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276 Sviluppo di modelli di Machine-Learning
per ispezioni ferroviarie

(YANG - SUN - LADUBEC - LIU)

Developing Machine Learning-Based Mod-
els for Railway Inspection

Applied Sciences, dicembre 2020, pag. 13 (15 pagg.),
figg. 6, tab. 4. Biblio 33 titoli.

Studio canadese per ispezioni mirate a rilevare difetti
e danni della via, tramite utilizzo di reti neurali.

277 Valutazione della robustezza di un sistema
di misura ferroviario mediante tecniche di
“Progettazione al Calcolatore degli Esperi-
menti”

(CORTIS - MALAVASI)

Evaluation of the robustness of a railway
measurement system by means of “Design
of Computer Experiments” techniques 

Ingegneria Ferroviaria, marzo 2021, pagg. 181-197,
figg. 9, tabb. 11. Biblio 15 titoli.

In questo articolo è presentata la valutazione della ro-
bustezza del sistema di misura lungo linea SMCT.

278 La pulizia dei tunnel ferroviari

(ASCARI - STANZIONE)

La Tecnica Professionale, marzo 2021, pagg. 20-24,
figg. 9. 

In questo articolo vengono illustrate le motivazioni per
le quali è indispensabile il lavaggio periodico e pro-
grammato dei tunnel ferroviari e metropolitani e le
nuove tecnologie frutto dell’esperienza maturata in ol-
tre un ventennio di servizio di tunnel cleaning.

279 Le attività standard per la manutenzione
degli asset in RFI

(RAFFA)

La Tecnica Professionale, aprile 2021, pagg. 32-37,
figg. 3, tabb. 4. 

Garantire un’infrastruttura affidabile, disponibile e si-
cura è l’obiettivo principe di Rete Ferroviaria Italiana.
Ciò significa che è essenziale individuare le vere ne-
cessità manutentive e fare di tutte le risorse un uso ra-
zionale e sinergico, allo scopo di prevenire le cause di
guasto. Da qui l’importanza di seguire l’evoluzione
tecnologia e professionale dei manutentori e di ade-
guarsi costantemente alle nuove esigenze organizza-
tive, strutturando la manutenzione dell’infrastruttura
attraverso le Attività Standard.

IF Biblio Manutenzione e controllo della linea
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71 FLIRT: l’ulteriore sviluppo di un veicolo in-

novativo modulare per il trasporto regionale

(STARLINGER - WAGNER)

FLIRT. Die Weiterentwicklung eines inno-

vativen modularen Fahrzeugkonzept fuer

den Regionalverkehr

ZEVrail, Sonderheft Moderne Schienenfahrzeuge Ta-

gung Graz 2014, pagg. 38-45, figg. 16.

Analisi dello sviluppo del FLIRT. Interessanti figure su

geometria di urti frontali.

72 Eco-treno. Le nuove elettromotrici ibride

della ferrovia dello Erzgebirg

(FICHT - BEINS - CLAUS - WERNER)

Eco-Train. Die neue Hybridbetriebwagen

der Erzgebirgsbahn

ZEVrail, Sonderheft Graz 2016, pagg. 71-70, figg. 8.

73 La carica della brigata della batteria

(JACKSON)

Charge of the battery brigade

Railway Gazette International, novembre 2018, pagg.
53-56, figg. 7.

Lo sviluppo delle batterie a delle nuove tecnologie as-
sociate stanno aprendo la via per un maggior utilizzo
di EMU (electric multiple unit) ibride quale alternativa
più pulita rispetto a quella basata sulla trazione elettri-
ca. Una panoramica dello stato dell’arte.

74 Una panoramica su metropolitane, tram e
monorotaie entrati in esercizio e in costru-
zione in tutto il mondo alla fine del 2019

(PYRGIDIS - TSIPI - DOLIANITIS - BARBAGLI)

An overview of metros, trams and mono-
rails in revenue service and under con-
struction worldwide at the end of 2019

Ingegneria Ferroviaria, febbraio 2021, pagg. 101-122,
figg. 20, tabb. 14. Biblio 34 titoli.

Questo documento inizialmente tenta di registrare siste-
maticamente i tram, le metropolitane e le monorotaie at-
tualmente entrati in esercizio e in costruzione in tutto il
mondo. I risultati sono stati registrati alla fine del 2019.

IF Biblio Elettrotreni  suburbani  e  metro
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