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Con lo sviluppo dell'economia comporta 

una vasta sviluppo delle infrastrutture di 

trasporto [1]. Aggiornamento e aumentare 

la capacità delle grandi imprese industriali 

associate con la ricostruzione e la 

costruzione di nuovi impianti. Sviluppo 

delle infrastrutture di trasporto si terrà qui 

in spazi angusti, così grande importanza è 

attribuita a progetti di qualità. Esistenti 

guida tecnica non può fornire. [2] Hanno 

creato un paio di decenni fa, quando non ci 

sono state sviluppate tecnologie 

dell'informazione. Approcci obsoleti e molti 

in essi utilizzati. Dobbiamo passare alla 

valutazione del progetto da parte di 

simulazione (competenza simulazione), 

come in questo caso appaiono parametri 

tecnici e tecnologici più complete delle 

stazioni. 

Competenze Simulazione - è uno studio 

sistemica del progetto mediante esperimenti 

sul modello, permettendo di ottenere una 

caratterizzazione completa dell'oggetto 

(larghezza di banda, posizione temporale 

dei veicoli nel sistema con lo 

smembramento delle operazioni, "colli di 

bottiglia" struttura e tecnologia), e gli 

elementi caratteristici e le loro interazioni. 

 

 

Tale esame è di solito eseguita nella 

progettazione di infrastrutture di trasporto  

nelle economie avanzate. Ciò richiede un 

sistema di simulazione ben sviluppato che 

permette abbastanza facile costruire modelli 

complessi. Sottosistema CAD dovrebbero 

maggior parte del lavoro per la costruzione 

di prendere. È ora il sistema di simulazione 

più avanzato ISTRA [3,4]. 

Fabbrica cantiere fornisce l'elaborazione 

dei flussi interni ed esterni, e serve 4 

camion auto dumper e altri fronti. La 

stazione ha tre di ricezione e parco 

spedizione e di screening carico (Fig.1). 

Una stazione sarà sviluppato in relazione 

con i flussi crescenti. 

Per lo studio della futura stazione è stata 

costruita modello di simulazione dettagliata 

tenendo conto dei cambiamenti strutturali e 

tecnologici. 

Per identificare le capacità tecnologiche 

della struttura progettata è stato licenziato 

locomotiva manutenzione - 8 invece di 

locomotori di manovra di lavoro ora sei. 

Calcoli hanno dimostrato che la stazione 

sarà successo fronteggiare l'afflusso 

(Tabella1). 

Il tempo medio di permanenza nella 

station wagon anche diminuita in confronto 
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con l'esistente (ora è circa 8 ore). 

Diapositive ritmicamente e interruzioni del 

lavoro composizioni predgorochnom 

piccolo parco (Fig.2). 

Senza lavoro il ritardo dumper auto 

appena puliti vuota (Fig.3). 

In questo schema può essere 

direttamente sulla graticola struttura "colli 

di bottiglia", con i ritardi di decomposizione 

sulle operazioni (Fig.4), e nello schema di 

processo tecnologico - tecnologia "colli di 

bottiglia" (Fig.5). 

Pertanto, il modello fornisce una 

completa caratteristiche tecnologiche della 

struttura proposta. Tuttavia, possiamo 

vedere che le locomotive hanno riserve 

(non mostrati qui locomotive coinvolti nella 

fornitura di carico su dumper auto) (Fig.6). 

 ISTRA consente un'analisi dettagliata 

delle prestazioni di ogni locomotiva (Fig. 

7). Livello di carico di locomotive può 

vedere che 5 locomotive sulle manovre 

dovrebbero essere sufficienti. Ma come 

distribuire il lavoro tra di loro? Locomotive 

qui assegnati alle zone. Quattro di loro. 

Distretto 1. Parco predgorochnogo 

ingresso gola. Locomotori scioglimento 

impegnato su due slitte. 

Distretto 2. Collo tra predgorochnym e 

gli altri tre parchi. Qui vyponyat vari lavori 

- composizioni di permutazione da parco a 

parco, carri alimentari per lo scarico fronti 

merci vuoti pulizia, ecc 

Distretto 3. Collo uscita smistamento e 

spedizione del parco. Formazione end - 

lavoro principale. 

Distretto 4. Area di carico. Concime 

carri per lo scarico ad un dumper auto. 

Locomotori di manovra distribuiti tra i 

primi tre settori. 

Schema breakout "1 +2 +2". 

La stazione non è all'altezza del compito 

(Tabella2). Nettamente più parco 

predgorochnom downtime (Fig.8). 

Schema "2 +2 +1". 

Far fronte alla stazione di lavoro 

(Tabella3). 

Downtime composizioni più di 6 

locomotive, ma meno che in regime "1 2 2" 

(Fig.9). 

Tuttavia, locomotive caricati diverso 

(Fig.10). 

Ma qui è necessario fare è flessibile 

vincolante. Che è quello di simulare il 

lavoro intellettuale manovra manager per 

valutare la situazione e prendere decisioni 

che richiedono l'utilizzo di meccanismi 

sottili modellazione. Questo è un problema 

serio e deve essere trattato separatamente. 
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Fig.1. Stazione di smistamento Schema di fabbrica 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.2. Programma primagobba parco 
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Fig.3. Parco camion schedule 

 

 

 

 

Fig.4. Struttura "colli di bottiglia" 
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Fig.5. La tecnologia "colli di bottiglia" 

 

 

 

 

Fig.6. Caricamento locomotive di manovra 
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Fig.7. Protocollo di manovra locomotive 

 

 

 

Fig.8. Programma primagobba al parco una locomotiva su scioglimento 
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Fig. 9. lavorare primagobba al regime di parco "2 +2 +1" 

 

 

 

 

Fig.10. Caricamento di locomotive in regime di "2 +2 +1" 
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Tabella 1 

Prestazioni della stazione a 8 locomotive 

 

Analisi dei risultati della simulazione 

ISTRA sistema SAPR 

1. Larghezza di banda e demurrage 

La stazione può elaborare un determinato flusso di input 

By stazione 

Arrivati in treno 77 

Treni defunti  82 

Cars arrivati  3936 

Auto defunti 3830 

Car media semplice 7,09 

Non accettato 

Treni  0 

Carri 0 

Compresi i parchi: 

Parco G 

Cars arrivati  3190 

Auto defunti 3188 

Media semplice 1,61 

Parco B 

Cars arrivati  2793 

Auto defunti 2713 

Media semplice 4,26 

 

 

 

 

Tabella 2 

Prestazioni con una locomotiva su scioglimento 

 

Analisi dei risultati della simulazione 

ISTRA sistema SAPR 

1. Larghezza di banda e demurrage 

La stazione non può elaborare un determinato flusso di input 

By stazione 

Arrivati in treno 73 

Treni defunti  69 

Cars arrivati  3547 

Auto defunti 3121 

Car media semplice 7,74 

Non accettato 

Treni  5 

Carri 267 
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Tabella 3 

Parametri della locomotiva ad una estremità per formare 

 

Analisi dei risultati della simulazione 

ISTRA sistema SAPR 

1. Larghezza di banda e demurrage 

La stazione può elaborare un determinato flusso di input 

By stazione 

Arrivati in treno 77 

Treni defunti  79 

Cars arrivati  3777 

Auto defunti 3557 

Car media semplice 7,39 

Non accettato 

Treni  0 

Carri 0 

 


