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254 Considerazioni sulla microstruttura di ruote
monoblocco con tracce di bainite
(GHIDINI – DIENER – MAZZÙ – ZANI – PETROGALLI – FACCOLI)

Considerations about microstructure of sol-
id wheels with traces of bainite

Ingegneria Ferroviaria, marzo 2020, pagg. 165-178,
figg. 9, tabb. 3. Biblio 14 titoli.

Lo scopo di questo articolo è quello di chiarire gli ef-
fetti della presenza di tracce di bainite all’interno della
microstruttura perlitica lamellare omogenea di ruote
ferroviarie in prossimità della pista di rotolamento.

255 Collegamenti elastici e loro impiego sui vei-
coli ferroviari
(BELLESI)

La Tecnica Professionale, marzo 2020, pagg. 12-21,
figg. 15.

Si definiscono “elastici” i collegamenti meccanici rea-
lizzati mediante organi dotati di elevata deformabilità,
intendendo per deformabilità l’attitudine a modificare
la propria forma se sottoposti a carichi. 

256 Assi e alberi, ruotate tranquilli tra due… cu-
scinetti!
(BELLESI)

La Tecnica Professionale, marzo 2021, pagg. 4-13,
figg. 15, tabb. 2.

Nel seguente articolo si parla degli importanti organi
meccanici sui quali i perni poggiano e ruotano, ovvero
i cuscinetti, senza tralasciarne alcuni tipi particolari
quali quelli per coppie non rotoidali ma prismatiche o
elicoidali e altri funzionanti grazie alla sostentazione
idrostatica o idrodinamica.

IF Biblio Componenti dei rotabili
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249 Sul problema dell’incremento della capa-
cità delle stazioni 
(IGNATOV – NAUMOV)

On the Problem of Increasing the Railway
Station Capacity

Automation and Remote Control, febbraio 2021, vol.
82, pagg. 102-114, figg. 2. Biblio 19 titoli.

Dettagliata descrizione di un modello matematico di ri-
soluzione del problema di cui al titolo.

250 Un orario per la galleria di base del Ceneri
(PELLANDINI)

La Tecnica Professionale, febbraio 2021, pagg. 22-28,
figg. 5. 

In questo articolo si illustrano le caratteristiche di que-
sto orario che riguardano i servizi erogati nella fascia
che va da Milano Como / Malpensa Varese a tutto il
Canton Ticino, con Chiasso Mendrisio Lugano Bellin-
zona Biasca / Locarno.

251 Simulazione e risoluzione del problema
dell’impostazione dell’orario per il turno di
chiusura di una rete metropolitana

(NIE – LI – XIAO – YANG – JIANG – BUHIGIRO)

Modeling and solving the last-shift period
train scheduling problem in subway net-
works

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,

569, maggio 2021, art. 125775 (14 pp.), figg. 13. Bi-
blio 34 titoli.

Gli autori si pongono il problema della modellazione e
soluzione dell’ottimizzazione dell’orario dell’ultimo tur-
no di esercizio in metropolitana, partendo dal caso di
studio di Pechino, ma non focalizzandosi su un solo
treno o una sola linea come già affrontato in letteratu-
ra, ma prendendo in esame l’intera rete e proponendo
più algoritmi di cui si riportano in conclusione vantaggi
e quesiti ancora insoluti.

IF Biblio Circolazione dei treni
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