

Interruzione iterazioni: controlla i dati di input 

Attenzione: dati estrapolati 

Gmeas_corr =  
media (Gmeas_corr_distrib (#m)) +-  

dev standard (Gmeas_corr_distrib (#m)) %

END

NO

SI 

NO 

SI

SI

NO

NO

SI

Figura 8.1: Flow chart del processo iterativo per la riduzione degli errori sistematici nel
calcolo della reale conduttanza verso terra del sistema.
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Look up table : si carica la look up table dei risultati delle simulazioni effettuate
variando tutti i parametri identificati. La tabella avrà X dimensioni dove X è
il numero di parametri.

Ciclo Montecarlo: è il ciclo effettuato per la stima della distribuzione dei risul-
tati di misura, corretti attraverso l’uso della simulazione, partendo dalle
distribuzioni dei dati in ingresso. Poichè i dati provengono generalmente da
misure si è scelto di utilizzare la distribuzione normale per rappresentare
la loro incertezza. La numerosità del campione adottata è # m calcolato
attraverso il processo adattativo descritto nella sezione 7.9 della Guide to the
expression of uncertainty in measurement supplemento 1 [45], e dipende
quindi dal numero di digits significativi con cui è espressa la deviazione
standard dei dati di input. In caso di dati espressi con differenti cifre si-
gnificative si considera il dato con minori cifre significative. Per la scelta
casuale dei valori dei parametri, viene utilizzata la funzione randn di matlab.
Si pescano # m campioni dei dati in ingresso che verranno utilizzati nel
processo iterativo di calcolo del coefficiente correttivo, ottenendo alla fine
del ciclo Montecarlo una rappresentazione della distribuzione dei risultati
con numerosità # m. Da questa distribuzione vengono calcolate la media
e la deviazione standard espressa in percentuale rispetto alla media, che
rappresentano il risultato di misura, corretto attraverso il modello, e la sua
incertezza.

Ciclo di calcolo del coefficiente correttivo: Per ogni iterazione del ciclo Monte-
carlo, e quindi per # m valori differenti pescati dalla distribuzione delle
variabili in ingresso, viene effettuato un ciclo iterativo per il calcolo del
coefficiente correttivo che fornisce il valore di conduttanza verso terra del
binario misurato, corretto grazie ai risultati di simulazione del modello.
L’iteratività del ciclo è necessaria poiché il risultato della misura di condut-
tanza del binario verso terra dipende dalla "reale" conduttanza verso terra
del sistema oggetto della misura. Come dato di ingresso del modello di
primo tentativo si impone infatti il valore della misura effettuata in campo (o
meglio il valore pescato dalla sua distribuzione) che chiameremo Gmeas_mc.
Questo valore sappiamo essere affetto da incertezze dovute al set up di
misura quantificate attraverso i risultati di simulazione del modello.
I vari dati di input sono utilizzati per l’interpolazione in X dimensioni
dei risultati di simulazione ottenendo il valore simulato della conduttanza
misurata Gsim. Questo valore, se la misura è affetta da incertezza dovuta al
set-up, non coinciderà con il valore misurato in campo. Si potrà quantifi-
care lo scostamento tra le due conduttanze attraverso il coefficiente k_corr
calcolato come il rapporto tra il valore simulato e quello misurato in cam-
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po. Il coefficiente k_corr , per la sua definizione, sarà uguale ad uno se la
conduttanza misurata in campo coincide con quella simulata e si discosterà
da uno tanto più i valori saranno differenti. Si è scelto di effettuare il ciclo
iterativo finchè il valore assoluto di 1 - k_corr non risulti inferiore di un
ordine di grandezza alla massima incertezza del meno incerto dato di input.
Se il coefficiente correttivo è inferiore ad uno vuol dire che la conduttanza
"reale" del sistema sarà più alta di quella misurata, se inferiore ad uno più
bassa. Il successivo valore da impostare nell’iterazione Gmeas_mc #c+1 sarà
quindi rispettivamente più elevato o inferiore del valore di primo tentativo.
Il valore di Gmeas_mc da passare alla seconda iterazione del ciclo sarà dato
dal rapporto tra il valore di conduttanza impostato al passo precedente e il
coefficiente correttivo. Detto rapporto è anche quello che alla fine del ciclo
iterativo rappresenterà il valore di conduttanza epurato dall’errore sistema-
tico dovuto al set up di misura. Questi concetti sono descritti graficamente
in figura 8.2 che rappresenta concettualmente il solo ciclo per il calcolo del
valore "reale" della conduttanza del sistema oggetto della misura.

controllo convergenza: viene effettuato un controllo del numero di cicli prima di
arrivare a convergenza. Nelle varie prove effettuate, utilizzando parametri
di sistemi esistenti la convergenza si raggiunge sempre in poche decine di
cicli. Se non si raggiunge la convergenza dopo mille cicli si consiglia di
controllare i parametri in ingresso poichè c’è una grande probabilità che
questi siano errati.

output: In uscita si ottiene un valore di conduttanza del binario verso terra
epurato degli errori sistematici dovuti al set up di misura, indicato come
valore atteso e incertezza in percentuale.

8.2 Interfaccia utente ed esempi applicativi

Il processo descritto nella sezione precedente è stato implementato in ambien-
te Matlab per entrambi i metodi di misura indicati nello standard IEC 62128-2
[11]: "Metodo A.3" e "Metodo A.4". Per semplicità di utilizzo si è predisposta
un’ interfaccia utente che permetta di interagire con il codice, settando i vari
parametri. Le interfacce verranno qui descritte, contestualmente a due esempi ap-
plicativi su misure effettuate in campo. L’interfaccia utente per la compensazione
degli errori sistematici nella misura dovuti al test set up utilizzando il "Metodo
A.3" è mostrata in figura 8.3. I dati inseriti sono quelli utilizzati per effettuare
la validazione in sezione 7.1.2. É da ricordare come i dati di questo particolare
caso siano particolarmente favorevoli all’applicazione di un coefficiente correttivo,
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Figura 8.2: Mappa concettuale del ciclo iterativo di calcolo del valore del valore della
conduttanza, epurato dagli errori sistematici dovuti al test set up, del sistema oggetto
della misura.
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a causa delle alte variazioni della misura allo spostarsi della presa voltmetrica.
Nell’interfaccia utente inseriamo i dati di input, in termini di valore misurato e
incertezza (deviazione standard della distribuzione del misurando normalizzata
per il valore medio della distribuzione ed espressa in percentuale con livello di
confidenza a piacere). Si inseriscono: la conduttanza del binario verso terra, la lun-
ghezza della sezione di binario da misurare, la distanza p della presa voltmetrica
rispetto il punto di iniezione di corrente (che può essere espressa sia in metri che
in chilometri), la resistenza longitudinale della rotaia ed infine la resistenza longi-
tudinale del terreno o del conduttore di ritorno che può venire espressa in W/km
oppure in Wm in quest’ultimo caso si applica la conversione descritta in sezione
6.2. I dati di input vengono utilizzati per il calcolo del valore di conduttanza verso
terra con gli errori sistematici dovuti al set up di misura compensati e della sua
incertezza espressa come deviazione standard normalizzata per il valore medio
della distribuzione dei risultati ed espressa in percentuale; con un intervallo di
confidenza del 95 % (Porre attenzione al fatto che l’intervallo di confidenza citato
è legato alla numerosità del campione dell’analisi montecarlo e non al livello di
confidenza dei dati in ingresso). Il processo di calcolo inizia grazie alla pressione
del tasto start e si può chiudere l’applicazione con l’utilizzo del tasto exit. Ana-
lizzando i risultati di questo esempio applicativo si possono effettuare alcune
valutazioni sull’utilità dell’applicazione del metodo per la correzione dell’errore
sistematico di misura dovuto al test set-up. Ricordiamo che i dati di questo esem-
pio si prestano particolarmente ad una correzione a causa della molto elevata
resistenza del percorso di ritorno che enfatizza gli effetti di errore sistematico
dovuti al set-up della misura. La conduttanza di partenza: quella misurata in
campo con ben determinati parametri fisici ed una determinata configurazione
di misura, risulta essere 0.152 S/km con un incertezza estesa con k = 2 di ±5%.
Quindi il valore misurato si troverà con una confidenza del 95% tra i valori di
0.144 e 0.160S/km. Il valore della misura, una volta applicato il coefficiente cor-
rettivo per la compensazione dell’errore sistematico dovuto al set-up di misura,
è con una confidenza del 95% uguale a 0.171 ±5.3083%. Il "reale" valore della
conduttanza del binario verso terra sarà quindi compreso con una confidenza del
95% tra 0.162 e 0.180S/km . Risulta evidente l’entità della correzione effettuata.
Si può facilmente comprendere come in caso di risultati di misura molto vicine
ai limiti di accettazione dell’isolamento della rotaia verso terra, l’utilizzo di uno
strumento per la compensazione dell’errore sistematico di misura dovuto al test
set up sia fortemente consigliato. La discriminante risulta essere ovviamente
l’incertezza dei dati di ingresso poichè, se la compensazione attraverso il coeffi-
ciente correttivo rimane all’interno dell’incertezza della conduttanza misurata,
sarebbe superfluo (ma comunque corretto) utilizzarla. Certamente un approccio
misuristico sarebbe auspicabile in uno standard internazionale che dovrebbe
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Figura 8.3: Interfaccia utente per l’applicazione del coefficiente correttivo di compensa-
zione dell’errore di misura, della conduttanza del binario verso terra, di tipo sistematico;
dovuto al set up di misura, utilizzando il "Metodo A.3" dello standard IEC62128-2 .

proporre dei limiti che tengano conto dell’incertezza di misura e che non siano
meri numeri provenienti da un calcolo. Un esempio di superflua applicazione
del coefficiente correttivo è quello mostrato in figura 8.4 dove, pur ottenendo il
risultato più corretto misuristicamente parlando, l’applicazione del coefficiente
dal punto di vista di un eventuale valutazione con un limite massimo non è
influente. L’interfaccia utente per la compensazione degli errori sistematici nella
misura dovuti al test set up utilizzando il "Metodo A.2" è mostrata in figura 8.4.
I dati inseriti sono quelli utilizzati per effettuare la validazione in sezione 7.1.2.
Nell’interfaccia utente inseriamo i dati di input, in termini di valore misurato e
incertezza (deviazione standard della distribuzione del misurando normalizzata
per il valore medio della distribuzione ed espressa in percentuale con livello di
confidenza a piacere). Si inseriscono: la conduttanza del binario verso terra, la
lunghezza totale della tratta di binario da misurare, la misura della lunghezza
della sezione oggetto della misura (che può essere espressa sia in metri che in
chilometri), la resistenza longitudinale della rotaia, la resistenza longitudinale del
terreno o del conduttore di ritorno che può venire espressa in W/km oppure in
Wm in quest’ultimo caso si applica la conversione descritta in sezione 6.2 e per
finire la posizione della sezione di binario misurata rispetto all’inizio della tratta.
I dati di input vengono utilizzati per il calcolo del valore di conduttanza verso
terra con gli errori sistematici dovuti al set up di misura compensati e della sua
incertezza espressa come deviazione standard normalizzata per il valore medio
della distribuzione dei risultati ed espressa in percentuale; con un intervallo di
confidenza del 95 % (Porre attenzione al fatto che l’intervallo di confidenza citato
è legato alla numerosità del campione dell’analisi montecarlo e non al livello di
confidenza dei dati in ingresso). Il processo di calcolo inizia grazie alla pressione
del tasto start e si può chiudere l’applicazione con l’utilizzo del tasto exit.
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Figura 8.4: Interfaccia utente per l’applicazione del coefficiente correttivo di compensa-
zione dell’errore di misura della conduttanza del binario verso terra di tipo sistematico,
dovuto al set up di misura, utilizzando il "Metodo A.2" dello standard IEC62128-2 .
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CONCLUSIONI

In questa tesi sono stati trattati vari argomenti strettamente connessi tra loro.
A fare da sfondo alle varie analisi effettuate è la necessità, delineatasi negli ultimi
anni di evoluzione dei sistemi di trasporto elettrificato in corrente continua, di
ridurre la quantità di correnti vaganti dei sistemi; adottando un isolamento del
binario verso terra sempre più performante. Un migliore isolamento del binario
comporta valori limite di accettazione dettati dalle normative internazionali sem-
pre più stringenti e quindi una sempre maggior importanza della qualità delle
misure effettuate per controllarne l’adeguatezza. In questa tesi si sono quindi
analizzati i metodi di misura della conduttanza verso terra del binario proposti
da standard internazionali, individuandone i punti carenti. Si è scoperto un
importante buco letterario riguardante la carenza di informazioni sull’incertezza
di misura che l’utilizzo di questi metodi comporta e si è investigato l’errore
sistematico introdotto nei risultati di misura dal set-up della stessa. Per eseguire
queste analisi oltre all’effettuazione di misure in campo si è creato un modello del
sistema di misura i cui risultati sono stati validati attraverso misure in campo. La
necessità della validazione del modello, dovuta all’utilizzo dello stesso per una
correzione dell’errore sistematico nei risultati di misura, ha portato all’investiga-
zione e all’analisi di vari metodi di validazione. Dai vari argomenti analizzati
sono stati effettuate varie pubblicazioni su riviste o conferenze internazionali,
raggruppate nell’Appendice A. Le principali conclusioni raggiunte sono descritte
nel seguito.
In generale i metodi di misura della conduttanza del binario verso terra descritti
negli standard sono soggetti a discrezionalità nella preparazione del test set-up
che introducono variabilità nei risultati di misura. Gli standard non trattano
mai l’incertezza di misura accettabile nell’effettuazione delle stesse ma impon-
gono semplicemente dei limiti da rispettare senza utilizzare un vero e proprio
approccio misuristico. Dall’analisi effettuata attraverso il modello delle misure
proposte dallo standard IEC 62128-2 si sono identificate numerose fonti di va-
riabilità sistematica nei risultati. L’approccio proposto è quello di stabilire dei
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valori comuni per quanto riguarda i parametri che possono essere controllabili
quali la posizione della presa voltmetrica nella misura del "Metodo A.3." dello
standard o l’utilizzo di un coefficiente correttivo per ridurre l’errore sistematico
dovuto al test set-up. In particolare si è riscontrato che la posizione ottimale, per
la riduzione degli errori di tipo sistematico, della presa voltmetrica risulta essere
tra il 44 ed il 46 % della lunghezza della tratta considerata.
Un coefficiente correttivo è stato proposto, sia per il "Metodo A.2" che per il
"Metodo A.3." indicati nello standard IEC 62128-2, che partendo dai dati (misurati
o calcolati) della sezione di misura considerata, permette di ridurre gli errori
sistematici dovuti al set up di misura. É stato implementato un processo iterativo
guidato da una interfaccia grafica per il calcolo di questo coefficiente che a secon-
da dell’incertezza dei dati in ingresso e dell’entità del valore degli stessi, calcola
il valore della misura epurato degli errori sistematici dovuti al set-up di misu-
ra. L’applicazione del coefficiente correttivo, sebbene sempre misuristicamente
corretta, può essere superflua nei casi in cui l’incertezza di tipo A delle misure ef-
fettuate in campo sia molto maggiore della correzione da apportare considerando
l’errore sistematico; tuttavia si dovrebbero analizzare i risultati caso per caso. Lo
studio delle variabilità tipiche riscontrate nell’esecuzione in campo delle misure
di conduttanza del binario verso terra, ha permesso di identificare il "Metodo
A.3." come il più indicato per la misura di valori molto bassi di conduttanza:
permettendo la misura di di conduttanza del binario verso terra nell’ordine del
mS/km con variabilità del ±1%. Il "Metodo A.2." permette invece la misura di
conduttanza del binario nell’ordine dei 10 mS/km con una variabilità di circa il
±5%.
Lo studio della variabilità nei risultati di misura di conduttanza del binario verso
terra ha necessitato di un accurato modello del sistema e della validazione dello
stesso. Lo studio dei vari metodi di validazione ha portato ad identificare i metodi
di Feature Selective Validation, Thail e Pendry Modificato come i più adatti per
la validazione di questo tipo di modelli attraverso misure in campo. Tuttavia si
sono identificate alcune inconsistenze nell’implementazione del Metodo FSV che
possono portare a variabilità nei risultati a seconda delle scelte effettuate e un
sottoutilizzo della categoria di risultati di validazione "Eccellente" per quanto
riguarda i vari indici. Si sono proposte soluzioni per eliminare le inconsistenze
nell’implementazione del metodo FSV dovute all’utilizzo dello zero padding, e
della differenziazione nel processo di calcolo.
I metodi di validazione analizzati sono stati utilizzati con successo per la vali-
dazione del modello del sistema di misura i cui risultati vengono utilizzati per
il calcolo del coefficiente correttivo degli errori sistematici di misura dovuti al
set-up di misura.
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Abstract—The behavior of a set of performance indexes used 
for model validation is considered and analyzed with Monte 
Carlo simulations and determination of distributions of output 
quantities and their statistical estimates. A relevant result 
regards an offset appearing at index output, when considering 
input data uncertainty, for cases of good correspondence between 
model and experimental results and consequently very low index 
values near zero. Such offset represents a systematic error of 
indexes considered as measuring tools. Additionally, index output 
is also characterized in terms of dispersion. 
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I.  INTRODUCTION 
Numeric models are being used more and more often for 

the assessment of system performance, reliability, safety in 
normal and exceptional conditions or configurations for a wide 
range of systems. Correspondingly, simulation models shall 
undergo a verification and validation process, evaluating 
performance for the field of application. Depending on it, 
model suitability may be expressed as accuracy, robustness, 
reliability [1][2]. Especially when safety decisions are taken 
based on simulation results, simulation models need to be 
validated, determining their adequacy, accuracy, range of 
validity [1]. Simulated and measured data are compared, 
covering various configurations and parameter combinations, 
and including a preliminary evaluation of the quality of 
experimental data (e.g. uncertainty and metrological 
characteristics) [4]-[6]. Attention is for electric-network and 
power-system simulations: data may be assumed as electrical 
quantities (e.g. voltage, current, impedance) represented in 
frequency-domain [3], normally characterized as amplitude and 
phase response (but also as real and imaginary parts). 

When comparing simulated and experimental data of this 
kind, several features normally catch the observer’s eye and 
may be used to quantify the degree of similarity. The shape of 
the curves and the relevant distinctive elements (e.g. frequency 
and amplitude of resonance peaks and anti-peaks, slopes, etc.) 
orient the choice towards specific similarity performance 
indexes [7][8], preferable for several reasons: robustness to 
noise, adequate response for peaks and slopes, ability to cope 
with a relatively large uncertainty of experimental data. 

The validation itself shall be considered as a calibration that 
assesses quantitatively an existing instrument (the model): 

model uncertainty will never be better than the uncertainty of 
the validation tool and any effort shall be undertaken to 
minimize the uncertainty of reference cases and experimental 
data, and its propagation through the performance indexes. 

II. SIMILARITY PERFORMANCE INDEXES 

A. Theil inconsistency coefficient 
Theil inconsistency coefficient U [10] is expressed as: 
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U is limited between 0 and 1: the lower its value, the more 
consistent the two data vectors. It is a classical root mean 
square error, normalized by the rms values of the o and m data 
vectors with length of N. Similar to the normalized covariance 
of two distributions, the Theil index is an amplitude-only 
index: by inspection of (1) it has no singular points, but is 
influenced by data mean value, so that normalization is applied, 
bringing the mean value to zero. Insensitivity to dc value was 
erroneously claimed introducing Theil index in [7], sec. 2.1 and 
[8], sec. 2.A, whereas it was correctly underlined while 
presenting results in the same works. 

B. Pendry correlation factor  
Pendry correlation factor is used instead when the vectors 

to compare have many variations (i.e. “peak and valleys”). The 
objective in [11] was to locate small peaks around large peaks, 
where the former might be masked by background noise. When 
transferred to electric networks this situation occurs when 
estimating highly damped non-dominant poles in the presence 
of strong resonances. By taking the fractional (or logarithmic) 
first derivative L x x′=  of either the model output o or the 
experimental data m, an expression Y is built around it 
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where K is a constant derived from the physical nature of the 
phenomenon and in general might be adjusted to trim the range 
of variation of L. Pendry reliability index is thus defined by 
distinguishing the Y quantity calculated on model output Yo and 
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that calculated on experimental data Ym. The Modified Pendry 
index RPL, proposed in [7][8], is a simplified linear version that 
works directly on the L quantities and that limits the maximum 
variation of the index to 1. The original Pendry’s formulation 
was quadratic and not limited to unity. 
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C. Feature Selective Validation (FSV) 
Aiming at evaluating more completely the curve features 

that usually draw expert’s attention, the Feature Selective 
Validation (FSV) is considered [12][13]. This method has 
undergone an intense phase of analysis and validation itself and 
is now established by the IEEE Std. 1597.2 [12], giving thus 
the dignity and authoritativeness of a normative reference. The 
method split data vectors in three parts, “dc”, “low” and “high” 
interval. The first two are identified as “trend” data, while the 
latter corresponds to the “feature” data; separation is performed 
by computing the Fourier transform of original data, but the 
focus is on slow and fast changes of shape, not to be interpreted 
as frequency (by the way the original data may be already 
frequency domain vectors). Trend and feature are then 
evaluated by two indexes, the ADM (Amplitude Difference 
Measure) and FDM (Feature Difference Measure); both are 
combined in the GDM (Global Difference Measure). 

FSV indexes ADM and FDM have complex expressions: a 
simplified interpretation is that they compare amplitude and 
slope, respectively. Subscripts “dc”, “lo” and “hi” indicates 
respectively the dc, low-frequency and high-frequency portions 
in which the data sets are partitioned using a Fourier 
transform/anti-transform pair, as in IEEE Std. 1597.2 [12]. 
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ODM is an index used to consider only the dc portion of 
data sets and included in ADM. 
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All FSV indexes are composed of N elements, indexed by i; 
the mean value is indicated by the index name without 
subscript. N is the length of data vectors and primes indicate 
differentiation of data used in the calculation. In GDMi 
expression the ADM term is often masked out by the larger 
FDMi for noisy data; for this reason a modified GDMi 
expression was proposed [14]: 
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Another weighting method for GDM results is proposed in 
[15] and adopted in IEEE Std. 1597.2 [12]: a scaled expression 
is indicated with a pair of coefficients KADM and KFDM taking 
into account data spread, that is “the number of categories 
above and/or below the highest value category that contains a 
given percentage of the spread” (interpretation categories are in 
Table I). Depending on which spread is larger (ADM or FDM), 
either of the two coefficients corresponding to the index with 
the largest spread is assigned the ratio of the largest to the 
smallest spread, the other coefficient set to one. 

 22 )()( iFDMiADMi FDMKADMKGDM +=  (14) 

D. Interpretation scale 
Before proceeding, the interpretation of index values shall 

be clarified. The FSV, as established by IEEE Std. 1597.2 [12], 
is classified using a nearly geometric progression of the 
interval widths shown in Table I. For Theil and Mod. Pendry, 
the fact that they are linear between 0 and 1 suggests an even 
subdivision of intervals. For similarity with FSV six sub-
intervals are selected, as shown in Table I: the central intervals 
are constant with smaller first and last one [7][8]. A 
compression of the first Excellent interval was observed during 
index tests and will be discussed in the following; the reason is 
the use of absolute values in the expressions when the curves 
are quite similar, not to say identical, and the index values that 
may be negative when examining noise and uncertainty are 
pushed to positive values. The consequence is that the first 
interval is under-utilized and that the judgment on similarity is 
thus slightly unfavorably biased. 
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TABLE I.  INTERPRETATION SCALE FOR THEIL, MOD.PENDRY ANDFSV 

Quality 
descriptor 

FSV Theil and Pendry 
Lower 
bound 

Upper 
bound 

Lower 
bound 

Upper 
bound 

Excellent (E) 0.0 0.1 0.0 0.1 
Very Good (VG) 0.1 0.2 0.1 0.3 

Good (G) 0.2 0.4 0.3 0.5 
Fair (F) 0.4 0.8 0.5 0.7 
Poor (P) 0.8 1.6 0.7 0.9 

Very Poor (VP) 1.6 +∞ 0.9 1.0 
 

III. MONTE CARLO ANALYSIS OF PERFORMANCE INDEXES 
The determination of sensitivity by differentiation of 

performance indexes of Section II may not be straightforward 
because of complexity of expressions. For this reason 
performance index behavior is evaluated by Monte Carlo 
analysis, similarly to the numeric differentiation suggested in 
GUM [16],a random perturbation is applied to input data, so to 
determine index distributions and their statistical estimates, 
mean value, dispersion and skewness. The objective is to 
determine distribution behavior for two parameters of the 
problem: the intensity of the perturbation (made correspond to 
data uncertainty) and the index nominal value with no 
perturbation (setting the operating point of each index). 

The presence of absolute values and exponential functions, 
as well as several derivatives, of first and second order, poses 
the problem of the linearity of indexes with respect to the 
applied perturbation. To this aim a random variable of known 
and assigned distribution and adjustable dispersion is applied 
as perturbation to one of the two vectors, m, simulating 
experimental data uncertainty. Components mi are assumed 
normally distributed around their reference average value im , 
with iii mmm −=δ  a Gaussian random variable with zero 
mean and dispersion σ (that will be adjusted between 0.1 and 
10%, so below and above the expected real experimental 
uncertainty in practical cases). Sensitivity analysis is then 
repeated by assuming a uniform distribution, addressing two 
issues: with uniform distribution the random error 

iii mmm −=δ  has an upper bound, whereas the Normal 
distribution is in principle unbounded; additionally, the 
uniform distribution better describes a situation in which the 
error is not physically justified (e.g. random noise), but simply 
indicates the situation of a statement of maximum deviation 
with no clue on its statistical distribution. 

For the analysis of the announced “rectification effect” 
related to absolute values and the resulting offset of the index 
mean value, two situations are considered: 

• case 0, when the index value is zero because the two 
vectors o and m are perfectly equal; any applied 
perturbation to measured data will increase the index 
value, resulting in folding back onto the positive x axis 
the values hypothetically falling into the negative side; 
consequently the index output distribution is no longer 
symmetric; 

• case 1, with a non-zero index value, located 
approximately in Very Good category (value around 

0.2). In both cases the attention is on the first 
interpretation intervals that correspond to the lowest 
index values and require a lower uncertainty than other 
intervals. 

A. Theil and Modified Pendry indexes 
Different amounts of perturbation are applied by varying 

the dispersion of the imδ  distribution: the results in terms of 
mean value, standard deviation and skewness of the 
distribution of output values for Theil and Mod. Pendry 
indexes are shown in Table II. Sample distribution histograms 
for the smallest perturbations are shown in Fig. 1. The mean 
value of Mod Pendry index is approximately twice that of 
Theil, whereas standard deviation is quite similar, both 
increasing with the intensity of applied perturbation; the 
proportionality is almost linear for Theil and slightly smaller 
for Pendry. Distributions of index values are not Gaussian as 
confirmed by a Kolmogorov-Smirnov test with a confidence 
level of 95%. When the perturbation has uniform distribution 
the results are perfectly identical with lower skewness values 
and lower standard deviation at the largest perturbation values 
(i.e. 5 and 10%). 

The offset effect is proportional to the applied perturbation, 
i.e. input data noise or uncertainty: the offset value of Mod. 
Pendry distribution is nearly equal to the dispersion of the input 
perturbation; for Theil this proportionality is halved. The 
higher sensitivity of Pendry index is due to the effect of its 
derivative term, despite its standard deviation is smaller than 
Theil index, in particular for the largest input perturbations. 

The perturbation of input m data using a uniform 
distribution, to investigate propagation of type B uncertainty 
[16], gives resulting dispersion of indexes values almost equal 
to those obtained perturbing by the Normal distribution and 
they are not reported for conciseness. 

TABLE II.  THEIL AND MOD. PENDRY INDEXES DISTRIBUTION 
PARAMETERS FOR CASE 0 AND NORMAL DISTRIBUTION OF INPUT DATA 

PERTURBATION. 

U 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.0005 0.0010 0.0024 0.0049 0.0098 0.0246 0.0489
Std 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.0020 0.0050 0.0099

skew 0.7407 0.7747 0.7637 0.7461 0.8215 0.7391 0.7743

RPL 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.0011 0.0021 0.0053 0.0106 0.0213 0.0533 0.1066
Std 0.0001 0.0001 0.0004 0.0007 0.0015 0.0037 0.0075

skew 0.3704 0.2874 0.3292 0.3114 0.3408 0.2983 0.3048
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(a) 

 
(b) 

Fig. 1. Histograms of (a) Theil and (b) Mod. Pendry index, Case 0, Normal 
input perturbation of 0.1% black, 0.2% dark gray, 0.5% gray, 1% light gray. 

B. FSV indexes: ADM and FDM 
FSV is now considered under the same conditions, that is 

two identical vectors m and o and nominal dispersion variable 
from 0.1 to 10%. The FSV quantities that are analyzed in terms 
of distribution are ADM and FDM, being GDM a composition 
of the two. Based on a simplifying rationale that ADM and 
FDM evaluate respectively similarity for amplitude and slope, 
one may be tempted to make a direct correspondence to Theil 
and Mod. Pendry indexes, expecting similar distributions. The 
correspondence, however, is only superficial, being both ADM 
and FDM more complex than their counterparts and originating 
from a DFT/IDFT process. 

Observing the results shown in Table III the said 
correspondence is supported by similarity of mean values of 
ADM and Theil indexes, and Mod. Pendry and FDM indexes, 
respectively. FSV indexes are however slightly more dispersed 
and feature a larger skewness. The Kolmogrov-Smirnov test is 
repeated and distributions are not Gaussian again at 95% level 
of confidence. FDM is more susceptible than ADM to input 
perturbation, using derivative terms of the lo and hi vectors. 

ADM and FDM have the same relative standard deviation 
weighted by the respective mean values and FDM is slightly 
more symmetric than ADM. Sample histograms of 
distributions for the smallest Normal perturbations used as 
input are shown in Fig. 2 for ADM and FDM. 

TABLE III.  FSV INDEX ADM AND FDM DISTRIBUTION PARAMETERS FOR 
CASE 0 AND NORMAL DISTRIBUTION OF INPUT DATA PERTURBATION. 

ADM 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.0004 0.0007 0.0018 0.0037 0.0074 0.0183 0.0368
Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0012 0.0023 0.0058 0.0119

skew 1.0494 1.1082 1.0771 1.0887 1.0719 1.1095 1.1701

FDM 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.0010 0.0020 0.0051 0.0101 0.0198 0.0472 0.0909
Std 0.0002 0.0003 0.0008 0.0016 0.0033 0.0080 0.0160

skew 0.8247 0.7783 0.8476 0.8311 0.8610 0.8482 0.8999

TABLE IV.  FSV INDEX ADM AND FDM DISTRIBUTION PARAMETERS FOR 
CASE 0 AND UNIFORM DISTRIBUTION OF INPUT DATA PERTURBATION. 

ADM 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.0004 0.0007 0.0019 0.0037 0.0074 0.0184 0.0369
Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0011 0.0022 0.0056 0.0113

skew 0.9298 0.9014 0.9485 0.9390 0.9415 1.0000 1.0081

FDM 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.0010 0.0021 0.0052 0.0103 0.0202 0.0480 0.0923
Std 0.0002 0.0003 0.0007 0.0015 0.0029 0.0072 0.0141

skew 0.5756 0.5595 0.5853 0.6453 0.6653 0.6644 0.6332
 

When applying a uniform distribution of input perturbation 
with the same dispersion, the results are nearly unchanged, but 
FDM has a smaller standard deviation, probably due to the use 
of a bounded distribution, while the Gaussian distribution can 
generate in principle unbounded values (see Table IV). 

 
(a) 
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(b) 

Fig. 2. Histograms of (a) ADM and (b) FDM indexes, Case 0, Normal input 
perturbation of 0.1% black, 0.2% dark gray, 0.5% gray, 1% light gray. 

C. Verification with case 1 
The explanation of the observed offset of index output for 

case 0 (perfectly identical or very similar curves) will be 
confirmed if the offset effect progressively disappears when 
comparing less similar curves with reference index value (with 
no perturbation applied) larger than zero. A different set of 
curves (Case 1) is considered: statistical estimates are shown in 
Table V and VI for a Gaussian perturbation, as for Case 0; 
reference values are reported in the table header. Results for 
uniformly distributed perturbation are almost identical. The 
histograms of index distributions are shown in Fig. 3 and 4 for 
Theil, Mod. Pendry and FSV indexes. As observed, the mean 
value is equal to the index reference value even for moderately 
large perturbations, it begins to diverge at the largest dispersion 
values from 1 to 10%, depending on index: Mod. Pendry and 
FDM are more sensitive and the offset shift is easily observable 
already at about 0.2-0.5 %, while for Theil and ADM indexes 
this occurs at about 1-2 % of dispersion. In general, the 
deviation of indexes for Case 1 is much smaller than what was 
observed for Case 0, confirming thus the interpretation. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. Histograms of (a) Theil and (b) Mod. Pendry indexes, Case 1 (ref 
values U 0.1172 and RPL 0.1179), Normal input perturbation of 0.1% black, 
0.2% dark gray, 0.5% gray, 1% light gray. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 4. Histograms of (a) ADM and (b) FDM indexes, Case 1 (ref values 
ADM 0.1832 and FDM 0.2098), Normal input perturbation of 0.1% black, 
0.2% dark gray, 0.5% gray, 1% light gray. 
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Distributions of all indexes are Gaussian as long as their 
mean value is stable onto the reference value; for the largest 
applied dispersions, besides the already commented offset 
shift, skewness increases and distributions are no longer 
Gaussian. It may also be observed that Theil and Mod. Pendry 
indexes are more similar and the observed difference for case 1 
is much smaller; their standard deviations are nearly equal. 
ADM is now no longer tracking the behaviour of Theil index 
and is always larger; correspondingly FDM is larger than Mod. 
Pendry index, more or less by a factor of two. 

TABLE V.  THEIL AND MOD. PENDRY INDEXES DISTRIBUTION 
PARAMETERS FOR CASE 1 (REF. VALUE; U 0.1172 AND RPL 0.1179) AND 

NORMAL DISTRIBUTION OF INPUT DATA PERTURBATION. 

U 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.1172 0.1172 0.1172 0.1173 0.1176 0.1199 0.1276
Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0012 0.0026 0.0063 0.0122

skew -0.0011 0.0235 0.0361 0.0274 0.0940 0.2459 0.4323

RPL 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.1179 0.1179 0.1181 0.1188 0.1212 0.1334 0.1630
Std 0.0001 0.0002 0.0006 0.0012 0.0025 0.0060 0.0114

skew -0.0004 0.0376 0.0455 0.0366 0.0394 0.1056 0.1604

TABLE VI.  FSV INDEX ADM AND FDM DISTRIBUTION PARAMETERS FOR 
CASE 1 (REF. VALUE  ADM 0.1831 AND FDM 0.2098 ) AND NORMAL 

DISTRIBUTION OF INPUT DATA PERTURBATION. 

ADM 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.1831 0.1831 0.1831 0.1831 0.1832 0.1842 0.1879
Std 0.0001 0.0003 0.0007 0.0013 0.0025 0.0064 0.0132

skew -0.0151 0.0061 0.0675 0.0656 0.1204 0.1918 0.5024

FDM 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 10% 
Mean 0.2098 0.2099 0.2101 0.2106 0.2121 0.2197 0.2415
Std 0.0002 0.0005 0.0012 0.0023 0.0045 0.0111 0.0207

skew 0.0293 -0.0047 -0.0085 -0.0094 0.0560 0.1238 0.1885

IV. CONCLUSIONS 
Model validation by comparison with measured or 

reference data is a typical necessity of various fields of 
engineering and can be performed using performance indexes 
that evaluate similarity between curves (Theil, Modified 
Pendry and FSV indexes were considered). The effect of noise 
and uncertainty of measured data on the index value 
distribution were considered. When comparing very similar or 
identical curves, a peculiar systematic error explained by the 
use of absolute values in index expressions, was observed: an 
offset, or systematic error, appears at the output, causing 
underutilization of the Excellent category (corresponding to 
zero or nearly zero index value), so that validation results for 
accurate models will be always pessimistic. Estimating the 
propagated uncertainty, for Mod. Pendry and FDM indexes it is 
equal to the perturbation dispersion, whereas for Theil and 
ADM indexes it corresponds to half of it. For index values 
between 10 and 20% of the scale the phenomenon is much 

attenuated and is relevant only for large data uncertainty. 
Regarding index dispersion and thus random error, it was 
observed that it follows more or less linearly input data 
uncertainty, slightly lower for Theil and Mod. Pendry, slightly 
larger for FSV indexes. The observed sensitivity was tested for 
different amounts of data uncertainty and for two distributions, 
Normal and uniform; further tests performed with different 
data sets confirmed the presented results, with some variability 
due to the input data curve shape. 
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Abstract – Methods for the measurement of track insulation 
are reviewed pointing out suitability, relevant assumptions, 
practical aspects, consistency and repeatability of results. 
Track configuration, necessity of electrical sectioning and use 
of external electrodes or external conductive structure 
determine the best method to adopt. 

1 Introduction 
Track insulation is a requirement for stray current protection 
and for functional purposes in case track circuits are used. 
Contractual limits are often specified referring to EN 50122-
2, without clarifying margins during commissioning, the 
tolerated spread of measured values for variable conditions 
and different track sections (drying concrete, pollution, 
moisture, viaduct, tunnel, defects or deviations in the 
fastening system). This is a common problem to all methods 
that may be addressed during testing by repeated 
measurements in different environmental conditions and parts 
of the system (e.g. at different construction times and 
concrete settlement and drying). 
There are many measurement methods for track (or rail) to 
earth conductance, from national or international standards 
and in general literature. EN 50122-2 (or IEC 62128-2) 
suggests methods suitable for different track geometry: 
continuously welded rails, insulating rail joints including 
verification of their efficiency, presence of civil structures 
such as tunnels and viaducts. In the following these methods 
are described, including practical considerations on setup 
issues derived from site experience. 
Track section length shall be accurately measured. The use of 
a metric wheel is suggested; counting the number of sleepers 
and using sleeper gauge (distance between sleepers) is also 
quite accurate. The target accuracy, compared with other 
quantities and phenomena, is in the order of 1%. 
Another exigency is to guarantee a reliable and low-
resistance connection to the rail, as for some methods the 
current may be very large (in the order of 100 A or above) 
with the risk of temperature increase and hot spots. Welding 
of short solid steel wires is possible; for quick deployment 
and to ensure last-minute changes, rail clamps and clips are a 
better solution. 
Practical aspects go beyond the necessary logistics and cover 
also the verification of elements extraneous to the 
measurement itself, influencing results and accuracy: 
conductive parts touching the rails (e.g. parts of fences and 
walkways not yet installed), overvoltage protecting devices 
(OVLDs), substation negative feeder cables, stagnation of 
water, electric noise coming from welding, compressors, 
static converters. For electrically continuous rails all these 
elements are relevant wherever they occur on the whole line. 
Finally, distinction shall always be done between worst cases 
and average performance (including spread or dispersion), in 
the perspective of the overall purpose, the evaluation of stray 
current protection and impact on structures, averaging in 
realistic exploitation conditions (including to this aim track 
voltage monitoring). 

2 Measurement methods 

2.1 EN 50122-2 

EN 50122-2 suggests three methods of rail/track to earth 
conductance measurements depending on measurement track 
section configuration: with and without a civil structure that 
represents a continuous conductive reference, for sectioned 
and electrically continuous tracks. 

2.1.1 Conductance per length for track sections without 
civil structure 

This method is suggested in case of sections with length of 
electrically continuous track shorter than 2 km without 
reachable metallic reinforcement structures. 

 
Fig. 1. Track to earth conductance measurement using 
EN 50122-2 A.3 method. 

The measured track section shall be free of connections to 
earth, including substation negative feeders, and Overvoltage 
Limiting Devices (OVLDs) shall be disconnected. The 
section is supplied at one side by a power supply (PS) with 
the positive terminal connected to the measured track section 
and the negative pole connected to the tracks behind: they 
represent an earth connection thanks to their conductance to 
earth. Track voltage is measured at least 50 m away from the 
power supply injection point, using a remote electrode E1 as 
reference, while PS is switched on and off. The E1 electrode 
is considered a remote reference if it is placed at least 30 m 
away from the track. 
Track-to-earth conductance p.u.l. is expressed in S/km as: 
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where: 
G is the track to earth conductance [S/km]; 
IPS is the current of the power supply [A]; 
VA is the rail-to-E1 voltage [V] for on and off PS; 
L is the section length [km]. 

 
The length of the section has impact on measurement 
accuracy: in case of track section length close to the maximal 
allowed length, the measurement underestimates the real 
conductance with an error in the range of 1% (Bongiorno, 
2015); optimal results can be obtained placing the voltage 
reading near the opposite end with respect to the power 
supply. 
Usually the Power Supply is made by one battery, or many 
series connected batteries; the flowing current shall be 



enough to guarantee reliable voltage and current readings for 
the used instrumentation. Voltages higher than 50 V are not 
usually needed, and they would turn out in safety issues. 
The behind track section used to earth the PS negative 
terminal might be not enough long to ensure a low resistance 
to earth (variability of less than 0.1% was evaluated in 
(Bongiorno, 2015) for an equivalent resistance to earth 
ranging between 0.1 and 20 W): an electrode may be added to 
back up PS earthing. 
Great importance has the location of the remote reference 
electrode E1. The standard specifies a distance from the track 
larger than 30 m, but for high resistivity soils the distance 
should be increased; to verify when the electrode meets a 
“remote condition”, the method in sec. 2.5 may be used. 
Repetition of measurements allows evaluating consistency of 
results and coping with external transients and disturbance. 
This method is very sensitive to soil polarization: the PS 
current is not really constant, but follows an exponential 
decay; the simultaneous measurement of voltage and current 
is thus very important and taking readings when the current 
has reached the plateau is highly advisable (also to reduce 
curve derivative and sensitivity, and to improve uncertainty). 
Galvanic insulation is necessary for the channels from the 
two positions or the use of separate acquisition systems 
(synchronization of tens of ms is sufficient considering 
polarization dynamics, shown in Fig. 2). 

 
Fig. 2. Example of Power Supply current showing visible 
polarization in the first pulse. 

The method is easy and quick to implement and, although 
some precautions should be applied for a correct 
measurement (Bongiorno, 2015), its use when possible, is 
suggested. 

2.1.2 Local conductance per length for track sections 
without civil structures 

In case of continuous track/rail sections longer than 2 km, the 
standard suggests a “local” conductance measurement. 
This method is based on field distribution in soil and accurate 
soil resistivity measurements (see sec. 2.5.3); it needs running 
vehicles as a source of rail voltage and gives for free an 
estimate of the average rail voltage to use for EN 50122-2 
conductance limit. 
The test setup is shown in Fig. 3. The rail voltage (VRE) and 
the difference of potential due to the electric field in the soil 
(V12, between two electrodes driven into the soil) are 
recorded simultaneously and plotted in a graph. The slope of 
the linear regression of the function V12(VRE), named “stray 
current transfer ratio”, is used to estimate track-to-earth 
conductance. 

 
Fig. 3. Local track to earth conductance measurement 
using EN 50122-2 A.4 method. 

The track-to-earth conductance is given by: 
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where: 
Gst is for single track configurations [S/km]; 
Gdt is the double track configurations [S/km]; 
msr is the stray current transfer ratio; 
r is the soil resistivity between E1 and E2 electrodes [Wm]; 
a is the distance between external rail R2 and E1 [m]; 
b is the distance between external rail R2 and E2 [m]; 
stg is the track gauge [m]; 
std is the distance between track centers [m]. 

 
The presence of running vehicles may cause many concerns: 
a reliable connection to the rail shall be ensured, as well as 
fastening of wires along the track and crossing public areas, 
such as streets with traffic of pedestrians, bicycles, cars, 
heavy vehicles. Extremely important are synchronization of 
the two voltage readings and accurate measurement of soil 
resistivity between E1 and E2, that may be performed as 
shown in sec. 2.5.3. 

2.1.3 Conductance per length between running rails and 
metal reinforced structures 

This method is applicable with a continuous metallic 
structure along the track (typically inside tunnels). 
The measured section is defined by the distance between the 
two external measurement points (A and B). The track is 
supplied by a power supply and the voltages between track 
and metal reinforcement of the structure are measured at 
three locations: A, B and PS (see Fig. 4). 

 
Fig. 4. Track to reinfoced metallic structures conductance 
measurement, using EN 50122-2, A.2 method. 



The currents flowing in the track away from A and B 
measurement points are estimated using longitudinal rail 
voltage drop measurements and the rail resistance (measured 
separately at the same point). All measurements at A, B and 
PS shall be performed simultaneously. 
The track to earth conductance is calculated as follow: 
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where: 
G is the track to earth conductance [S/km]; 
IPS is the power supply current [A]; 
VA1-2 is the potential difference caused by the current 
leaving the section across measurement point A [A]; 
VB1-2 is the potential difference caused by the current 
leaving the section across measurement point B [A]; 
Rrail is the rail resistance measured at the same points 
where VA and VB will be measured [W/km] 
VA, VB and VPS are the voltage between the rail and the 
structure at points A, B and at power supply PS (voltage 
VX=VX on-VX off, difference between on and off state 
readings) [V]; 
L is the distance between A and B [km]. 

 
The application of this method is not straightforward: the four 
readings shall be performed at the same time, although 
measurement locations may be far away. Additionally, the 
length L of the measured section cannot be chosen arbitrarily 
long (so to reduce the overall number of measurements over 
the whole line): site experience discourages this choice. 
Factors affecting the measurement for very long sections are 
several, especially when this measurement is performed 
during construction phases: equipment and service boogies 
outside the measured track section are connected to the rail 
for safety reasons, thus driving into it any leaking current to 
ground, or, worse, putting the rail to earth or to tunnel 
structure, if touching other conductive parts during operation. 
The length L shall be chosen to allow easy communication 
between operators at measurement locations or, if the 
measurement is performed by one operator only, a distance 
value such that the operator can check all measurement 
locations from the central one. Usually a 500 to 800 m 
section length is adequate. 
All activities affecting the electric status of the track should 
be suspended when performing measurements, but 
coordination between different companies and contractors is 
always a hard task and thus mains stray signal and high 
frequency noise are often unavoidable, making post-
processing more complicated and surely impeding accurate 
interpretation in place (as a check for the need of repeating 
the measurement). When measurement positions are close to 
rail cuts or insulating rail joints (IRJs) noise is usually even 
larger. In general, a hardware low-pass filter is beneficial, 
also as an anti-aliasing measure; cut-off frequency value may 
be a compromise with expected DC signal dynamics and 
sample rate, namely a few Hz. Averaging by software may be 
ineffective and too dependant on averaging window length, if 
noise is not stationary and features large fluctuations. 
The estimation of IA and IB currents from rail resistance value 
may cause some concern: rail resistance measurement shall 
be accurate, including variations due to temperature changes, 
and the effect of rail welding; measurements shall be done at 
the A and B points (see sec. 2.5.1). The best solution would 

be measuring the two IA and IB currents without the need to 
calculate them as the ratio of voltage drop at A and B and 
estimated rail resistance, e.g. using bridge methods or dc 
current probes fit around the rail. 
Although the standard does not specify it, repeating 
measurements is useful to assess consistency and 
repeatability of results. Reversing PS polarity may also be 
useful to avoid polarization issues, although less relevant than 
for method in sec. 2.1.1. 
This method may be applied also in open air sections, using 
soil as the reference instead of metallic a structure. In 
general, care must be applied for very long electrically 
continuous track sections, where the current sourced by the 
Power Supply may reach very large values and should be 
limited by e.g. an adequately sized series resistor. 

2.2 ASTM G165 

ASTM standard G165 reports a track-to-earth conductance 
measurement method, based on empirical considerations. 
The method applies to rails and turnouts sectioned by simple 
rail cuts or IRJs. The maximum track length measurable is 
2750 m, the minimum 60 m. 
As for all other methods, all connections to earth and OVLDs 
inside the measured section shall be disconnected, as well as 
traction power negative feeders. The standard specifies a 
minimum of three measurements for track section, to detect 
operator’s errors and disturbance in the electrical network. It 
is specified that the highest and lowest measured values shall 
not alter the average of the measurement by more than 3%. 
The measurement set up is shown in Fig. 5: a power supply is 
applied with the positive pole connected to the track section 
and the negative pole connected to an earthing electrode with 
a resistance to earth lower than 1/100 of the expected track-
to-earth resistance (it is evident that for a track length of 1 km 
the required electrode earthing shall be in the range of 1 W or 
less!). Voltage measurements are performed along the 
section, using ground and the track outside the measured 
section as voltage reference. 

 
Fig. 5. Track to earth conductance measurement using 
ASTM G165-99 method. 

The track to ground conductance is obtained for each 
measurement point as the ratio of the current of the power 
supply and the measured voltage, named Gn , where n varies 
between 1 and the number of voltage readings. 
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where: 
Gn is the conductance of the n-th measurement point [S]; 
IPS is the power supply current [A]; 
Vn is the voltage at the n-th measurement point [V]. 

 



The measurement method is very similar to that in sec. 2.1.1, 
but more than one voltage reading is performed. G3 and G2 
are used as a check of the correct insulation of the measured 
track section, while G1 and G4 are the real track-to-earth 
conductance values (G4 is the best measuring point). If a 
large variation of measurement results is observed, too a 
large earthing resistance of the power supply may be 
suspected. 
This method needs a large number of simultaneously voltage 
measurements at widely separated measuring points and it is 
thus rarely used. It brings “for free” joint efficiency 
measurements based on the fact that when the sectioned track 
is well insulated from the rest of the system, G3 and G2 
variations shall be lower than 3%. Using this method no 
separate measurements for joint efficiency would be needed. 

2.3 Close Potential survey 

This technique is derived from cathodic protection system 
investigations (Peabody) and, although not commonly used, it 
may be useful if local “hot points” of track to earth 
conductance, as caused by defects in the rail insulation, are 
suspected. The method is an extension of the one in sec. 2.1.1 
using many voltage readings along the measured track 
section. In cathodic protection surveys voltage measurements 
are relieved from the necessity of synchronization, but for 
track-to-earth conductance estimation this practice is highly 
discouraged: voltage readings shall be simultaneous and 
synchronized with power supply current reading. 

 
Fig. 6. Track to earth conductance measurement using 
close potential survey method. 

The track-to-earth conductance is calculated as in sec. 2.1.1 
taking the ratio of PS current and voltage reading; the same 
approximations and limitations apply. Significant variations 
between adjacent voltage readings indicate a local defect with 
a higher local track-to-earth conductance value; the operator 
shall be aware that going towards the end of the section 
voltage amplitude naturally decreases (Bongiorno, 2015), so 
that attention shall be given to abrupt variations of voltage 
and not to a degrading voltage when moving toward section 
ends. 

2.4 Resistance to earth method 

This method is the application of the commonly used method 
to measure earth resistance of an earthing mesh in civil 
buildings: the farthest electrode E2 applies the test current; a 
second electrode closer to the rail is used to read the rail 
potential. 
This method can be applied only to insulated track sections 
delimited by rail cuts or insulating rail joints. The length L of 
the section shall be measured. 

 
Fig. 7. Track to earth conductance measurement using 
resistance to earth method. 

The voltage between the track and a probe electrode E1 is 
measured and the track-to-earth conductance is given by: 
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where: 
G is the track-to-earth conductance [S/km]; 
IPS is the power supply current [A]; 
VR2 is the voltage between R2 (electrically bonded to R1) 
and probe electrode E1 [V]; 
a is the distance between R2 and voltage electrode E1 [m]; 
b is the distance between R2 and current electrode E2 [m]; 
L is the section length [km]. 

 
Particular care shall be paid in placing the two electrodes as 
they shall not be influenced by the track electric field. The 
most widespread rule to place electrodes is the 62% rule (a 
=0.62b); this choice may be led back to the 62% rule for 
flatness of potential curve of the Fall-of-Potential method, 
described in (IEEE Std. 80, 2013), that, however, is strictly 
valid in homogeneous soil conditions. 
The method is very fast and useful as preliminary test to save 
time later during measurements. It can be performed with a 
common earth resistivity tester, taking care that the resulting 
conductance be in the measurement range of the instrument. 

2.5 Auxiliary measurements 

As mentioned in previous sections, several methods need an 
estimate of some system parameters, such as rail resistance or 
soil resistivity. They are reviewed in the following. 

2.5.1 Rail resistance 
The measurement of rail resistance is of fundamental 
importance for methods described in sec. 2.1.3. The 
measurement method described here is that suggested by EN 
50122-2, Annex A.1 (see Fig. 8). 
A section of track delimited by rail cut or insulating rail joints 
is used for the measurement. The two rails of the track are 
bonded together at section ends and a current is applied in the 
center of the 8-shape loop circuit formed by the two bonded 
rails. In case of electrically continuous track, the two bonding 
connections alleviate the problem and can define quite 
effectively the track section under measurement if well 
bonded to the rails and of low resistance. The voltage drop 
across two adjacent rail sections on the same rail caused by 
the flowing current is measured using two voltmetric 
readings for a given length, L1 and L2, that shall be measured 
accurately. 



 
Fig. 8. Rail resistance measurement (EN 50122-2, A.1). 

The resistance of the rail is calculated as follows: 
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where:  
Rrail is the rail resistance [W]; 
IPS is the current of the power supply [A]; 
L1 and L2 are the rail lengths for VA and VB voltage drop 
measurements [km]; 
VA is the Von-Voff voltage drop in sec. A of length L1 [V]; 
VB is the Von-Voff voltage drop in sec. B of length L2 [V]. 

 
Repeated measurements are advisable to evaluate consistency 
and uncertainty. However, such approach is ineffective for 
systematic errors: the two lengths shall be measured more 
than once to exclude operator’s mistakes; rail temperature 
influences significantly rail resistivity (Mariscotti, 2004); 
elements such as rail welds are quite relevant, as they are 
allowed to increase overall rail resistance up to 5%, so that 
measuring points shall correspond to those used for the 
voltage drop measurement of the main track insulation test. It 
is reminded that the so obtained rail resistance value is used 
to estimate the current flowing from voltage drop 
measurements; the difference at the numerator of eq. (4) may 
be quite small for good track insulation and small errors in 
the estimate of “Rrail” are thus amplified. 
It is reminded that current intensity may be very large (in the 
order of a hundred Amps when supplying with a 12V car 
battery) and that, although PS terminals and negative voltage 
drop terminals are located very close on the rail to seem at 
the same potential, they are not, and assuming it while 
connecting one single instrument without galvanic isolation 
(such as an oscilloscope) may bring to significant 
measurement errors. 

2.5.2 Remote electrode distance 
This section describes a method derived from cathodic 
protection measurements (Peabody) to find out the correct 
distance for placing the electrode to consider it electrically 
remote from the track. 
A track section delimited by insulating rail joints or rail cuts 
is considered, but the method can be applied also to 
electrically continuous track. A Power Supply is connected 
between track and a ground reference at the beginning of the 
considered section. At the other end of the section (chosen to 
avoid influence from PS earthing electrode), the track voltage 
is measured with respect to a movable electrode driven into 
the soil at various distances from the track. 

 
Fig. 9. Test set-up for the determination of the electrically 
remote electrode position. 

The voltage VR follows a logarithmic decay when the 
distance from the track is increased and then finally reaches a 
constant value; this corresponds to the minimum distance so 
to consider the electrode electrically remote from the track. 
As for other methods where flatness of potential curve is to 
be evaluated (e.g. Fall-of-Potential method), a suitable 
criterion for flatness shall be adopted: e.g. the spread of three 
adjacent points is less than 5% of the average, where 
minimum increment of distance is 10% at each point. Plotting 
VR vs. distances of course is of great help to interpret results. 

2.5.3 Soil Resistivity 
The measurement of soil resistivity is needed for the method 
described in sec 2.1.2. 
Soil resistivity may be measured by driving four electrodes 
into the soil and using a soil resistivity meter implementing 
Wenner or Schlumberger methods (IEEE Std. 80; 
Samouelian). 

3 Conclusions 
Several methods have been reviewed for the measurement of 
track-to-earth conductance of an electrified transportation 
system. All methods have an intrinsic uncertainty caused by 
not only instrumental uncertainty, but also variability of 
system parameters, including soil and rail resistivity. 
Repeatability is suggested as a mean to keep influence on 
measurement accuracy under control. Outliers and 
aberrations can always occur due to external factors, mostly 
practical, such as unavoidable working activities and 
unnoticed earthing of the rails under measurement (e.g. by 
OVLDs, negative feeder cables, accidental contact with 
earthed conductive parts). 
An electrically insulated track section is always the best 
configuration in terms of intrinsic accuracy and to avoid 
propagation of electric noise from other parts of the line. 
Second, the presence of a continuous conductive structure is 
to be considered: at tunnels tunnel structure itself and 
longitudinal metallic parts such as walkways and handrails; 
viaducts may have a similar configuration if especially of 
new construction; in general a longitudinal earthed conductor 
may be used to this aim. 
Methods in sec. 2.1.1 and 2.1.3 are quite accurate without and 
with such conductive structures. Increasing the number of 
voltmetric readings brings to the method in sec. 2.3, useful to 
spot out local defects of insulation. An equivalent method 
based on the difference of measured rail current along the 
track section is currently under study, especially to identify 



suitable rail current sensors: tests are carried out at dc, 
although in principle a very low ac frequency is similarly 
suitable; in both cases for available sensors current 
measurement errors may be non negligible. 
For minimum impact on an existing line with running trains 
method in sec. 2.1.2 is almost a forced choice: thanks to the 
averaging of several points, the method is quite accurate and 
copes with sporadic transients; the worst aspect is the lack of 
a literature reference to determine the extension of the 
measured section at the left and right ends of the voltmetric 
terminal. 
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Variability and Consistency of Feature Selective
Validation (FSV) Method Implementation

Jacopo Bongiorno and Andrea Mariscotti, Senior Member, IEEE

Abstract—The feature selective validation method is a recog-
nized validation tool that assesses the similarity between datasets
especially for electromagnetic measurements and models; its use
may be extended to many problems and applications involving elec-
tric systems. Implementation flaws and ambiguities are identified
that may impair its accuracy and reliability; they are considered
by evaluating the uncertainty and sensitivity of the output for some
reference datasets that are available for downloading.

Index Terms—Electromagnetic modeling, feature selective
validation (FSV), IEEE standards, simulation, validation.

I. INTRODUCTION

AMONG performance indexes and methods useful for the
validation of simulation models and results against exper-

imental data, the feature selective validation (FSV) is quite a
complete and complex method, measuring similarity of various
curve characteristics and partially based on experts’ opinion.
The method is based on the decomposition of the original vec-
tor to compare by means of Fourier transform.

Originally proposed in [1], it is quite mature and is reported in
IEEE Std. 1597.2 [2]. However, FSV lacks an official software
release, although two unofficial tools are available [3], [4]; also
the standard does not give strict and complete implementation
instructions. For this reason and its complexity, we then focus on
possible ambiguities and undocumented behavior, which might
lead to significant variability of results, in particular for the
transform and antitransform pair.

Section II presents the FSV algorithm clarifying notation and
procedure and discusses its implementation, already consid-
ering the mentioned potential implementation inconsistencies.
Section III analyzes and evaluates their relevance; verifications
are performed for some reference datasets that are available for
downloading [5].

II. FSV METHOD

The problem of model validation is stated as the quantitative
assessment of similarity between model output o and experi-
mental data m (that might be as well simulated results from
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another validated simulator or theoretical results from exact
mathematical models). The FSV method may in general be
applied to any kind of input dataset, without considering their
nature (simulations, measurements, collections . . . ). The input
vectors shall have the same number of samples and are assumed
evenly spaced versus the independent variable (or index). The
assessment is performed by means of FSV method that appears
in IEEE Std. 1597.2 [2] and is thus highly regarded for trustful-
ness, completeness, and robustness. To this aim, unambiguous
implementation is considered, identifying pitfalls and unclear
points that might lead to a significant variability of judgment
and results.

The FSV-based assessment is decomposed in three phases:
first, the original datasets are preprocessed to extract dc, low-
frequency, and high-frequency portions that are fed to the second
phase; difference in amplitude [amplitude difference measure
(ADM)] and difference between characteristic [feature differ-
ence measure (FDM)] calculation constitute the second phase.
The combination of these two indexes (ADM and FDM) is a
measure of the overall difference [global difference measure
(GDM)] and represents the last phase. To present and character-
ize FSV results, a technique that has proved useful is the “grade
and spread” diagram [6], [7]: The spread term measures the
spread of distribution and the grade term measures the quality
of results, similar to skewness.

A. Vectors Preparation

The original data vectors in domain d (it might be time, that
is convenient for understanding and proper naming, but quite
often is frequency, but any other domain is equally acceptable)
and of length N ′ are zero padded to the next power of two length
N [2] (sec. 7.2.1-Step 1-Note 7) and are separated into three
parts (subvectors): dc, lo, and hi vectors correspond to the dc
portion (first four data samples), low-frequency portion (up to
a reference index Ib that counts components in the transformed
domain D), and high-frequency portion beyond the said index,
respectively. The separation shall be performed by means of
a discrete Fourier transform (DFT)/inverse discrete Fourier
transform (IDFT) pair [2], identifying the three intervals in the
transformed domain DC, LO, and HI. For the generic vector
x = m, o , the three transformed vectors are defined as follows:

X = DFT {x} DC ′ = X [0 . . . 4]

LO′ = X [5 . . . Ib ] HI ′ = X [Ib . . . N ′ − 1] (1)
0018-9375 © 2016 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission.
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and they are then zero padded to the desired length N for the
antitransformation:

DC = zp(DC ′) LO = zp(LO′) HI = zp(HI ′). (2)

The three vectors with length N are then antitransformed and
define the three vectors dc, lo, and hi in the original domain d
of x data:

dc = IDFT {DC} lo = IDFT {LO} hi = IDFT {HI} .
(3)

The determination of Ib below in (4) was discussed in the
literature: Its determination is based on a 40% threshold applied
to the area of the curve and was originally fixed probably fitting
a class of reference problems. Also the use of the area instead
of, e.g., energy (i.e., sum of squares) is somewhat arbitrary.
However, the analysis presented in [8] indicates the 40% cut as
a good tradeoff, considering that variations in the FDM index
are more pronounced moving Ib from 30% to 40% than from
40% to 50%; in addition, changing Ib does not influence ADM:

Ib :
Ib!

i = 0

|X [i]| = 0.4
N − 1!

i = 0

|X [i]|. (4)

In any case, the choice of Ib simply shifts between ADM and
FDM a small portion of differences between curves but is not a
source of variability of results once fixed to a value.

It is observed that the vectors are not cut sharply at the sepa-
ration index Ib as simply shown in (1), but linear tapering over
Nb samples is applied crossing over the LO and HI vectors at
the intersection point Ib ; then, the IDFT for each is calculated to
get back to the original domain as in (3). Transformed vectors
used so far are in reality integrally used as coming out of DFT
operation, i.e., they have the Hermitian symmetry and a unique
dc point, and are not scaled back to the amplitude of original
signal components and the related physical meaning.

When antitransforming in principle vector length is not rele-
vant, provided that dc, lo, and hi have the same length, that may
be different from that of the original data x.

B. Indexes Calculation

Once the dc, lo, and hi vectors are obtained from the original
data, each N′ samples long, the announced ADM, FDM, and
GDM indexes may be calculated as shown in the IEEE standard
(only the most relevant expressions are shown below to support
the ongoing discussion):

FDM1
i =

|o′lo,i |− |m′
lo,i |

2
N

"N − 1
j = 0 |o′lo,j | + |m′lo,j |

(5)

FDM2
i =

|o′hi,i |− |m′
hi,i |

6
N

"N − 1
j = 0 |o′hi,i | + |m′hi,i |

(6)

FDM3
i =

|o′′hi,i |− |m′′
hi,i |

7 .2
N

"N − 1
j = 0 |o′′hi,i | + |m′′hi,i |

(7)

FDMi = 2|FDM1
i + FDM2

i + FDM3
i | (8)

where the prime and double prime indicate the first and second
derivatives and the subscript indicates the considered vector

TABLE I
INTERPRETATION SCALE FOR FSV INDEXES

Lower bound Upper bound Quality descriptor

0.0 0.1 Excellent (E)
0.1 0.2 Very Good (VG)
0.2 0.4 Good (G)
0.4 0.8 Fair (F)
0.8 1.6 Poor (P)
1.6 +! Very Poor (VP)

portion (“lo” or “hi”, that is below or above the Ib point, provided
that the first dc points are excluded from lo portion).

Derivatives in FDM are calculated as a difference, using an
index interval that is ±2 for “lo” and ±3 for “hi,” but without di-
viding by the differential of the independent variable, that would
make them difference quotients; however, the word “derivative”
will be used to indicate them indifferently. GDM in the follow-
ing equation is calculated using the original definition:

GDMi =
#

(ADMi)2 + (FDMi)2 (9)

where often ADMi terms are masked by correspondingly larger
FDMi values, especially for noisy vectors. Some variants were
proposed to scale and normalize the FDM term [10].

C. Visualization and Interpretation

With many partial and global performance indexes ADM,
FDM, and GDM, possibly appearing with subscript i (referred
to the ith component), there is always the exigency of effectively
displaying results, telling the user the outcome of the compar-
ison, and possibly spotting out major differences. The IEEE
1597.2 standard requires classifying FSV index values with an
interpretation scale as in Table I.

A source of possible inconsistency in the interpretation of
FSV results is clear when looking at the GDM expression (9):
Being the square root of the sum of squares of ADM and FDM,
it is a convex function whose output is always larger than each
of the two terms (equal only in the extreme case of one of the
two being zero). The consequence is that the same interpreta-
tion scale for the same dataset will obtain a worse judgment
when GDM is evaluated rather than ADM or FDM, more easily
separately comparable to other indexes [11], [12].

To consider the effect of measured data noise and uncer-
tainty, one approach is to perform a variational calculation [13]
by applying the expected uncertainty in the form of an additive
random quantity of assigned distribution and dispersion using
the Monte Carlo simulation and observing the effect in the out-
put quantities, namely ADM, FDM, and GDM. The specific
nature of performance indexes, and in particular the presence of
absolute values, causes among others underutilization of the ex-
cellent subinterval, thus biasing negatively the overall judgment
toward unsatisfactory performance [14].

III. IMPLEMENTATION REMARKS AND VARIABILITY

FSV implementation procedure described in IEEE Std.
1597.2 [2] contains some ambiguously interpretation at a few
points requiring some arbitrary and arguable decisions. An
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official tool that fully complies with the IEEE Std. 1597.2 and
validated to this aim is not available to authors’ knowledge. A
free tool named GCEM Validation Tool (GVT) was realized
by Grup de Compatibilitat ElectroMagnètica of Universitat
Politècnica de Catalunya [3].

As for authors’ experience while implementing the FSV
method and using it for the validation of electric traction sim-
ulation models [11], [12], [16], there are some ambiguities or
issues that may affect FSV results significantly and that are con-
sidered as follows. While developing the Matlab code used in
the rest of this work, frequent crosschecks of plausibility and
correctness were made with available references: GVT tool [3]
and figures in IEEE Std. 1597.2 [2].

A. Zero Padding

A first inconsistency is the application of zero padding (ZP)
to bring data length to the next power of 2. In fact, the number
of points for the DFT is indicated as the original vector length
N ′ increased to the next power of 2 (N = 2⌈log 2 (N ′)⌉) for fast
Fourier transform (FFT) implementation; it is also not specified
if ZP is symmetric. With modern suboptimal DFT implemen-
tations (e.g., using prime factorization, as commonly available
for FFT in many mathematical tools and libraries), the exigency
of using a power of 2 is much less stringent.

A direct comparison with GVT output has indeed widened
the issue to include interpolation to the next-power-of-2 as an
additional means to adjust vector length. ZP or interpolation
might be used [2], (sec. 7.2.1-Step 1-Note 7), but the two meth-
ods that bring the new data length to N are only apparently
similar, because the basic transform quantities are not compat-
ible: Assuming the original domain d as time for brevity, the
former (ZP) increases time window duration, whereas the latter
(interpolation) reduces sampling time. The use of interpolation
is not advisable, although in the case of datasets with a different
length it is a forced choice, resampling linearly to the lowest
data density of the two datasets to compare within their over-
lapping region [2] (sec. 7.2.1-Step 1-d). It is underlined in [2]
(sec. 7.2.1-Step 1-Note 2) that attention must be paid not to alter
dataset behavior, and that the procedure indicated in the standard
is applicable in the case of a sufficiently large data vector with
no excessive noise [9]. Increasing too much the number of sam-
ples by interpolation has the drawback of artificially improving
the comparison.

When ZP is applied (usually to comply with the next-power-
of-2 requirement [17]), the influence on the results may be due
to the amount of added points and whether those points are
added at the beginning of vectors, at the end, or symmetri-
cally at both sides. Three datasets (Set1, Set2, and Set3) are
thus considered (see Fig. 1), with a different number of ele-
ments (N ′

1a , N ′
2a , and N ′

3a ) and different characteristics. For
each original dataset, symmetric and asymmetric ZPs were ap-
plied in different amounts; four different cases are considered
for all original datasets, applying 5%–10%–20% of ZP with
respect to the original data length and then also to the next
power of 2. FSV is applied and results are analyzed in terms
of ADM and FDM histograms. The three datasets are shown in
Fig. 1 and detailed as follows. The first dataset (Set1) is that of

Fig. 1. Datasets used for evaluation: Set1 [2], Set2 [12], and Set3 [5].

IEEE Std. 1597.2 itself and has a number of points N ′
1a = 201.

The second dataset (Set2) comes from the validation of sim-
ulated pantograph impedance in electric railway systems [12],
its length is N ′

2a = 185. The third dataset (Set3) [5] consists of
two scattering-parameter curves (return loss S11 and S33) mea-
sured on a well-balanced differential PCB planar transmission
line with N ′

3a = 418. The three datasets are chosen purposely
from very different applications to diversify their characteristics
and FSV results. FSV histograms are evaluated for the effect of
ZP: Dataset length is N ′

1z with z = b, . . . , e, with “e” stand-
ing for the next power of 2 case. For Set1 N1b = 212 (5%),
N1c = 222 (10%), N1d = 242 (20%), and N1e = 256 (28%);
for Set2 N2b = 196 (5%), N2c = 221 (10%), N2d = 239 (20%),
and N2e = 256 (39%); for Set3 N3b = 439 (5%), N ′

3c = 459
(10%), N3d = 501 (20%), and N2e = 512 (22%).

Comparison is performed for datasets applying no zero
padding (NZP), asymmetric zero padding (AZP), and symmet-
ric zero padding (SZP). The first comment is that there is no
influence due to how ZP is applied (SZP or AZP) and FSV in-
dexes for AZP and SZP are coincident. The results are shown in
Figs. 2 and 3, where the black bar refers to the original number
of data points and other bars to the modified cases. The applica-
tion of ZP causes changes in index histograms, modifying the
occurrences of the judgment categories. The amount of varia-
tion is not the same for ADM and FDM indexes, because it is
related to the characteristic of the analyzed dataset and thus not
predictable “a priori.” Such behavior is particularly evident for
Fig. 3(c), where the influence of ZP is large for the ADM his-
togram index and almost negligible for FDM histogram. The big
variation of ADM leads to the modification of the global judg-
ment of GDM that is “Very Good” in the case of NZP (black)
and “Excellent” or “Very Good” for 5% and 39% amounts of
ZP. Especially for data cases with FSV results falling close to
category boundaries, changes of classification and judgment are
quite easy to occur with small variations of the applied ZP.

The influence of ZP may be explained by inspecting dc, lo,
and hi vectors and observing shifts in the oscillations caused
by leakage when zero-padding amount is changed: It is thus
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Fig. 2. Histogram of ADM, FDM, and GDM for Set1: NZP (black), ZP of
5%, 10%, 20%, and 28% (from dark to light gray).

Fig. 3. Histogram of ADM, FDM, and GDM for Set2: NZP (black), ZP of
5%, 10%, 20%, and 39% (from dark to light gray).

Fig. 4. Histogram of ADM, FDM, and GDM for Set3: NZP (black), ZP of
5%, 10%, 20%, and 22% (from dark to light gray).

Fig. 5. Fourier Transform spectra of Set2, m dataset (black) and o dataset
(gray): NZP applied (top), 10% of vector length ZP applied (center), next power
of two ZP applied (bottom).

quite a relevant factor and FSV indexes depend on input data
length. Leakage is the appearance of spurious spectral compo-
nents when Fourier transform is applied to aperiodic data or
using an observation window not multiple of data period. Data
used in the FSV process are, in general, not periodic and hence
exposed to leakage when transformed to destination domain D
(to clarify it might be “frequency domain” if original data are
time-domain vectors). The presence of leakage in domain D and
hence in the intervals DC, LO, and HI causes spurious oscilla-
tions when data are antitransformed back to original domain
d to calculate FSV indexes. The effect of leakage is typically
reduced, in signal analysis by using tapering windows. In this
contest, such solution is however not advisable because the
consequential attenuation of vector head and tail is unaccept-
able, reducing differences and leading to an artificial increase
of similarity. It is underlined that neither tapering is mentioned
nor encouraged by the standard. In general, if the original data
vectors are not periodic signals, leakage is unavoidable when
using a DFT/IDFT transformation and is hardly under control
when applying ZP. Leakage effects in domain D are shown in
Fig. 5, where the increase in resolution of spectral bins of the
two datasets that are Fourier transformed using ZP techniques
is underlined. This increasing in resolution is however artificial
and does not help to individuate new frequency components of
the dataset, an advantage that could be achieved resampling the
original data obtaining a larger number of points. As said, inter-
polation of original data shall be done carefully not to change
their characteristics. The leakage effect and the artificial in-
crease in resolution due to ZP reflect in the three intervals in
domain d used for FSV indexes calculation. The differences in
the three vectors, using the original dataset, a ZP of 10% and
one to the next power of two are shown in Fig. 6. Differences in
dc, lo, and hi curves are evident, both in amplitude and features,
which affect the results of FSV indexes calculations, as shown
in Figs. 2–4 and further demonstrated as follows.
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Fig. 6. Examples of leakage from Set2 data, for (a) dc, (c) lo, and (d) hi
vectors, m dataset (black) and o dataset (gray): NZP applied (top), 10% of
vector length ZP applied (center), and next power of two ZP applied (bottom).

Fig. 7. Set1: FSV error for ZP: ADM (ref. 0.632, black), FDM (ref. 0.439,
gray), and GDM (ref. 0.830, light gray).

Fig. 8. Set2: FSV error for ZP: ADM (ref. 0.270, black), FDM (ref. 0.186,
gray), and GDM (ref. 0.358, light gray).

To appreciate variations of ADM, FDM, and GDM indexes,
results of a smoothly changing amount of ZP from 1% to 100%
(doubling data length) are shown in Figs. 7–9, one for each
dataset. Results are evaluated considering the relative error be-
tween the reference value of indexes calculated with NZP ap-
plied and the value after the different levels of ZP are applied.
By inspection of results, it is evident that the zero-padding effect
is variable and depends on the original data shape and size, but
a decreasing slope may be noticed in general. Index error may
vary between few percent to about 35%: The smaller the index
value, the larger the relative error, increasing thus the probability
of erroneous judgment, jumping to the adjacent category.

Because of the availability of optimized FFT schemes that use
prime-number factorization, bringing data lengths to the next
power of two is not mandatory any longer, nor highly necessary,
for speed optimization.
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Fig. 9. Set3: FSV error for ZP: ADM (ref. 0.041, black), FDM (ref. 0.073,
gray), and GDM (ref. 0.092, light gray).

A possible suggestion to improve the quality of compared
data, without changing their characteristics and avoiding the
ambiguity due to ZP and leakage, is the application of filter
banks directly to data in original domain, to obtain dc, lo, and hi
vectors without using the FFT/inverse FFT procedure. The use of
filter banks is a long ranging remark that would require substan-
tial modifications to the FSV algorithm; further investigation
is out of the scope of this paper and deserves a deeper analysis.

Considering only the ambiguities in the interpretation of the
standard, since it seems difficult to identify any ZP classification
or scheme with a known predictable influence on FSV behavior,
the use of ZP to adapt the original data length should be avoided.

B. Differentiation

Differentiation of lo and hi vectors is used to calculate FDM
terms. The used vectors come from the inverse Fourier trans-
formation of LO and HI vectors and thus can have positively
and negatively valued components. A misunderstanding might
occur observing the figures in Note 10 of sec. 7.2.3 Step 3 and
Note 4 of sec. 7.2.4 Step 4 of the IEEE standard [2], where
lo and hi are plotted as absolute values. The IEEE standard
(sec. 7.2.8, Step 8) applies differentiation directly on lo and hi
vectors, considering the sign. The calculation of differentiation
on absolute values of lo and hi vectors in any case brings to
an overestimation of FDM indexes values and is not further
considered.

As anticipated in Section II, in the FSV method, derivatives
are not calculated based on difference quotient, but using a
wider interval that picks up curve points that are ±2 or ±3
farther apart (so a total of k = 4 or 6 point intervals and k+1
points) and calculating only the difference without normalizing
for the increment so that derivatives have not the measuring unit
of a difference quotient (sec. 7.2.8 Step 8 a & b [2]). As with
all differential operations on discrete data points, the result has
fewer points than the original vector: For the said ±2 and ±3
intervals, 4 and 6 points are missing and shall be supplied to

TABLE II
APPLYING THE THREE DERIVATIVE METHODS: FILLING WITH ZEROS, WITH

FIRST/LAST VALUE, OR TAPERING REDUCING THE INTERVAL

Ex VG Go Fa Po VP

zero 0.154 0.184 0.244 0.264 0.129 0.025
taper 0.139 0.199 0.239 0.269 0.129 0.025
const 0.129 0.214 0.229 0.274 0.129 0.025
fcb 0.134 0.179 0.269 0.264 0.129 0.025
diff. quot. 0.154 0.189 0.259 0.254 0.119 0.025

TABLE III
FDM MEAN VALUE AND STANDARD DEVIATION FOR THE THREE DERIVATIVE

METHODS: FILLING WITH ZEROS, WITH THE FIRST/LAST VALUE, OR TAPERING
REDUCING THE INTERVAL

Mean(FDM) std(FDM)

zero 0.432 0.404
taper 0.433 0.397
const 0.434 0.395
fcb 0.435 0.398
diff. quot. 0.439 0.422

recover the original vector size. This is not detailed in IEEE
Std. 1597.2 not in the literature on the FSV method.

To this aim, four solutions have been considered in this paper:
Missing points may be set to zero (giving an Excellent FDMi

= 0), they may be set equal to the first and last calculated point
(thus repeating K times the difference in FDMi calculation),
tapered reducing progressively the distance between the two
samples used to calculate the derivative (until the first and last
point are reached, where the derivative is the usual differential
quotient taking adjacent points), or using a forward, center, and
backward difference calculation. The last method is the more
consistent with the finite differences used in the standard.

Since derivatives are involved, only FDM is affected, whereas
ADM is unaltered. Taking IEEE 1597.2 dataset and applying
the four conditions, namely “zero”, “const”, “taper,” and “fcb,”
the results are shown in Tables II and III (a simple difference
quotient derivative is added for comparison).

So the use of FDM “derivatives” with respect to the differ-
ence quotient gives slightly lower mean values and seems to
affect histogram evaluation itself, giving slightly better judg-
ment results. As regards differences between the four solutions
to differentiation interval completion, differences are minor tak-
ing into account that only 4 or 6 points are influenced over a
total of 201. The four differentiation methods for samples at
vector edges have some impact on FDM results, depending on
the shape of lo and hi vectors and data length. The correlation
with data length is easy to understand and no further investiga-
tions are performed: The larger N ′, the lower the impact on the
result.

The link between data shape and differentiation interval com-
pletion methods is investigated considering three datasets (Set
A, B, and C) with different characteristics but the same length.
FDM, expressed as the mean value of FDMi components,
is calculated applying the four differentiation methods with
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Fig. 10. FDM for increasing data length with the four differentiation methods:
“zero” (black), “const” (dark gray) “tapered” (gray), and “fcb” (light gray).

Fig. 11. Relative error for Set A, B, and C in percentage difference with
respect to the “fcb” version: “zero” (black). “const” (dark gray), and “tapered”
(gray).

increasing data length (see Fig. 10). The FDM relative error
measured with respect to the “fcb” method is shown in Fig. 11:
Variability may be as large as 20% in some cases and in general
around 1%–2%. The specific behavior depends again on spe-
cific data characteristics. To remove this source of variability, a
differentiation method shall be clearly identified and selected:
In general the “fcb” method is advisable, although in the case of
very similar curves and a very low index value, the use of “zero”
method may compensate the excellent category underutilization
effect previously commented at the end of Section II [14].

IV. CONCLUSION

This work has reviewed the main expressions of FSV method
to offer a concise reference for its implementation, clarifying
the role of quantities and domains. Implementation ambiguities

TABLE IV
SUMMARY OF AMBIGUITIES IN IMPLEMETNATION OF FSV METHOD, THEIR

INVESTIGATION, EFFECTS ON RESULTS, AND SUGGESTED PROVISIONS

Element of ambiguity or
inconsistency

Suggested provision

ZP ZP is responsible for variability due to
leakage and varies depending on data
characteristics. Its use should be avoided,
especially when there is no strong
necessity to bring data length to the next
power of 2.

Differentiation Differentiation methods are used to feed in
the missing points at the boundaries of
vectors for FSV derivatives. Various
methods are considered with an impact on
FSV index FDM depending on data
characteristics. The method identified as
“fcb” is suggested.

for the DFT/IDFT process have been considered that may cause
a relevant variability of results: ZP, interpolation, differentiation
for FDM, spectral leakage. In all cases, variability was evalu-
ated with high-level considerations and statistical analysis using
three different datasets [5]. If interpolation is generally not rec-
ommended, ZP is usually proposed to allow FFT calculation:
The availability of non-power-of-2 optimized FFT and the large
variability observed suggest avoiding it. Depending on dataset,
errors as large as 35% may be observed, 5%–10% on average
and almost always leading to index value reduction, so a falsely
optimistic judgment.

Additionally, without using tapering not to adversely influ-
ence data evaluation, leakage effects are relevant, especially
when slopes and derivatives are evaluated (FDM index); a vari-
able amount of leakage is caused by ZP even in small percentage,
affecting peaks position and amplitude by as much as 20%.

Differentiation of lo and hi vectors is applied to calculate
FDM values, but no method is indicated in the IEEE Standard
or in the literature for the missing points at the beginning and
the end of resulting vectors caused by discrete differentiation
process. The variability of FDM results due to differentiation
methods can be significant, depending on the length and char-
acteristics of the original dataset. It is thus proposed to clearly
state that method is used and the “taper” method may be, in gen-
eral, preferred; for very similar curves, the “zero” method may
be selected to compensate the biasing effect and the observed
underutilization of the Excellent category.

In order to give a better picture of the identified ambiguities,
their effects and suggested provisions, a summary is reported in
Table IV.
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 I. INTRODUCTION 

Stray current phenomenon, particularly significant for 
DC electrified transportation systems, is proportional to 
the insulation level of the traction current return path 
from the surrounding structures and soil [1][2]. Effects of 
stray current: induced corrosion on metallic structures 
and on the rails themselves, are more evident and serious 
the larger is the traction return current leaking from the 
rails [3][4][5]. A correct measurement of rail-to-earth 
conductance is therefore a very important activity during 
the entire life of an electrified transportation system. 

The IEC 62128-2 international standard [6] identifies 
some methods to perform this measurement, which 
however are affected by a large variability due, not only 
to the characteristics of the measured system, but also to 
the applied method. In a previous work measurement 
variability introduced by several arbitrary factors was 
numerically evaluated [7] and was estimated lower than 
1%. The measured rail-to-earth conductance, however, 
depends on several factors, which hardly can be 
thoroughly modeled and accurately predicted [8]; 
therefore a confirmation of the results using on site 
measurements as indicated in IEC 62128-2 is needed. 

As it is commonplace, when performing 
measurements during the installation phases of a system 
[9], the installed tracks behind the measured section, 
which the standard identify as the grounding path for the 

negative of the power supply, cannot be available and the 
negative terminal of the power supply shall be connected 
to grounded structures or to an electrode driven into the 
soil. As a consequence, the resistance to ground of the 
negative circuit of the power supply may take very 
different values. Such variation, according to the 
simulated results in [7], is expected to create variability in 
the measured conductance. This variability is 
demonstrated and quantified by on site measurement and 
a comparison with the variability forecasted by the 
simulation model is performed. 

 II. TRACK TO GROUND CONDUCTANCE 
MEASUREMENT METHOD REPORTED  

IN IEC 62128-2 

The measurement of track conductance is described in 
App. A, sec. 3, of IEC 62128-2 [6]. The method, whose 
setup is shown in Fig. 1, needs two insulating rail joints 
(IRJs) or two rail cuts, that electrically separate the 
measured running rail. 

 
Fig. 1. Test setup for track conductance  

(IEC 62128-2 Annex A.3) 

The standard requires that a DC voltage source is 
applied across the first IRJ (IRJ-1) by a power supply 
(PS) and that a nearly constant current flows. The current 
is proportional to the conductance to earth of the track 
section under measurement between the two IRJs (with 
the term “track section” we will identify either a single 
running rail or both rail, without explicit distinction if it 
is clear or not relevant). 

The measured quantities are: the test current I leaving 
the positive terminal of the power supply, the voltage to 
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 at the voltage terminal located in P. This 
voltage is in reality measured against a good enough 
ground connection (e.g. reference electrode RE) or a 
grounding circuit used as reference, with respect to which 
the track conductance is to be determined (e.g. concrete 
mesh, stray current collector, etc.). The standard 
considers the ground reference as ideal and gives precise 
indications about its distance from the track, that 
however, cannot be always fulfilled in practical 
situations. 

The conductance to earth is estimated as 

  (1) 

where I is the total current at the injection point, L is the 
section length, VP

 III. MODEL FOR THEORETICAL  
CALCULATIONS 

 is the voltage at the point P. 

The model used for theoretical calculations proposed 
in [7] is briefly reported here for completeness. 

The rail section is modelled as a ladder network of 
resistance and conductance elements, Rr,i and Gr,i, 
respectively, each determined by the per-unit-length 
values multiplied by the equivalent length of the circuit 
cell; R0 represents the equivalent resistance of track 
sections behind IRJ-1 or the resistance to earth of the PS 
grounding electrode (GE).  

 
Fig. 2. Equivalent circuit of the rail section measured; with 
voltage source E applied with positive pole on the track and 

negative on the “behind section”/ “grounding electrode (GE)” 
and voltmetric terminal at point P; the reference potential 

common to all conductance elements and R0 is the ideal ground 

The equivalent circuit may be simplified for any point 
P by calculating the Thevenin equivalent (EP in series to 
Z’P) for the left part (going iteratively from the source to 
the point P) and the series-parallel equivalent resistance 
(Z”P

 IV. VARIABILITY OF RESULTS 

) for the right part (going backwards from the last 
element N to the point P). The reference potential is 
considered as given by an ideal soil, and thus avoiding to 
consider all the variability due to not-ideal the soil or due 
to RE or GE too close to the track. 

As pointed out in the introduction and in [7] there are 
many sources of variability in rail-to-ground conductance 
measurements using the IEC standard method. Some 

variability can be avoided adopting precautions when 
performing measurements [7], other depend on 
contingency, characteristics of the measurement site, 
availability of connections, etc. 

The variability due to the resistance to ground of the 
negative connection of the power supply (R0

[7]
) was 

analyzed from a theoretical point of view in , and the 
conclusion was that variability in the measured 
conductance due to R0

 A. Description of the measured sections 

 is around 1%, but highly 
dependent on the physical characteristic of the measured 
system. 

Variability is here demonstrated using on site 
measurement results; for a comparison between modeled 
and measured variability, the physical conditions of the 
system subject to measurement were carefully taken into 
account.  

The on site measurements were performed in two 
track sections, A and B, with different characteristics. 

Length of section A is 74.9 m and measured rail p.u.l. 
resistance is 43.15 mΩ/km. Section A is characterized by 
a very short section of behind tracks to connect to the 
negative of power supply, and the resistance to ground of 
this section is estimated in 93Ω (see section  B-1). One 
copper electrode was driven into the soil to be used as 
alternative grounding means for the power supply. 

Length of section B is 60.8 m and measured rail p.u.l. 
resistance is 42.27 mΩ/km. This section, unlike the other 
section A, has a very long track section behind it, with an 
estimated resistance to ground lower than 5 Ω (see 
section  B-1). One copper electrode was driven into the 
soil to be used as alternative grounding means for the 
power supply. 

 B. Measurements 
On site measurements of the rail-to-ground 

conductance were performed with both the scope to 
demonstrate the variability due to the resistance of the 
grounding path of the power supply forecasted in [7], and 
to validate the numerical simulations proposed in [7]. 
Measurements of rail-to ground conductance were 
performed for both section A and B. Preliminary steps 
were the measurement of the resistance to ground of 
power supply grounding electrode (GE) and the 
estimation of the resistance to ground of the behind track 
section, as described in subsection 1. 

1. Grounding electrode (GE) resistance to ground 
The used grounding electrode is a copper cylindrical 

rod with a length of 1.5 m and a diameter of 2.54 cm. 
The resistance to ground of the (GE) was measured 

using an AEMC/Chauvin Arnoux mod. 6471 “digital 
ground resistance and soil resistivity tester” [10]. The 



 

 

method used is the 3-pole earth/ground measurement with 
the 62% method [11]. Two auxiliary electrodes (EH and 
ES) are placed in a straight line from the electrode under 
test, at a distance ruled by the 62% method. The electrode 
S, the closest to the measured electrode (GE), was placed 
at a distance (d) equal to 10.5 m that is more than 8 times 
the driven depth of the GE electrode (1.1 m). The 
electrode EH is placed in a straight line with electrode 
GE and ES at a distance d-62%d. The measurement was 
repeated rotating the electrodes EH and ES in three 
different positions around the electrode GE, to verify the 
homogeneity of the surrounding soil and the absence of 
interference. 

The track-to-earth resistance of the track section 
behind the injection point is estimated using as input 
values the track length and a conductance value of 0.092 
S/km. The choice of such conductance value comes from 
conductance measurements performed in other track with 
similar characteristics of the behind sections and 
assuming homogeneous the track insulation. 

At site A: the measured value of earth to ground 
resistance of the GE is 59.0 Ω with an intrinsic error 
declared by the AEMC of ±2%. The variations among the 
three measurements around the grounding electrode are 
±1.5% of the mean of the measured values; the low 
variability indicates a good homogeneity of the soil 
surrounding the electrode, as well as a lower instrument 
uncertainty. The track section behind injection points is in 
this site very short, 117 m, leading to an estimated 
resistance to earth of 92.9 Ω. 

At site B: the measured value of earth to ground 
resistance of the GE is 61.4 Ω with an intrinsic error 
declared by the AEMC of ±2%. The variations among the 
three measurements around the grounding electrode are 
±1.7% of the mean among the measured values; the low 
variability again indicates good soil homogeneity and 
lower instrument uncertainty The track section behind the 
injection point was in this site very long, more than 2 km. 
As the precise length couldn’t be measured a value of 5 Ω 
is assumed for its resistance to ground. 

2. Rail to ground conductance measurements 
The results of the rail to ground conductance 

measurements for both sites A and B are reported in 
Table 1. The voltmetric measurement point P is fixed at 
50 m from the injection point and the reference electrode 
(RE) is placed 30m away from the center of the track). 
The column “ΔGmeas” represents the percent of variation 
with respect to the mean conductance value between 
measurements using the section behind injection point 
and the grounding electrode as ground return for power 
supply. The values of the resistance to ground of the 
negative pole of PS are reported in column “R0

The measured conductance variability, depending on 
R

”. 

0, is clearly visible for all measurements. The measured 
rail to ground conductance increases for larger R0

 C. Simulations 

 values. 

The observed variability, considering the mean of the two 
measured values as reference, is in the ±0.6%, ±1.7% 
range, with a peak value of ±7.96% for the measurement 
A2. It is underlined that for measurement A2 the 
voltmetric measurement at point P was performed using a 
RE placed at the opposite side of the measured rail, 
oppositely to all other measurements, where the reference 
electrodes was placed always at the same side of the track 
of the measured rail. The presence of the other rail in the 
path between measured rail and reference electrode can 
disturb the electric field created by the measured rail and 
the measurements could be affected by this distortion. 

As mentioned in the previous section, the numerical 
calculation performed in [7] shows that the variability in 
the measured conductance, due to power supply 
resistance to earth R0

Results of numerical calculations are shown in 

, highly depends on the physical 
characteristic of the measured system (e.g. real 
conductance and track length). New numerical 
calculations are thereof performed, in order to obtain 
variability results comparable to measurements in sites A 
and B. The input parameters of the model are thereof set 
according to the physical parameters of the system listed 
in the previous sections. 

Soil resistivity is not considered directly in the model, 
as its effect on the voltage drop between the two 
electrodes (the reference electrode and the grounding of 
the power supply negative, either by behind track or 
additional electrode) was considered negligible. The 
closer the elements, the larger the influence of the electric 
field and the voltage drop in the soil. 

Table 
1, where the column “ΔGsim” represents the variability of 
the simulated values expressed in percent, considering the 
different values of power supply resistance to ground R0

 D. Comparison 

 
when using the track section behind and a vertical 
grounding electrode. The simulated variability is always 
lower than ±0.03% taking as reference the mean of the 
two calculated results. 

Measurement results reported in Table 1 shows that 
both in case A and B, the simulated variations of the 
measured conductance, due to R0 variations, highly 
underestimates the variations that occurs in real 
measurements. The underestimation is about two orders 
of magnitude and for the measurement A2 it increases to 
three orders of magnitude. 

The extreme simplicity of the model used: neglecting 
soil resistivity and consequential voltage drop, 
discontinuities, field distortion due to conductors in the 
nearby and so on, can be used as justifications of such 
difference.  



 

 

Table 1. Rail to ground conductance measurement and 
variations against different resistance to ground of the power 

supply. 

Site R0
G [Ω] meas ΔG 

[S/km] 
G

meas sim ΔG[S/km] sim 

A1 92.9 0.3805 ±1.7% 0.37442 <±0.01% 59.0 0.3678 0.37438 

A2 92.9 1.2986 ±7.96% 1.20390 ±0.01% 59.0 1.1070 1.20382 

B1 5 2.6394 ±0.62% 2.65674 <±0.03% 61.4 2.6721 2.62832 

B2 5 2.5158 ±1.04% 2.54311 <±0.03% 61.4 2.5686 2.54460 

 V. CONCLUSIONS 

The variability in rail to ground conductance 
measurement due to a different resistance to ground of 
the power supply used to apply the method described in 
the appendix A.3 of the IEC 62218-2 standard [6] has 
been experimentally proven. The comparison with 
numerical simulations shows that in real cases the 
variability is larger than those predicted by numerical 
calculations. The discrepancies with numerical 
calculations can be justified considering that the 
measured sections were very short and the soil 
characteristics should be taken into account: an improved 
and more complex model should be used losing however 
the advantage of simplicity. The variability in rail to track 
conductance measurements due to the grounding 
resistance of the power supply in real cases is about few 
percent, but increases to about 10% when the reference 
electrode for the voltmetric measurement is placed 
opposite to the measured rail. This behaviour suggests 
that the voltmetric reference electrode shall be placed on 
the same side of the measured rail. 

In the other cases a variability of some percent of 
measured conductance results can be considered 
acceptable for the type of measurement. 

Future measurements framed within foreseen testing 
activities are envisaged to assess the variability of the 
results due different soil resistivity values and voltmetric 
point (P) location along the measured track section. 

 

An improvement of the simulation model would be 
useful to include soil resistivity and related voltage drops 
by using lumped longitudinal resistive elements. 
Estimating correctly the measurement variability due to 
the above factors would bring to define corrective factors 
to obtain an estimate of the real conductance of the 
system. 
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1. INTRODUCTION 

The stray current phenomenon, particularly significant for 
DC electrified transportation systems, is directly related to the 
insulation level of the traction current return path from 
surrounding structures and soil [1][2]. A known effect of stray 
current is the initiated and/or accelerated corrosion on metallic 
structures and on the rails themselves. This process is more 
evident and serious for larger leaking traction return currents [3]-
[5]. A correct measurement of rail-to-earth conductance is 
therefore crucial during the entire life of an electrified 
transportation system. 

The IEC 62128-2 international standard [6] identifies some 
measurement methods for track-to-ground conductance, which, 
however, are affected by profound variability due not only to the 
characteristics of the measured system, but also to the applied 
method itself. In a previous work, measurement variability 
introduced by various parameters was numerically evaluated [7] 
and estimated as lower than 1 %. Rail-to-earth conductance 
values, however, depend on several factors, which can hardly be 
thoroughly modeled or accurately predicted [8]. Therefore, 
confirmation of the results using on-site measurements is 
necessary. 

Variability due to the location of the voltage terminal by 
performing track-to-earth measurement following A.3. of IEC 
62128-2 is thus experimentally assessed herein. The simulation 

model used in [7] and [9] is improved by including a simple soil 
model. 

As is commonplace, when performing measurements during 
the installation phases of a system [10], the installed tracks behind 
the measured section, which IEC 62128-2 identifies as the 
grounding path for the negative terminal of the power supply, 
may be unavailable. This negative terminal must be connected to 
grounded structures or to an electrode driven into the soil. 
Consequently, the resistance to ground of the power supply’s 
negative circuit may take highly different values, which has an 
impact on the measured track insulation [7].  

IEC 62128-2 [6] does not impose a unique location that is 
related to section length where the voltage reading is needed for 
the measurement. The choice of location introduces variability in 
track-to-ground conductance measurement results. This 
variability has been estimated in a simulation as being lower than 
1 % of the measured value. 

In this work, the abovementioned variabilities are 
demonstrated and quantified using on-site measurements and are 
compared with the estimate obtained by the simulation. 

2. THE TRACK-TO-GROUND CONDUCTANCE MEASUREMENT 
METHOD REPORTED IN IEC 62128-2 

IEC 62128-2 [6] proposes and describes in its Appendix A, 
section A.3, a track conductance measurement method, shown 
in the schematic in Figure 1. Its use is suggested in the case of a 
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track section that is delimited by an electrical separation of 
running rails, e.g., by rail cuts or insulated rail joints (IRJs). The 
section length L must be less than 2 km.  

A DC voltage power supply (PS) is connected across the first 
rail cut and is used to obtain a nearly constant current, which 
flows from the measured track to the earth. The higher the track-
to-earth conductance within the measured section, the larger the 
current that leaks from track to earth. In this paper, we identify 
with the term “measured section” or “track section” either the 
track or single rail, if there is no need to specify the real 
configuration. 

The PS current I and voltage to ground VP at a distance d 
from the current injection point are the measured quantities. The 
VP voltage is measured against a reference electrode (RE) or a 
grounding circuit that is used as reference concerning which 
track conductance is quantified (e.g., concrete reinforcement, 
stray current collector, stray current mesh). The standard 
considers the ground reference as ideal and gives precise 
indications about its distance from the track, which, however, 
cannot be always fulfilled in real situations and are applicable to 
point electrodes, not distributed circuits. IEC 62128-2 does not 
require a specific distance d to use for the VP measurement or 
the characteristics of the track behind section to which the 
negative terminal of the power supply should be connected.  

The conductance to earth is estimated as: 

LV
IG
P

 . (1) 

3. SIMULATION MODEL 

The model used for theoretical calculations that was originally 
proposed and used in [7] and [9] is improved herein in terms of 
its representation of the return path resistance (the parallel 
connection of various conductive parts, unideal soil, and 
concrete). The improved model is implemented using Matlab 
Simulink. The equivalent circuit is shown in Figure 2. 

The Simulink model is solved by using the ode15 method for 
ordinary differential equation systems. 

4. VARIABILITY OF RESULTS 

In this section, variabilities due to the earthing resistance of 
the PS negative terminal (R0), the change in location of the volt-
metric measurement point P, and the effect of the different 
resistance levels of the return path (e.g. for different soil types) 
are analyzed and experimentally verified. As pointed out in 
Section 1 and in [7], there are many sources of variability in rail-
to-earth conductance measurements using the method of IEC 
62128-2. Some variabilities can be avoided by taking precautions 
when performing measurements, but others depend on 
contingency, site characteristics, the availability of connections, 
etc. 

4.1. Description of the measured sections 
Measurements from four different sites are considered herein, 

named A through D. Two sites were used to verify the influence 
of the resistance to earth of the PS negative terminal (sections A 
and B). The results for two other sites are reported (sections C 
and D) to support the assessment of variability of track-to-earth 
conductance for different positions of the volt-metric probe P. 

Section lengths for short sections are rounded to the first 
decimal place, with r 5 cm accuracy that is better than 1 %. 
When the length is longer than 100 m, the rounding is to 1 m, 
again with accuracy that is better than 1 %. The measured 
resistance values are expressed with d0.5 % precision compared 
to a combined uncertainty of the voltage and current 
measurements with accuracy that is better than 1 % (with 
coverage factor k=2). Estimated values, characterized by a larger 
and inaccurately quantified uncertainty due to the many 
quantities and conditions involved, are always rounded to the 
nearest integer. The calculated conductance-to-earth values are 
expressed in S/km with a precision of three decimal places 
(about 0.1 %). The estimated variability of conductance-to-earth 
values has similar precision. 

The length of section A is 74.9 m, and the measured rail p.u.l. 
resistance is 43.15 mΩ/km. Section A is characterized by a very 
short section of behind tracks connected to the negative terminal 
of the PS, and the resistance to ground of this section is estimated 
in 93 Ω. As the resistance to ground of the PS negative terminal 
connected to the behind tracks is high, one copper electrode 
driven into the soil was used as alternative grounding, with a 
resistance to ground of about 60 Ω (see section 4.2.1). The length 
of section B is 60.8 m, and the measured rail p.u.l. resistance is 
42.27 mΩ/km. This section, unlike the other section A, has a 
very long track section behind it, with an estimated resistance to 
ground of lower than 5 Ω (see section 4.2.1). For both sections 
A and B, a copper electrode was driven into the soil to be used 
as alternative grounding means for the PS and its resistance to 
earth was measured (see section 4.2.1). 

Section C is a tunnel section of 1917 m. It is very well 
insulated and was measured using the stray current collector as a 
reference. The measurement current flows from the rails into the 
slab beneath them and then returns to the negative terminal of 
the PS using the preferential low resistance method represented 
by the stray current mesh and the stray current collector. In this 
case, the measurement current return path resistance has the 
order of magnitude specified by 0.07 Ω/km, estimated based on 
the premise that the longitudinal stray current mesh and collector 
are electrically in parallel.  

Section D is a cut-and-cover section of 454 m, measured 
using copper sulfate electrodes positioned on an almost dry 
concrete wall (surfaces at the electrode-concrete interface were 

 

Figure 1. Test setup for track conductance (IEC 62128-2 Annex A.3). 

 

Figure 2. Equivalent circuit of the measured track section. Voltage source E is 

applied with a positive pole on the track and a negative pole on the 

“grounding electrode (GE)”/“behind section.” The potential V is measured at 

the volt-metric point P.  
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kept humid by pouring water on them). In this case, the return 
path resistance is higher, estimated in the range of 10-1000 
:/km, using Table 7 of [11]. It worth stressing that this section 
was purposely chosen to emphasize the effect of different P 
locations and to demonstrate the effect of poor conductive soil 
or material used as return conductor. 

4.2. Measurements 
The site measurements of the rail-to-earth conductance were 

performed with the aims of demonstrating the variability due to 
the PS earthing resistance and of validating the numerical models 
used. The measurements of rail-to-earth conductance for 
sections A to D are considered. The preliminary steps were the 
measurement of the resistance to ground of the PS grounding 
electrode (GE) and the estimation of the resistance to earth of 
the track section behind.  

4.2.1. Influence of grounding electrode (GE) resistance 

The used GE is a copper cylindrical rod with a length of 1.50 
m and a diameter of 2.54 cm. 

The GE resistance to ground was measured using an 
AEMC/Chauvin Arnoux mod. 6471 “digital ground resistance 
and soil resistivity tester” [12]. The method used is the three-pole 
earth/ground measurement with the 62 % rule [13]. Two 
auxiliary electrodes (EH and ES) were placed in a straight line 
from the electrode being tested, complying with the 62 % rule. 
The electrode S, the closest to the measured electrode GE, was 
placed at a distance d=10.50 m, more than eight times the driven 
depth of the GE (1.10 m). The electrode EH was placed in a 
straight line with electrodes GE and ES at a distance d-62%d. 
The measurement was repeated, rotating the electrodes EH and 
ES in three different positions around the electrode GE for 
verifying the homogeneity of the surrounding soil and the 
absence of interference from external sources. 

The track-to-earth resistance of the track section behind the 
injection point was estimated using, as input values, the track 
length and an estimated conductance value of 0.092 S/km, in 
agreement with the values obtained from conductance 
measurements performed on other similar tracks and assuming 
the homogeneous behavior of the insulation. 

Site A. The measured value of the GE earthing resistance is 
59.0 Ω, with an instrument error declared by AEMC of ±2 %. 
The spread of the three measured soil resistivity values around 
the GE is ±1.5 % of the mean. The low variability indicates a 
good homogeneity of the soil as well as low instrument 
uncertainty. The track section behind the injection points in this 
site was very short, 117 m, leading to an estimated resistance to 
earth of 92.9 Ω. 

Site B. The measured value of the GE earthing resistance is 
61.4 Ω, with an intrinsic error declared by the manufacturer 
(AEMC) of ±2 %. The spread among the three measured soil 
resistivity values is ±1.7 % of the mean. The low variability again 
indicates good soil homogeneity and low instrument uncertainty.  

The track section behind the injection point was very long in 
this site, more than 2 km. As the precise length could not be 
measured, a value of 5 Ω is assumed for its resistance to ground. 

The results of the rail-to-ground conductance measurements 
for both sites A and B are shown in Table 1. The volt-metric 
measurement point P is fixed at 60 m from the injection point, 
and the reference electrode (RE) is placed 30 m away from the 
track axis. The column “ΔGmeas” represents the spread in % 
around the calculated mean. The values of the resistance to earth 
of the PS negative pole are shown in column “R0.” 

The measured conductance variability, depending on R0, is 
clearly visible for all measurements. The measured rail-to-ground 
conductance increases for larger R0 values. The observed spread 
around the mean value is about ±1-2 % with a peak value of 
±8.0 % for the measurement A2, where, however, the RE for the 
volt-metric measurement at point P was placed at the opposite 
side of the measured rail. In a different way, for all other 
measurements, the reference electrodes were placed always at the 
same side of the track of the measured rail. The presence of the 
other rail in the path between the measured rail and the reference 
electrode can disturb the electric field created by the measured 
rail, and the measurements are affected by this distortion. 

4.2.2. Track-to-ground conductance value vs. potential 

measurement point P 

Measurements at sections C and D were performed, moving 
P along the track, with a PS earthing resistance of � 3 Ω. 

Site C. The first P point was located at 63.0 m from the 
injection point and the other three locations were chosen at 
177 m, 487 m, 1126 m from the injection point. The PS current 
return path resistance is calculated as 0.07 Ω/km, as anticipated 
in section 4.1. The measured section track-to-earth conductance 
values were very low, giving 0.00132 r1.5 % S/km. The 
variability is thus comparable with the instrumental uncertainty, 
and it is difficult to link it back to P moving between locations. 
The measurement is, however, used as a check for consistency in 
the simulation results because, for these values of conductance 
and return path resistance, the simulated variability should not 
be larger than the measured one. 

Site D. Site D is more interesting. The measurement was 
performed with a specific return path through concrete. P was 
moved in four 35 m steps from 135 to 310 m from the PS 
injection point. The measurement results, together with the error 
bars that represent the r5 % measurement variability, are shown 
in Figure 3 for the five different P locations. The results take into 
account the single measurement point and the least-square fit of 
the data in order to compensate for the random errors in the 
measurements. The measurement was repeated later in the same 
section D using method A.2 of IEC 62128-2 in order to confirm 
the order of magnitude of the results obtained using the first 
measurement. The track-to-earth conductance using method A.2 
and similar environmental conditions was 0.206 S/km r5 %.  

4.3. Simulation 
As mentioned in the previous section, the numerical 

calculation performed in [7] shows that the variability of the 
measured conductance due to the test setup highly depends on 

Table 1. Rail-to-ground conductance measurement and variations against 

different resistance to ground of the power supply. 

Site R0 in Ω Gmeas 
in S/km ΔGmeas Gsim 

in S/km ΔGsim 

A1 92.9 0.380 ±1.6 % 0.374 < ±0.1 % 59.0 0.368 0.374 

A2 92.9 1.299 ±8.0 % 1.204 ±0.1 % 59.0 1.107 1.204 

B1 5 2.639 ±0.6 % 2.657 < ±0.1 % 61.4 2.672 2.628 

B2 5 2.516 ±1.0 % 2.543 < ±0.1 % 61.4 2.569 2.545 
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the physical characteristics of the measured system (e.g., real 
conductance, soil characteristics, and track length). New  
numerical calculations using an improved Simulink model (which 
includes a soil model) were performed in order to obtain the 
results of theoretical variability to compare with the 
measurements for sites A through D. The input parameters of 
the model are therefore set according to the physical parameters 
of the system discussed so far. 

The results of the numerical calculations for the R0 effect are 
shown in Table 1, where the column “ΔGsim” represents the 
variability of the simulated values in percentage, considering the 
two different values of R0 when using the track section behind 
and a vertical GE. The simulated variability of the resulting 
conductance is always lower than ±0.03 % around the mean of 
the two calculated results. 

The simulation results for site C, varying the location of the 
volt-metric point P, show a variability lower than ±0.0001 %, 
with a simulated conductance of 0.00132 S/km). The whole 
dataset is not reported here in the form of a figure or table since, 
due to the very low variability, it is considered insignificant. 

The simulation results for site D considering variability due to 
the volt-metric point P are shown in Figure 4. As the value 
assigned to the concrete resistivity is an estimation based on 
typical values identified in Table 7 of [11], but no measurements 
were performed to assess this point, a sensitivity analysis is 
reported in Figure 4, considering 220 :/km, 110 :/km, 55 
:/km, 22.75 :/km, and 13.75 :/km, using as input track-to-
earth conductance value of 0.167 S/km. 

4.4. Comparison 
The measurement results reported in Table 1show that for 

both sites A and B, the simulated variability of the track-to-earth 
conductance due to R0 highly underestimates the variability that 
occurs in real measurements. The underestimation is about two 
orders of magnitude, and for measurement A2, it increases to 
three orders of magnitude. 

When the first simulations with the lumped circuit simplified 
were done, it was thought that the extreme simplicity of the 
model, neglecting soil resistivity, discontinuities, field distortion 
due to conductors in the nearby area, etc., would have justified 
such difference. However, using the improved model that 

includes the resistivity of the current return path through 
structure and soil, the simulation results have not changed. The 
observed variability thus reflects that different positions of the 
negative terminal of the PS imply different current distributions 
in the soil, intercepting different layers at different depths with 
variable resistivity. 

The simulation results for site C, varying the location of the 
volt-metric point P, are comparable with the measured results. 
Setting in the model a track-to-earth conductance value that is 
equal to the one measured, 0.00132 S/km, the simulated 
variability is lower than ±0.0001 % and is thus insignificant 
because the measurement variability of such measurement has 
the order of magnitude specified by ±1 % of the measured value 
(see section 4.2.2). The whole dataset is not reported here in the 
form of a figure or table, as it is considered insignificant. 

Figure 4 shows that the simulation results, varying the volt-
metric point P, are in accordance with the measurement results 
for site D, using an estimated resistivity of the measurement 
current return path of 55 :/km. After having determined the 
simulated curve, which shows very good similarity between the 
simulation results and the measurement least-square 
interpolation, estimation of the real track-to-ground conductance 
is possible, considering the input value of the simulation, 0.167 
S/km, as real. This conductance is comparable with that 
measured using the A.2 method, as detailed in section 4.2.2.  

5. CONCLUSION 

The variability in rail-to-earth conductance measurements due 
to different resistance to ground levels in the PS and the different 
locations of the volt-metric terminal used to apply the methods 
described in A.3 of IEC 62218-2 [6] has been experimentally 
verified. A comparison with numerical simulations concerning 
the variability due to the resistance of the negative terminal of 
the PS has shown that, in real cases, the variability is larger than 
numerical calculations predict. It was anticipated that an 
improved model that includes the soil resistivity of the 
measurement current return path would have improved the 

 

Figure 3. Rail-to-earth conductance for site D by moving V terminal position: 

measured values (error bars r5 % of measured value) and least-square 

interpolation (line). 

 

Figure 4. Comparison of rail-to-earth conductance values of site D: measured 

(error bars r5 % of measured value), measured with least-square 

interpolation (black line), and predicted (curves for concrete resistivity values 

of 220 :/km [blue], 110 :/km [light blue], 55 :/km [red], 27.5 :/km [green], 

13.75 :/km [magenta]). 
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similarity between the measured and simulated data, but the 
expected improvement was not obtained. The observed 
variability thus reflects that the different positions of the negative 
terminal of the PS imply different current distributions in the 
soil, intercepting different layers at different depths, with variable 
resistivity. Our advice is that, in case the earthing electrode for 
the negative terminal of the PS is used instead of the behind 
section of the track, two checks should be performed: the 
resistance to earth of the electrode should be much lower than 
the measured track-to-ground resistance, and the absence of 
highly resistive soil zones near the track should be ascertained. 
The variability in rail-to-earth conductance measurements due to 
the grounding resistance of the PS in real cases is about a few 
percent but increases up to about 10 % when the reference 
electrode for the volt-metric measurement is placed opposite the 
measured rail. This behavior indicates that the volt-metric 
reference electrode should be placed on the same side of the 
measured rail. 

In other cases, a variability of some percent of measured 
conductance results can, however, be considered acceptable for 
the type of measurement. 

Variability that occurs due to different volt-metric point (P) 
locations along the measured track section is generally irrelevant, 
since it is lower than the variability that is due to random 
measurement errors. However, it was seen to have increased in 
the case of high resistance of the measurement current return 
path (through concrete instead of soil in the measured scenario). 
A correction factor based on the proposed model might be 
proposed to find the correct track-to-earth conductance value in 
the unideal case of low current return path resistance. Future 
researchers could analyze the behavior of the simulated results 
(that are now validated) by changing the relevant parameters (the 
resistivity of the measured current return path, rail resistivity, or 
the track-to-earth conductance itself) in order to extrapolate 
some general rules about conditions in which variability due to 
test setup becomes relevant.  
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Abstract. To fulfil IEC 62128-2 (EN 50122-2) standard stray current requirements, the new or 
revamped DC electrified transportation systems shall achieve very good levels of track to ground 
insulation. This insulation shall be witnessed, usually in construction phases, by means of 
accurate measurement. Some measurement techniques are suggested by IEC 62128-2 standard 
but literature leaks about considerations about their measurement uncertainty. The paper purpose 
is to fill this gap and analyse the variability of track to ground conductance measurements. 

1.  Introduction 
DC electrified transportation systems are a very common way of urban transportation [1]. The current 
absorbed by the vehicles for traction usually uses running rails as return path towards the traction 
substation. A good track to ground insulation is a very important parameter to limit the current exchange 
between rails and soil [2]. This current is known as stray current from DC transportation system. 

Stray current might be described by leakage current density against a certain position [3]. Stray 
current may cause corrosion to the buried metallic structures in the nearby of DC railway [4]-[6]. 
International standard IEC 62128-2 (EN 50122-2) [7], imposes an average stray current per length of a 
single track line of 2.5mA/m; to guarantee that no damage in the tracks occurs over a period of 25 years. 
Such limit is function of the positive average rail potential shift during the 24 hours and the rail to ground 
insulation level. 

Nowadays, the increased demand of public transport, bring to vehicles running 24 hours a day; so 
the average rail potential increases and thus, to fulfill the standard prescriptions, a better track to ground 
insulation is needed. Track to ground insulation shall be proved during construction phases and some 
measurement methods are proposed by IEC 62128-2 [9]. The better the insulation to be measured, the 
lower should be the variability of the measurement; in order to allow the comparison with limits imposed 
by the standard. 

Literature about track to ground conductance measurement is not very well populated and few papers 
deals about the variability reached by such kind of measurements. ASTM G165 standard proposes a 
method to consider the measurement results reliable but does not deal about the measurement variability 
[10]. IEC 62128-2 never spoke about measurement variability. Some interesting papers identified 
variabilities due to test set up both experimentally and by simulations [11] [12]. Those variabilities may 
be considered as due to systematic errors that can be corrected fixing appropriately the test set up. 
Variability due to random errors which affect track to ground conductance measurement, have never 
been evaluated in literature although IEC 62128-2 standard suggests to perform many measurements 
with the same test set-up to evaluate the consistency of the results. The present paper would fill out this 



gap, analyzing the repeatability of track to ground conductance measurement using the two methods 
suggested by IEC 62128-2standard. 

2.  Track to ground conductance measurement 
There are two measurement methods suggested by IEC 62128-2 standard [7] to perform track to ground 
conductance measurements: Method described in Annex A.2. allows measurements in case of very long 
longitudinal track section (over 2km) and in presence of continuous metallic structures. It is used 
typically in tunnel or viaduct sections; Method described in Annex A.3. needs a track section defined 
between two insulating rail joints or two rail cuts, shorter than 2km. 

Method (A.2) defines the length of measurement section by two voltage readings A and B, taken 
between track and metallic continuous structure. The track is supplied by a DC power supply (PS) in 
the middle of the defined A-B section; with positive pole connected on the track and negative pole 
connected on metallic structure. The current and voltage of the power supply are measured. The current 
which flows in the running rails over the section is measured using the voltage drop on the rails and the 
rail resistance value. The track conductance per unit length is calculated by the ratio of the current leaked 
out from the measurement section and the mean of the three voltage readings. The data collected could 
be affected by systematic errors. Such errors could be: the effect of rail welding and variations due to 
temperature that changes the rail resistance measurement; contemporary measurements in the 3 
locations (A, B and PS); the presence of works (working boogies) that may produce DC noise [13]. 

Using method (A.3) the measured track section is defined by rail cuts or insulating rail joints. The 
section is supplied at one side by a power supply (PS) with the positive terminal connected to the 
measured track section and the negative pole connected to the tracks behind. Track voltage is measured 
at least 50 m away from the power supply injection point, using a remote electrode as reference. The 
track conductance is calculated as current voltage ratio. A systematic error could be the location of 
voltage measurement that should be closer to the end of the track (opposite from PS injection point) the 
shorter is the track section measured. Some correction factors are under development in order to fix this 
error [12]. The resistance to earth of the negative of PS shall be in the order or less than 1/100 of the 
track to earth resistance to be tested [10].  

3.  Analysis of measurement variability 
The variability of various track to ground conductance measurements has been evaluated as follows. All 
methods require the measurement of two or more electrical sizes that may be sampled far away one to 
each other and the different traces synchronism has been not easily guaranteed. The measurements have 
been recorded using three pc oscilloscopes (Picoscope 4424, 12 bit configurable with a full-scale of 
50mV leading a resolution better than 25uV and ±1% of accuracy) and an active current probe (LEM 
HAT 800-S, with 5mV/A sensitivity and ±0.5% of accuracy). The power supply has been switched on 
for at least 10s (in order to have a great portion of record not affected by soil polarization) and then 
switched off for a same time. The use of a low pass filter in input of the readings, filtered high frequency 
noise components although it was not completely efficient in filtering external noise at low frequencies. 
In order to taking account of these problems, the recorded signals have been post-processed as briefly 
described below: 

• the data sampled by the different oscilloscopes have been synchronized with the first switch 
on of the power supply, using thus power supply current and voltage as reference;  

• when the distinction of the measurement from DC floor noise was not possible, the relatives 
signals have been set to 0 (this may be the case of voltage readings to estimate the current 
flow in one side of the track using A.2. method, very close to the end of the track section); 

• data have been filtered in order to obtain DC component (<1Hz); 
• during the “on phase” of the power supply some samples resulted affected by the polarization 

effect. Such samples have been removed for the conductance calculation; 
• the “off” samples have been identified as 1 second after switching off the power supply; 



• eventually the track to ground conductance has been calculated for every on-off interval of 
the measurement; 

• Considering the single measured section with a specific measurement set up and 
environmental conditions, the identified “on-off” intervals in the measurement were used to 
evaluate the variability of the measurement, expressed as Type A combined standard 
uncertainty, according to sec. 5 of GUM [14]. The measurement results are thus expressed 
with the average value of the n measurements results in the same test conditions (Gmean) 
and their dispersion about this mean named experimental standard deviation of the mean 
(Gstd). To give an immediate term of comparison between the variability when the 
conditions are varied the measurement variability is also expressed as the ratio of the 
standard deviation and the mean value of the measurement in percent (Gstd %). 

The variability of track to ground measurement using the method suggested in A.3 of the IEC 62128-
2 standard is shown in Table 1, where eight measurements in different track sections, with different 
characteristics and conditions have been considered. The measurement variability is better than ±1% of 
the mean conductance value in dry conditions, and slightly worse in wet conditions. The worse 
measurement variability in wet conditions was expected as measurements were performed in a sunny 
day (almost 30°C), wetting the rails in order to see the effects on track insulation, thus eventually the 
different measurements performed considered slightly different wetting conditions; increasing the 
measurement variability. In general very low track to ground conductance values, in the order of mS/km, 
can be measured with a variability of ± 1% of the measured value.  

 
Table 1. Track to ground conductance measurement variability using method A.3. of IEC 62128-2. 

Meas ID Track length 
(m) 

Track 
conditions 

Gmean  
(S/km) 

Gstd  
(S/km) 

Gstd  
(%) 

#1 237 Dry 0.00636 0.00005 0.82 
#2 237 Wet 0.10041 0.00070 0.69 
#3 237 Humid 0.03104 0.00024 0.78 
#4 113 Dry 0.00643 0.00006 0.88 
1#5 113 Wet 0.02767 0.00090 3.2 
1#6 113 Wet 0.02543 0.00070 2.7 
#7 79 Embedded 1.02717 0.00334 0.33 
#8 79 Embedded 1.02746 0.00372 0.36 

1High variability expected due to hot sun that dried track while measurement was performed. 
 

The variability of track to ground measurement using the method suggested in A.2 of the IEC 62128-
2 standard is shown in Table 2, where six measurements in different track sections, with different 
characteristics and conditions have been considered. The variability in measurement results is higher 
than using method A.3. Measurement #4 should not be included in the evaluation because very low 
current flowed during the measurement; hence the voltage readings to estimate the current which leaks 
from the measured section were not accurate. It is chosen to include it inside the table, to point out the 
attention about PS current during the measurement, that has to be high enough to allow a reliable and 
accurate reading of the rail voltage drop. The variability is near ±5% of the measured conductance value 
when the conductance is in the order of tens of mS/km and increases for lower conductance values. 
There is not an evident dependency of measurement variability due to track section length. 

 
Table 2. Track to ground conductance measurement variability using method A.2. of IEC 62128-2. 

Meas ID Track length 
(m) 

Track 
conditions 

Gmean 
(S/km) 

Gstd  
(S/km) 

Gstd  
(%) 

#1 700 Humid 0.05583 0.00292 5.2 
#2 1071 Dry 0.00792 0.00062 7.8 
#3 1065 Dry 0.00293 0.00033 11 



1#4 245 Dry 0.00458 0.00233 51 
#5 1200 Humid 0.48446 0.02304 4.8 
#6 339 Humid 0.02528 0.00151 6.0 

1Low power supply current: rail voltage drop reading not accurate. 

4.  Conclusions 
Track to ground conductance measurement variability due to random errors was analyzed. Two 
measurement methods, suggested by IEC 62128-2 standard, have been taken in consideration: named 
A.2 and A.3. The measurement variability using method suggested in annex A.2 of the standard is higher 
than that using the method suggested in annex A.3. Method A.2 for very well insulated short track 
sections needs high power supply current to be accurate. Method A.2 allows measurement of track 
conductance in the order of 10mS/km with a measurement variability about ±5% of the measured value, 
for lower conductance values the measurement uncertainty increases. Method A.3. allows measurement 
of track conductance in the order of 1mS/km with a variability about ±1. It is thus more indicated for 
measurement performed on very well insulated track; taking the provision of a very good negative 
connection of the power supply with a resistance to earth in the order or less than 1/100 of the track to 
earth resistance. Further investigation may be carried on using a different and more accurate method 
(Rogowsky coils) than rail voltage drop, to estimate the leaked current used in method A.2.  
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