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305 Analisi sperimentale sulla stabilità e la co-
nicità equivalente di un rotabile ferroviario

(MASSINI – PUGI – BOCCIOLINI – PICCIOLI – ZAPPACOSTA)

Experimental investigation on stability and

equivalent conicity of a rolling stock

Ingegneria Ferroviaria, marzo 2020, pagg. 333-346,

figg. 13. Biblio 16 titoli.

306 Calibrazione e messa a punto di un banco
a rulli multiasse per il monitoraggio dell’im-
pianto frenante di un veicolo ferroviario 

(BOSSO – MAGELLI – ZAMPIERI)

Calibration and development of a multi-axis

roller bench for monitoring the braking sys-

tem of a railway vehicle

Ingegneria Ferroviaria, luglio-agosto 2020, pagg. 501-

523, figg. 11, tabb. 2. Biblio 35 titoli.

307 Sale montate intelligenti per il treno del fu-
turo: il ruolo della misura in esercizio delle
forza ruota-rotaia
(VELLETRANI – LICCIARDELLO – BRUNER)

Intelligent wheelsets for the trains of the fu-
ture: the role of in-service wheel-rail force
measurement

Ingegneria Ferroviaria, ottobre 2020, pagg. 701-725,
figg. 10, tabb. 7. Biblio 27 titoli.

308 Un approccio euristico alla diagnostica pre-
dittiva dello stato di usura delle ruote basa-
to su un dispositivo di terra a basso costo 
(CARNEVALI – FANTECHI – GORI – PARRI – PIERALLI –
SAMPIETRO)

A heuristic approach for predictive diagno-
sis of wheel wear based on low-cost track-
side equipment

Ingegneria Ferroviaria, gennaio 2021, pagg. 5-27,
figg. 10, tabb. 12. Biblio 17 titoli.

IF Biblio Dinamica, stabilità di marcia, prestazioni, sperimentazione
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338 Validazione di algoritmi di analisi dati e di
ottimizzazione nell’ambito di un sistema in-
telligente di Asset Management per il se-
gnalamento ferroviario

(CONSILVIO – SANETTI – CROVETTO – PAPA – DAMBRA –
JIMÉNEZ REDONDO – KANDLER)

Ingegneria Ferroviaria, luglio-agosto 2020, pagg. 525-
547, figg. 9, tabb. 3. Biblio 45 titoli. 

339 Applicazioni ERTMS/ETCS basate sulla
tecnologia di posizionamento GNSS –
Classificazione dell’infrastruttura ferroviaria

(CIAFFI – EMMANUELE – CATALDO – RAZZANO – SENESI –
MARAIS – KAZIM – GARCIA CRESPILLO – GERBETH – CAA-
MANO – VENNARINI – COLUCCIA – NERI – SABINA)

La Tecnica Professionale, gennaio 2021, pagg. 16-22,
figg. 4, tabb. 1. Biblio 10 titoli.

Lo scopo dell’articolo è quello di descrivere le tecni-
che ed i metodi sviluppati per caratterizzare le aree
delle linee ferroviarie al fine di individuare la giusta
posizione sul binario in cui collocare le Balise Vir-
tuali.

340 Interventi di Upgrade Tecnologico dell’ACC-
M/ERTMS di livello 2 sulla DD Firenze-Roma
(DI PLACIDO – LOTTI)

La Tecnica Professionale, gennaio 2021, pagg. 24-30,
figg. 6, tab. 1. 

La linea Ferroviaria Direttissima Firenze-Roma è og-
getto di un radicale intervento di upgrade tecnologico
mirato ad introdurre i più innovativi sistemi di segnala-
mento ferroviario attualmente utilizzati sulle linee
AV/AC italiane.

341 Direttissima FI-RM, arriva l’ERTMS – Nuo-
va corsa in direzione “futuro”
(MURGIA – RAIMONDI – MILONE – TORASSA – CONVERTINO
– MARCHIONNI – BIN)

La Tecnica Professionale, febbraio 2021, pagg. 4-9,
figg. 8.

L’articolo espone le caratteristiche e le novità dell’ag-
giornamento tecnologico che ha messo in evidenza lo
sviluppo di eccellenze tecnologiche e soluzioni inno-
vative, sia in fase progettuale che realizzativa, rappre-
sentando un ulteriore passo sul percorso strategico
funzionale a garantire la piena interoperabilità, ponen-
dosì tra l’altro quale tassello indispensabile nel poten-
ziamento della mobilità sostenibile a beneficio dell’in-
tero sistema paese, si veda la Direttissima FI-RM.

IF Biblio Impianti di segnalamento e controllo della circolazione – Componenti
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