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86 L’illuminazione della rinnovata stazione fer-
roviaria di Sulmona

(FERRARO – PASSAROTTI – BUONTEMPO – CASSONE)

La Tecnica Professionale, dicembre 2019, pagg. 26-
34, figg. 15. 

L’illuminazione di una stazione ferroviaria, oltre che a
enfatizzare la connotazione architettonica, urbana e
sociale del Fabbricato Viaggiatori e dei fabbricati ac-
cessori, deve trovare il corretto equilibrio tra sicurezza
per chi lavora e comfort per chi viaggia. L’articolo si
prefigge l’obiettivo di descrivere lo sviluppo della pro-
gettazione dell’impianto di illuminazione della stazione
di Sulmona, quest’ultima oggetto di restyling nell’am-
bito del progetto Easy Station 2018.

87 Architettura e progetti easy e smart station

(MORI – GERLINI – GIOVINE)

La Tecnica Professionale, gennaio 2020, pagg. 4-16,
figg. 30, tab. 1. Biblio 3 titoli. 

Il presente articolo vuole descrivere i criteri progettuali

adottati per il più recente tra i Programmi di interventi

di riqualificazione delle stazioni avviato da Rete Ferro-

viaria Italiana.

88 La protezione dal ribaltamento nel binario
di direzione sull’esempio dell’impianto di
formazione dei treni di Halle (Saale)

(SCHEUCH – BELKE – ZIMNY)

Die Spitzensicherung im Richtungsgleis
am Beispiel der Zugbildungsanlage Halle
(Saale)

ETR, marzo 2021, pagg. 39-43, figg. 5. Biblio 3 titoli.

Interfaccia tecnico-operativa complessa, descritta con

dovizia nell’articolo.

IF Biblio Fabbricati viaggiatori
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164 L’offerta di trasporto pubblico locale in Ita-
lia: analisi dei dati dell’Osservatorio Nazio-
nale per le Politiche del Trasporto Pubblico
Locale

(PETRUCCELLI – CIAMPA – DIOMEDI – OLITA)

Local public transport supply in Italy: analy-
sis of data from the National Observatory
for Local Public Transport Policies

Ingegneria Ferroviaria, settembre 2020, pagg. 599-
632, figg. 12, tabb. 10. Biblio 25 titoli.

165 Le ferrovie in Grecia: situazione attuale e
prospettive di sviluppo

(KONTAXI – RICCI – ZANUTTO)

Greek railways: present situation and de-
velopment perspectives

Ingegneria Ferroviaria, febbraio 2021, pagg. 125-138,
figg. 5. Biblio 10 titoli.

L’ingresso del principale operatore di servizi in Grecia
nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) ha aper-
to un insieme di possibilità di sviluppo per il trasporto
ferroviario greco, passeggeri e merci, presentandosi
FSI come player di rilievo nel trasporto ferroviario eu-
ropeo. Pertanto l’articolo prende spunto da una sintesi
storica delle ferrovie.

166 La quantificazione del danno per sospen-
sioni illegittime  negli appalti di lavoro di RFI

(CICOGNANI)

La Tecnica Professionale, aprile 2021, pagg. 38-40,
tabb. 3.

L’art. 29 delle Condizioni Generali di Contratto per gli
appalti di lavori del gruppo FS stabilisce come deve
essere quantificato il danno arrecato all’appaltatore
conseguente ad una sospensione illegittima, nel se-
guito saranno esaminati i criteri da seguire per detta
quantificazione.

167 Le sei rivoluzioni dei trasporti e le loro evo-
luzioni. Una breve storia dalle origini ai
giorni nostri

(CASCETTA – HENKE – DI BARTOLOMEO)

The six transport revolutions and their evo-
lutions. A brief history from the beginnings
to the present day

Ingegneria Ferroviaria, maggio 2021, pagg. 389-418,
figg. 35, tabb. 7. Biblio 62 titoli.

In questo articolo si propongono sei rivoluzioni nei tra-
sporti occorse nella storia dell’umanità, seguite da fasi
evolutive, anche molto lunghe e spesso ancora attive.
In un prossimo lavoro si applicheranno questi risultati ai
molteplici e coevi filoni di innovazione tecnologica in at-
to e all’ emergere di una possibile settima rivoluzione.

IF Biblio Politica ed economia dei trasporti, tariffe
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