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108 Sistemi LRT in città spagnole di medie di-
mensioni: i casi di Granada e Tenerife
(NOVALES - A. MUÑOZ - C. MUÑOZ)

LRT Systems in Spanish medium-sized
cities: the cases of Granada and Tenerife 

Ingegneria Ferroviaria, ottobre 2019, pagg. 785-805,
figg. 6, tabb. 6. Biblio 22 titoli. 

Il documento descrive l’effetto dell’apertura della LRT
di Granada sull’intera rete di trasporto (un aumento
del 6,5% dell’utenza media giornaliera per il periodo
gennaio-settembre 2018 in relazione al 2017).

109 Pianificazione strategica per lo sviluppo
dell’offerta di filobus in città polacche 
(WOŁEK - HEBEL)

Strategic planning of the development of
trolleybus transportation within the cities of
Poland

Advances in Intelligent Systems and Computing, no-
vembre 2019, pagg. 141-152, figg. 4. Biblio 18 titoli.

Il filobus è in fase di trasformazione tecnologica pas-
sando dalla catenaria alla soluzione “hybrid” che utiliz-
za anche batterie. L’articolo presenta un’analisi dello
stato dell’arte del trasporto di filobus in Polonia, con-
dotta nell’ambito del progetto TROLLEY 2.0. Analisi di
dati quantitativi sullo uso e sull’economicità di questa
offerta. Si conclude che lo sviluppo quantitativo e qua-
litativo del trasporto di filobus in Polonia ha avuto luo-
go soprattutto dopo l’adesione all’UE.

110 La Roma Nord, dalla tranvia elettrica alla
ferrovia regionale
(SANTONI)

The Roma Nord, from the electric tramway
to the regional railway

Ingegneria Ferroviaria, aprile 2021, pagg. 289-320,
figg. 30, tabb. 4. Biblio 17 titoli.

L’articolo passa in rassegna l’evoluzione della linea
ferroviaria Roma Nord. 

IF Biblio Tram e tramvie
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168 Effetti in termini di equità spaziale e sociale
derivanti dall’introduzione delle linee ad al-
ta velocità in Italia settentrionale
(CAVALLARO - BRUZZONE - NOCERA) 

Spatial and social equity implications for
High-Speed Railway lines in Northern Italy

Transportation Research Part A: 135, 2020, pp. 327-
340, fig. 4. Biblio 71 titoli.

L’introduzione dell’alta velocità ha comportato per le
aree urbane che ne sono rimaste escluse alcuni svan-
taggi. Gli autori analizzano questo scenario per due
casi specifici Alessandria e Asti, un tempo lungo l’asse
di collegamento Roma-Torino, ma ora escluse dalla
stessa connessione in alta velocità, tramite l’elabora-
zione di due indici di valutazione (ovvero gli Spatial
and Social Equity Railway Indexes - SpREi e SoREI)
che misurano le variazioni in termini di tempo di viag-
gio, domanda, numero di interconnessioni e tariffe de-
rivanti da tale cambiamento. I risultati mostrano che a
fronte di una modesta riduzione dei tempi di viaggio, il
numero di collegamenti diretti è anch’esso diminuito e
il costo dei biglietti aumentato, sottolineando ancora
una volta il ruolo del decisore politico nel dirimere
queste disuguaglianze. 

169 Stima dei costi marginali per la manuten-
zione di diversi tipi di veicoli per infrastrut-
ture ferroviarie
(SMITH - ODOLINSKI - HOSSEIN - NIA - JÖNSSON - STICHEL

- IWNICKI - WHEAT)

Estimating the marginal maintenance cost
of different vehicle types on rail infrastruc-
ture

Proceedings of the Institution of Mechanical Engi-
neers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit,
235(10), 2021, pp. 1191-1202, fig. 2. Biblio 16 titoli.

Simulazione e modello econometrico per la stima dei
costi di manutenzione dovuti a diversi tipi di danni alle
infrastrutture ferroviarie svedesi. La simulazione pre-
vede la valutazione dei danni da traffico mentre il mo-
dello econometrico stabilisce il rapporto danno-costo
e la sinergia fra i due viene utilizzata per dimostrarne
l’applicabilità ai fini tariffazione per l’utilizzo dell’infra-
struttura. Studio basato su circa 11.000 km di rete. Il
lavoro è concepito per fornire indicazioni ai gestori eu-
ropei di infrastrutture in maniera da stabilire criteri
economici di accesso alla rete. 

IF Biblio Politica ed economia dei trasporti, tariffe
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