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128 Progettazione del materiale rotabile adatta
alle condizioni di esercizio, basata sulla de-
terminazione sistematica sperimentale dei
carichi agenti in esercizio
(WOLTER)

Betriebsgerechte ausgelegte
Schienefahrzeuge durch, systematische
Ermittlung der Belastungsrealität
ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno
2007, pagg. 192-201, figg. 13. Biblio 6 titoli.

Sulla base di numerosi dati viene esemplificata la veri-
fica di sicurezza dei principali organi di un rotabile, me-
diante il metodo del danno cumulato. La DB considera
una durata di esercizio di 30 anni. 

129 Nuova ruota di misura dei carichi multiassia-
li per mezzi tranviari
(KIENINGER – RIPP – GERLACH)

Ein neuer Radsensor zur Erfassung des
multiaxialen Belastungsgechehens an
schienegebundener Nahverkehrsfahzeugen 
ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno 
2007, pagg. 102-109, figg. 14.

Nuova ruota di misura basata su fori nel corpo ruota.
Tra il corpo ruota ed il cerchione è interposto il moleg-
gio in gomma. I sensori sono estensimetrici.

130 Un nuovo approccio per le ricerche sulla
qualità di marcia
(JOCH – MAIDER – TROIDL)

Eine neue Vorgehensweise für
lauftechnische Versuche
ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno 
2007, pagg. 202-210, figg. 9.

Modalità e problemi derivanti dall’applicazione della Fi-
che UIC 518 e della EN 14363.

131 Carrelli con sale montate capaci di assume-
re spontaneamente un assetto radiale. Svi-
luppo, vantaggi e limiti
(ANDERSSON – ORVNAS – PERSSON)

Radial self steering bogies- Development,
advantages and limitations
ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno
2007, pagg. 248-259, figg. 15. Biblio 11 titoli.

Studio basato su simulazioni appartenente alla linea di
ricerche svedesi per aumentare la velocità sulle linee
normali già esistenti.

132 Sulla conicità equivalente
(TRUE)

Zur aquivalenten Konizitat
ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno 
2007, pagg. 290-298, figg. 9. Biblio 9 titoli.

L’autore contesta il concetto, largamente accettato, del-
la importanza della conicità equivalente per il calcolo
della velocità critica dei rotabili ferroviari. Sviluppi anali-
tici a sostegno della tesi anzidetta, che sarebbe condi-
visa da altri autorevoli studiosi.

133 La qualità di marcia dei treni sui lunghi via-
dotti durante un terremoto e le possibilità di
miglioramento
(SOGABE – IKEDA – YANAGISAWA)

Train running quality during earthquakes
and its improvements for railway long span
bridges
RTRI, Quarterly Report, n. 3 agosto 2007, pagg. 183-
189, figg. 12. Biblio 7 titoli.
Lo studio riferisce sulla metodologia e sui provvedi-
menti adottati dalle ferrovie giapponesi per ridurre il ri-
schio di svio su viadotti durante un terremoto.

134 Modello di valutazione e controllo della cir-
colazione dei treni nel caso di tempeste, te-
nendo conto della fluttuazione delle velocità
del vento in funzione del tempo
(FUKUHARA – IMAI)

Evaluation method of train operation control
under gale, considering temporal fluctuation
of wind velocity
RTRI, Quarterly Report, n. 3 agosto 2007, pagg. 148-
152,figg. 5. Biblio 5 titoli.

135 Metodo per l’accertamento della sicurezza
di marcia di rotabili ferroviari sottoposti a vi-
brazioni e spostamenti delle sottostrutture
provocate da terremoti
(LUO – MIYAMOTO)

Method for running safety assessment for 
railway vehicles against structural vibration 
displacement during earthquakes
RTRI, Quarterly Report, n.3 agosto 2007, pagg. 120-
135,figg. 11. Biblio 8 titoli.

Il numero è dedicato in buona parte ai terremoti e ad al-
tri fenomeni geofisici e ne tratta le implicazioni relative al
materiale rotabile, alle strutture e alle gallerie.

IF Biblio Dinamica, stabilità di marcia, prestazioni,
sperimentazione
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136 Considerazioni sugli effetti della meccatroni-
ca nella stabilità di guida di un carrello mo-
noasse
(HERRMANNS – DELLMANN)

Betrachtungen zu spurfuhrungstechnischen
Ruckfallebenen eines mechatronischen
Fahrwerk
ZEV rail, novembre-dicembre 2007, pagg. 456-466, figg.
19. Biblio 11 titoli.

Tema centrale è la stabilità allo svio di un carrello mo-
noasse a ruote indipendenti, per il quale un sistema di
controllo meccatronico assicura l’assetto radiale nelle
curve di piccolo raggio. Per la stabilità l’angolo fra la
ruota di guida e la rotaia non deve superare un certo li-
mite, il quale si riduce all’aumentare della velocità.

137 Una nuova interpretazione del fenomeno
dell’aderenza e la sua utilizzazione nel cam-
po della dinamica di trazione
(CAP – LATA)

Auslegung der Adhäsion und ihre Nutzung
für die Antriebsdynamik
EI, der Eisenbahningenieur, febbraio 2008, pagg. 34-
38, figg. 6. Biblio 6 titoli.

L’articolo si occupa della transizione fra aderenza ed at-
trito e del suo possibile sfruttamento in trazione.

138 I punti di accoppiamento dei sottosistemi cas-
sa, carrello, binario
(LECHNER – MONGOLD – BOUVIER-AZULA)
Die Subsystemkoppelstelle Wagenkasten-

Fahrwerk-Gleis
ETR, gennaio-febbraio 2008, pagg. 42-46, figg. 7. Bi-
blio 4 titoli.

I vari metodi di simulazione e di valutazione dei risulta-
ti presentano problemi interpretativi per la diversa defi-
nizione delle forze che si scambiano i sottosistemi di cui
al titolo. Si propone uno schema di forze che consente
di superare le difficoltà lamentate. 

139 Le sfide energetiche determineranno le stra-
tegie per la trazione
(KEMP)

Energy challenge will drive traction policy
Railway Gazette, gennaio 2008, pagg. 25-28, figg. 6.
Biblio 9 titoli.

Analisi critica delle possibilità di ridurre i consumi di
energia ferroviaria, scetticismo verso i nuovi combusti-
bili. Possibilità marginali derivanti dall’impostazione del-
la circolazione. 

140 Esperienze dimostrative dell’impiego dell’i-
drogeno in trazione
(TORBENSEN)

Demonstrating the power of Hidrogen
Railway Gazette, gennaio 2008, pagg. 30-31.

Esperienze in Danimarca di motorizzazione ad idroge-
no di una automotrice. Altre notizie su www.hydrogen-
train.eu e su www.rssb.co.uk.

IF Biblio Dinamica, stabilità di marcia, prestazioni,
sperimentazione
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136 L’attivazione dell’apparato centrale compu-
terizzato della stazione di Strasburgo
(LE BOUAR – PETERSCHMITT – VAN HOEY – BOMO)

La mise en service du poste d’aiguilage
informatique de la gare de Strasbourg
Revue Générale des Chemins de Fer, gennaio 2008,
pagg. 7-21, figg. 15.

48 ore per attivare un A.C. da 1280 itinerari. Rapporto
molto dettagliato su un tema raramente trattato. 

137 I regolamenti pongono una grossa sfida al-
l’estensione dell’ETCS
(JACKSON)

Operating rules pose a major challenge to
ETCS implementation 
Railway Gazette, febbraio 2008, pagg. 95-97, figg. 4.

138 Interventi verso i sistemi tecnologici (SCMT)
(ZEPPA – IANNIELLO)

La Tecnica Professionale, febbraio 2008, pagg. 26-31, 
figg. 5.

139 Valutazione dei fattori di rischio indisponibi-
lità nell’uso della rete radio GSM-R per ap-
plicazioni ferroviarie italiane ad alta velo-
cità/alta capacità (AV/AC)
(GIUGNO – LUISE – BAGAGLI – GIANNINI – SENESI – MALAN-
GONE – CARONTI)

Evaluation of the unavailability risk factors
in the use of GSM-R radio network for Ita-
lian high speed/high capacity railway appli-
cations
Ingegneria Ferroviaria, gennaio 2008, pagg. 13-28,
figg. 15. Biblio 26 titoli.

Lo scopo principale di questo articolo è stabilire la suc-
cessione delle attività di analisi e simulazione da ese-
guire per una valutazione preliminare dei fattori di rischio
indisponibilità nell’uso della rete radio GSM-R per appli-
cazioni ferroviarie italiane ad alta velocità/alta capacità
(AV/AC). Più in dettaglio, la rete wireless GSM/R è tipi-
camente impiegata sia per le comunicazioni terra/bordo
che per le operazioni di segnalamento nella rete ferro-
viaria AV/AC, in accordo alle specifiche europee
ERTMS/ETCS di Livello 2. Nel corso del lavoro sono
quindi delineate nell’ordine le attività di base necessarie
alla valutazione dei suddetti fattori di rischio indisponibi-
lità, con particolare enfasi su quelli provocati dall’effetto
delle interferenze radio extra-sistema nella banda di fre-
quenze impiegata dal sistema GSM-R. Sebbene questo
documento riporti esplicitamente il processo delle attività
di analisi del rischio effettuate su due case-study costi-
tuiti dalle tratte ferroviarie AV/AC Roma-Napoli (RO-NA)
e Torino-Novara (TO-NO) di recente attivazione da par-
te di RFI, la metodologia qui mostrata ha validità del tut-
to generale e può essere ri-applicata a qualsiasi tratta

ferroviaria AV/AC di futura realizzazione e messa in ope-
ra, come ad esempio la Milano-Bologna (MI-BO). A con-
ferma della validità dell’approccio presentato, si riporta-
no infine, a titolo di esempio, i risultati di adeguate cam-
pagne di test effettuate da terzi nel caso della tratta TO-
NO, i quali mostrano un buon grado di corrispondenza
con quelli ottenuti nello stesso scenario nel corso dello
studio qui presentato.

140 Un errore di software nell’ETCS determina
un deragliamento
ETCS software error led to derailment
Railway Gazette, gennaio 2008, pagg.18.

Notizia di incidente riguardante uno svio nella galleria di
base del Lotschberg.

141 Ridurre la versatilità dell’ERTMS
(STAFFELBACH)

Reduce the flexibility of ERTMS
Railway Gazette, aprile 2008, pagg. 262.
Presa di posizione del responsabile del segnalamento
di SBB sulla opportunità di ridurre la flessibilità di pro-
gettazione e realizzazione dei componenti ERTMS, in
quanto ogni modifica impone il rifacimento dell’intero
programma di omologazione.

142 Le esigenze degli esercenti per quanto ri-
guarda le durate di vita utile nella moderna
tecnica del segnalamento e della sicurezza
(BORMET)

Anforderungen des Betreibers an der Life
Cycle in der Fahrwegsicherungstechnik
Signal und Draht, gennaio-febbraio 2007, pagg. 6-16,
figg. 12.

Primo importante rapporto su uno studio in corso pres-
so la DB per valutare le alternative che si offrono nella
tecnica di segnalamento. Vengono presentati molti ele-
menti quantitativi in relazione alla metodologia impiega-
ta.

143 Analisi del rischio operativo degli apparati
centrali elettronici
(EBERAHARDT – BECK)

Betrieblich-funktionale Risikoanalyse fuer 
elektronische Stellwerke
ZEV Rail, Glasers Annalen, aprile 2008, pagg. 128-139,
figg. 9. Biblio 12 titoli.

Articolo fondamentale su un problema che secondo gli
autori è tuttora aperto sia sul piano metodologico che su
quello quantitativo. Interessante una rappresentazione
schematica strutturale e funzionale di un apparato cen-

IF Biblio Impianti di segnalamento e controllo della
circolazione - componenti
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trale elettronico e delle sue relazioni con gli impianti
esterni ed il materiale rotabile.

144 La trasmissione mediante boe nel sistema
ERTMS. Prove in laboratorio
(BUENO – HERRANZ – MOLINA – AGUDO – ARROYO –
ALEIXANDRE)

La transmission par balises, dans le systè-
me ERTMS. Essais de laboratoire
Revue Générale des Chemins de Fer, febbraio 2008,
pagg. 7-21, figg. 24.

Esaustivo rapporto sulle prove compiute su vari tipi di
Eurobalise in relazione alle prescrizioni delle STI. Le
prove sono state eseguite dal LIF, Laboratorio de Inve-
stigacion del Transporte, di Madrid, accreditato per que-
sto genere di attività.

145 Elaborazione di una lista strutturata di even-
ti pericolosi, esemplificata in relazione agli
apparati centrali
(DREWES – MAY)

Entwickelung strukturierter Gefahrenliste
am Beispielsystem Stellwerk
Signal und Draht, gennaio-febbraio 2007, pagg. 17-21,
figg. 8. Biblio 6 titoli.

Metodo elaborato dall’Università di Braunschweig per
facilitare l’analisi del rischio secondo le prescrizioni CE-
NELEC, per il progetto UIC Eurointerlocking.

146 ZSB 2000 con segnali a comando seriale
(SCURMANS)
ZSB 2000 – serielle Signalsteurung
Signal und Draht, gennaio-febbraio 2007, pagg. 31-34,
figg. 6.

Descrizione del funzionamento di un segnale luminoso
multiaspetto a LED. 

147 Segnalamento misto – Segnalamento con-
venzionale ed ERTMS sullo stesso binario
(AHLQVIST – HERING)

Gemischte Signalisierung – Konventionelle
Signalisierung und ERTMS auf einer
Strecke
Signal und Draht, marzo 2007, pagg. 15-18, figg. 5.

Vantaggi conseguibili con il segnalamento misto de-
scritti e valutati in relazione alla linea Amsterdam –
Utrecht. 

148 Impianti puntuali di controllo: soluzioni per la
supervisione automatica
(STADLBAUER – RAMPLE – RUMPELTES)

Checkpoint Solutions for automatic
supervision (Testo in inglese)
Signal und Draht, aprile 2007, pagg. 38-42, figg. 5.
Biblio 3 titoli.

149 Il Simis-W, l’apparato centrale computeriz-
zato della linea AV del Sud delle ferrovie
olandesi
(BIMMERMANN)

Simis-W Stellwerk für die niederländische
Hochgeschwindigkeitsstrecke HSL-Zuid
Signal und Draht, gennaio-febbraio 2007, pagg. 26-30, 
figg. 9. Biblio 2 titoli.

ACC della Siemens in un sistema prodotto congiunta-
mente da Siemens ed Alcatel che potrà funzionare con
ETCS livello 1 e 2. 

150 Esperienze dell’EBA con l’omologazione ed
il controllo durante la costruzione dell’appa-
rato centrale computerizzato della Westin-
ghouse
(BUSH)

Erfahrungen des EBA aus der Zulassung
und Bauaufsicht mit dem ESTW
Westinghouse
Signal und Draht, gennaio-febbraio 2007, pagg. 24-25.

IF Biblio Impianti di segnalamento e controllo della
circolazione - Componenti
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43 La U55 dalla stazione centrale di Berlino al
Reichstag fino alla Porta di Brandenburgo,
come parte della linea U5
(NECKER)

U55 Berlin Hauptbahnhof-Reichstag-
Brandenbburger Tor as Teilinie der U55
ZEV, Glasers Annalen, aprile 2006, pagg. 174-176,
figg. 5.

44 Il riordino del trasporto locale nell’area di
Dresda
(UHLMANN – KOHLER – MUTSCHINK – FINDEISEN – HABEL)

Neuordnung des Nahverkehrs im Raum 
Dresden
ETR, gennaio-febbraio 2007, pagg. 16-25, figg. 11. Bi-
blio 7 titoli.

Rapporto sui grandi lavori di ammodernamento iniziati
negli anni 90 nella regione di Dresda. I tratti già realiz-
zati mostrano un forte incremento del trasporto locale,
che conferma la previsione di progetto.

45 Verifica della pianificazione delle infrastruttu-
re nella S-Bahn di Norimberga in vista delle
prossime azioni di potenziamento
(SCHILCHER)

S-Bahn Nurnberg- betriebliche 
Infrastrukturplanungen für die nachsten 
Ausbaumassnahmen
ETR, gennaio-febbraio 2007, pagg. 28-37, figg. 7. Bi-
blio 2 titoli.

46 Adeguamenti infrastrutturali per una mag-
giore efficienza economica della metropoli-
tana di Berlino
(SIEGMANN – WALF – BOME)

Infrastrukturelle Ansatze für hohere 
Wirtschaftlichkeit der Berliner U-Bahn
ETR, gennaio-febbraio 2007, pagg. 36-42, figg. 4. Biblio
15 titoli.

Relativamente modeste modifiche infrastrutturali consi-
stenti nel migliorare le interconnessioni fra linee esi-
stenti hanno una elevata capacità di accrescimento del
trasporto metropolitano.

47 L’evoluzione dei sistemi di sorveglianza vi-
deo presso la RATP
(CAIRE)

L’évolution des systèmes vidéo à la RATP: 
réalités et perspectives

Revue Générale des Chemins de Fer, dicembre 2006,
pagg. 19-26, figg. 8.

Le problematiche della sicurezza d’esercizio, poi quelle
di lotta contro la delinquenza, poi quelle della minaccia
terroristica hanno condotto la RATP a far evolvere i pro-
pri sistemi di controllo video in modo da disporre di un
sistema più efficace.

48 Ottimizzazione dei tracciati della metropoli-
tana di Vienna mediante il metodo Wiener
Bogen
(HIERZER – OSSBERGER)

Trassenoptimierung von U-Bahn Bestands-
strecken mit dem Wiener Bogen
ETR, marzo 2007, pagg. 134-139, figg. 8. Biblio 18 titoli.

Descrizione di interventi di correzione dei tracciati in
curva di linee esistenti volti a contenere ed eliminare fe-
nomeni dinamici dannosi secondo una metodologia de-
nominata Wiener Bogen, ovvero della Curva Viennese.

49 La metropolitana automatica di Torino - Ca-
ratteristiche principali  
Ingegneria Ferroviaria, novembre 2007, pagg. 927-
935, figg. 7.

50 Progressi nell’ammodernamento della S-
Bahn di Berlino
(ROTHE – WELZEL – SCHREINERT)

Fortschritte bei der Grunderneurug der S-
Bahn Berlin
ETR, gennaio-febbraio 2008, pagg. 24-31, figg. 15. Bi-
blio 5 titoli.

51 Helsinki pianifica espansione ed automazione
(LAHDENRANTA)

Congress city plans automation
and expansion
Railway Gazette, Metro Report 2007, pagg. 5-7, figg. 3.

52 Promozione della vitalità della città median-
te un buon sistema di trasporto pubblico
(RAT – POURBAIX)

Fostering the vitality of cities through good 
public transport
Railway Gazette, Metro Report 2007, pagg. 8-10, figg. 3.

Commento introduttivo al UITP di Helsinki.

53 Treni senza conducenti a sostegno di un
prospero futuro

IF Biblio Metropolitane e suburbane
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(ELLIS)

Driverless trains to support a prosperous 
future
Railway Gazette, aprile 2008, pagg. 225-229, figg. 9.

Sintetica descrizione della metropolitana automatica di
Dubai, della quale è recentemente entrato in servizio un
primo tratto.

54 Il consorzio PPP costruisce la prima linea di
metro automatica di Seul
PPP consortium builds Seoul’s first
automated metro line
Railway Gazette, aprile 2008, pagg. 231-232, figg. 3.

55 Automazione in una città di medie dimensioni
(DI MAIO)

Automation in a medium-sized city
Railway Gazette, aprile 2008, pagg. 234-236, figg. 3. 

Metro leggera completamente automatica, in corso di
realizzazione a Brescia, da parte di un consorzio guidato
da Ansaldo STS. 14 km di lunghezza, treni da 300 posti,
intervallo treni 90 s, alimentazione terza rotaia 750V cc.

56 Nuovo segnalamento per la Victoria Line di
Londra
(THRELFALL)

Resignalling London’s Victoria Line
Railway Gazette, Metro Report 2007, pagg. 11-14, figg. 4.

Sostituzione per obsolescenza del sistema di segnala-
mento dopo 40 anni dall’apertura all’esercizio. La linea
trasporta attualmente 175 milioni di passeggeri.

IF Biblio Metropolitane e suburbane
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