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125 Verifica della sicurezza dei deviatoi per alta
velocità
(BINDER – KLUBERTANZ – GERBER)

Sichereitsnachweis für Schnellfahrweichen

EI, Eisenbahningenieur, novembre 2007, pagg. 61-65,
figg. 6. Biblio 2 titoli.

Applicazione della EN 50129 alla verifica di sicurezza di
funzionamento di un deviatoio. 

126 13 anni di esperienza nel risanamento del
sottofondo dei binari sotterranei della rete
OBB
(AUER – ZUZIC – SCHILDER – BREYMANN)

13 Jahre mit gleisgebunderner Untergrund
sanierung im netz der OOB 

ETR, dicembre 2007, pagg. 817-827, figg. 25. Biblio 12
titoli.

Lavoro interessante oltre che per la descrizione di
quanto fatto anche per la ricchezza di dati sul degrado
del binario in funzione del tempo e dei provvedimenti
manutentivi.

127 La sicurezza allo svio. Ricerche sui deviatoi
(RITSCHER)

Entgleisungssicherheit: Untersuchungen im
Weichenbereich

EI, Eisenbahningenieur, gennaio 2008, pagg. 14-20, 
figg. 9.

Ricerche compiute sui deviatoi delle SBB, sia a scarta-
mento normale che ridotto, su dimensioni ammissibili
del bordino, dell’ago e del contrago. Descrizione delle
tecniche di misura sviluppate e dei calibri per il rilievo.

128 Un modello numerico per la previsione del
danneggiamento di rotaie tranviarie
(BERETTA – BRAGHIN – BUCCA – FOLETTI)

A numerical model for predicting tramway
rail damaging

Ingegneria Ferroviaria, dicembre 2007, pagg. 999-
1011, fig. 1. Biblio 17 titoli.

In questo lavoro viene presentato un approccio numeri-
co per la predizione dei fenomeni di danneggiamento
delle rotaie tranviarie. Partendo dagli andamenti delle
forze di contatto, sono state effettuate analisi di danneg-
giamento da “ratcheting”. Nonostante l’analisi di dan-
neggiamento sia applicata ad un caso particolare, l’ap-
proccio è generale.

129 La massicciata, Parte 1: le esigenze e la sol-
lecitazione

(KLOTZINGER)

Der Oberbauschotter, Teil 1: Anforderungen
und Beanspruchung
ETR, gennaio-febbraio 2008, pagg. 34-41, figg. 12. Bi-
blio 8 titoli.

L’articolo fa il punto sulle conoscenze teoriche interpre-
tative del comportamento della massicciata, sotto il pro-
filo delle esigenze cui deve far fronte questo compo-
nente della via e del suo stato di sollecitazione. Si sot-
tolinea l’importanza del comportamento a taglio. Segue
un’altra puntata.

130 La massicciata - Parte Seconda. L’evoluzio-
ne della sua qualità e le soglie di intervento
manutentivo

(KLOTZINGER)

Der Oberbauschotter, Teil 2. Qualitaetsver-
lauf und Eingriffsschwellen

ETR, marzo 2008, pagg. 120-125, figg. 12. Biblio 6 titoli.

131 U 55, sfide tecniche e logistiche nella co-
struzione della via

(ZIMDAHL)

U 55: technische und logistische
Herausforderungen beim Fahrwegbau
EI, Eisenbahningenieur, febbraio 2008, pagg. 15-19, 
figg. 10.

Descrizione della struttura e della posa del binario del-
la nuova linea U 55 della metropolitana di Berlino, tra la
stazione centrale e la porta di Brandenburgo. Per limi-
tare l’emissione di vibrazioni verso i numerosi edifici
adiacenti, il binario su massicciata è posato su una sot-
tostruttura ad U, che a sua volta poggia sul fondo della
galleria mediante elastomeri a striscia. La frequenza
propria del binario risulta 9-16 Hz.

132 Il raccordo viennese (Wiener Bogen) nella
manutenzione della infrastruttura dell’OBB
(PRESLE – BOYER – HAHN)

Der Wiener Bogen in der Erhaltung der 
Gleisinfrastruktur der OBB
ETR, marzo 2008, pagg. 135-140, figg. 10. Biblio 11 titoli.

133 Efficacia dei dispositivi di controllo della cor-
sa degli aghi dei deviatoi ubicati al centro del
binario
(ACHLEITNER)

Effizienz innen liegender Endlagenprufer

Signal und Draht, marzo 2007, pagg. 25-28, figg. 8.
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Descrizione di dispositivi che controllano la regolarità
della corsa degli aghi dei deviatoi anche a distanza dal-
la cassa di manovra al fine di escludere la presenza di
corpi estranei fra ago e contrago. Testo in inglese a
pag. 41-43.

134 Nuovo sistema di posa dell’armamento Dur-
flex
(FRENZEL – FRENZEL)

Neues Oberbaussystem Durflex

EI, der Eisenbahningenieur, marzo 2008, pagg. 13-17,
figg. 6.
RTR, n. 2/2008, pagg. 29-33, figg. 8, (in inglese).

Sotto le traverse viene iniettata sotto pressione schiu-
ma di poliuretano che riempie le cavità tra gli elementi
della massicciata con funzioni elasticizzati e smorzanti.
Oltre all’effetto immediato di riduzione della rumorosità

questo provvedimento dovrebbe aumentare gli interval-
li fra interventi manutentivi.

135 La modularizzazione della manutenzione: una
opportunità ed una sfida
(FRIEDRICH – NIKUTTA)

Modularisierung von Instandhaltung:
Chancen und Herausforderungen

ETR, maggio 2008, pagg. 254-257, figg. 3. Biblio 4 ti-
toli.

Col termine modularizzazione si intende un tipo di ma-
nutenzione nel quale ogni componente segue un suo
programma di manutenzione indipendente da quello
generale del tipo di rotabile cui appartiene. Secondo la
DB si riducono i costi e migliora la disponibilità. 
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26 Giornata di studio evoluzione dei sistemi di
assistenza tecnica nelle nuove tranvie - Se-
zione di Roma -
(FRANCESCHINI)

Ingegneria Ferroviaria, giugno 2006, pagg. 525-529,
figg. 12.

27 Studio di un veicolo ferroviario passeggeri
innovativo

(GIORGETTA – MASTINU – GOBBI)

Ingegneria Ferroviaria, ottobre 2006, pagg. 783-799, 
figg. 8. Biblio 46 titoli.

28 L’inaugurazione del tram treno Aulnay-Bondy
(CHARLANNE)

Revue Générale des Chemins de Fer, febbraio 2007, 
pagg. 60-62, figg. 6.

29 Il tram di Le Mans
(CIRY – TOREL)

Le tramway du Mans

Revue Générale des Chemins de Fer, giugno 2007, 
pagg. 19-22.

Ultima versione del tram Citadis di Alstom con aziona-
mento Onix e volano d’accumulo d’energia per la marcia
su 2 km di tratta senza linea di contatto. Esposizione di-
scorsiva.

30 Linee evolutive della progettazione delle
elettromotrici tranviarie

(SOCCINI)

Ingegneria Ferroviaria, luglio-agosto 2007, pagg. 605-
614, figg. 17.

31 Il DUALIS estende il campo di impiego della
famiglia di tram-treno CITADIS 2
(HONDIUS)

DUALIS extends the reach of the CITADIS
family
Railway Gazette, luglio 2007, pagg. 420, figg. 2.

32 La fornitura di una nuova serie di tram per
Berlino. Rapporto su una gara europea
(SEMBER – WARNT)

Beschaffung neuer Straßenbahnfahrzeugen
für die Berliner Verkehrsbetriebes-
europaweite Ausschreibung -ein Erfahrung-

sbericht

ZEV Rail, Glasers Annalen, ottobre 2007, pagg. 395-
401, figg. 5.

Rapporto non usuale sulle vicende di una fornitura di
circa 200 tram articolati che dovrebbero sostituire quel-
li in esercizio a partire dal 2011. La gara è stata vinta da
Bombardier con il modello denominato Incentro, già in
servizio a Nantes e Nottingham.

33 Mercato e tecnologie del tram-treno e dei
mezzi ibridi
(HAUPTMANN – HIMME – HOHMANN – NEWESELY – PETZ)

Markt und Technik von mehrsystemfahigen 
bzw. Hybriden Stadt/Uberlandbahnen- 
Tramtrains
ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno
2007, pagg. 260-271, figg. 11. Biblio 8 titoli.

Analisi delle ragioni che hanno finora impedito l’attesa
diffusione del tram treno e dei mezzi ibridi. Descrizione
delle tecnologie più avanzate in merito e ricerca dei set-
tori dove le applicazioni sono più avvantaggiate.

34 Una nuova generazione di tram-treno: il
Dualis di Alstom
(MATHIEU – LIERE – CIRY)

Une nouvelle génération de tram-train: le
Dialis d’Alstom

Revue Générale des Chemins de Fer, dicembre 2007,
pagg. 39-49, figg. 21.

Panorama delle recenti applicazioni del Dualis in Fran-
cia.

35 Il risanamento del COMBINO. Il programma
di prove riguardante la cassa
(BOSIEN – FLEISCHER – GOTZE – KULLIG – RENNERT – UEBEL)

Combino-Sanierung: Testprogramm an
Wagenkastenstrukturen

EI, Eisenbahningenieur, novembre 2007, pagg. 26-30,
figg. 7. Biblio 4 titoli.

36 L’inaugurazione delle linee T1 e T2 del tram di
Marsiglia
(CIRY)

Inauguration des lignes T1 et T2 du
tramway de Marseille

Revue Générale des Chemins de Fer, dicembre 2007,
pagg. 55-60, figg. 12.

IF Biblio Tram e Tramvie
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37 Mentre gli ordinativi diminuiscono ritorna la
varietà nelle offerte
(HONDIUS)

Variety returns as order fall way

Railway Gazette, Metro Report 2007, pagg. 53-61, 
figg. 19.

Rapporto annuale molto accurato con tipologie, quan-
tità, prezzi e caratteristiche tecniche dei tram recente-
mente costruiti o in ordinazione. 

38 Tramways
(VARI)

Tramways

Revue Générale des Chemins de Fer, marzo 2008, 
pagg. 1-140.

Numero speciale dedicato alla rinascita dei tram in
Francia, materiale impiegato, tecnologia ed esercizio.

39 Un tram per trasporto merci completa un’e-
sperienza pilota

Freight tram completes pilot phase

Railway Gazette, Metro Report 2007, pagg. 51.

Breve notizia su un esperimento appena completato a
Vienna. 

40 Ferrovia regionale e tramvia: un sistema in-
novativo per l’integrazione in una rete di città
e regione nell’Asia settentrionale
(REINTJIES)

Regional-Stadtbahn: Innovatives System
zur Vernetzung von Stadt und Region

ETR, giugno 2008, pagg. 328-333, figg. 6. Biblio 3 titoli.

Rete di 220 km intorno e dentro Kassel esercita me-
diante tram bitensione. Alcune linee sono in uso promi-
scuo di tram e materiale ferroviario normale. 

IF Biblio Tram e Tramvie
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13 Circuito di prova ed azionamento per la
Neue Bahntechnik Paderborn
(GROTSTOLLEN – POTTHARST – RICHARD – SANDER)

Versuchsstrecke und Antriebskonzept für
die Neue Bahntechnik Paderborn

Elektrische bahnen, giugno 2004, pagg. 243-248, figg. 
10. Biblio 2 titoli.

L’università di Paderborn sta conducendo un progetto
per lo sviluppo di un nuovo sistema ferroviario, basato
sull’utilizzo di veicoli isolati per il trasporto passeggeri e
merci. I veicoli sono azionati da un motore lineare che
richiede una tecnologia informatica e di telecomunica-
zioni dedicata per il suo controllo. Il sistema è attual-
mente in prova su un circuito lungo 530 m.

14 Potenziali di sviluppo del sistema a sosten-
tazione magnetica
(STEPHAN)

Entwicklungspotentiale des 
Magnetbahnsystems

ZEV Rail, Glasers Annalen, aprile 2004, pagg. 158-
162, figg. 5.

La riduzione degli LCC ed il miglioramento dell’affidabi-
lità e disponibilità sono due punti focali dello sviluppo di
questo sistema non convenzionale.

15 Transrapid e collegamenti aereoportuali:
Shangai ed il prestigio cinese.
(MALHEFERT – TASSIN)

Transrapid et liaisons aeroportuaires: 
Shangai et le prestige chinois

Revue Générale des Chemins de Fer, febbraio 2004,
pagg. 55-60, figg. 6.

Interessante nota critica sulla recente linea cinese di
Transrapid.

16 Il progetto di linea e sostentazione magneti-
ca tra la stazione centrale di Monaco e l’ae-
reoporto
(MERKEL – KRETSCHMER)

Magnetschnellbahnprojekt Muenchen 
Hauptbahnof - Flughafen

ZEV Glasers Annalen, ottobre 2004, pagg. 686-693.

Descrizione del processo approvativi tuttora in corso
nonché della concezione del nuovo sistema.

17 Il futuro del Transrapid in Germania. Stato di
sviluppo del Maglev e prospettive
(DOERRIES)

Zukunft des Transrapid in Deutschland. 
Stand der Maglev, Entwicklung und 
Ausblick

ZEV Rail, Glasers Annalen, marzo 2005, pagg. 82-85,
figg. 3.

18 Il programma di sviluppo del Transrapid
(HERZBERG)

Der Weiterentwicklungsprogramm Transrapid

ZEV Rail, Glasers Annalen, marzo 2005, pagg. 86-94, 
figg. 5.

19 Supporto al progetto Transrapid nel quadro
del programma Maglev  
(BIENERT)

Projektbegleitung Transrapid im Rahmen
des Magnetbahn Programms

ETR, marzo 2005, pagg. 95-100, figg. 6.

20 Ulteriori sviluppi della via per la ferrovia a so-
stentazione magnetica sistema Transrapid
(SCHACH – NAUMANN)

Weiterentwicklumg des Fahrwegs für das
Magnetbahnsystem Transrapid

ETR, giugno 2006, pagg. 405-413, figg. 9. Biblio 2 titoli.

21 Costruzione ed esercizio della linea dimostra-
tiva Maglev a Shangai
(XIANGMING)

Construction and operation of Shangai
Maglev demonstration line

ZEV, Glasers Annalen, agosto 2006, pagg. 300-304, 
figg. 4.

22 Analisi della risposta dinamica del sistema
accoppiato via-veicolo per un Maglev ad al-
ta velocità con irregolarità casuali
(SHI – WEI – ZHAO)

Analysis of dynamic response of the High 
speed EMS Maglev vehicle/guideway cou-
pling system with random irregularities

IAVSD, Vehicle System Dynamics, vol. 45, dicembre 
2007, pagg. 1077-1096, figg. 21. Biblio 12 titoli.

Nella simulazione il veicolo è assimilato ad un multicor-
po mentre la via assimilata ad una trave elasticamente
deformabile. Confronto positivo dei risultati della simu-
lazione con rilievi sperimentali.
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23 Riepilogo di sistemi di trasporto innovativi

(DALLA CHIARA – DEGIOANNI – FUMAROLA)

Ingegneria Ferroviaria, gennaio 2008, pagg. 49-57, 
figg. 24. Biblio 15 titoli.

24 La seconda linea metro con motore lineare
consente una riduzione dei costi del 15%
(ASAOKA)

Second linear-motored metro line cuts
construction costs by 15%

Railway Gazette, Metro Report 2007, pagg. 39-41, figg. 6.

A Osaka sono in esercizio due linee, la 7 e la 8, equi-
paggiate con sistema di trazione a motore lineare per un
estensione di 26,9 km. Descrizione delle caratteristiche
della nuova linea.

25 Nuovi orizzonti per il trasporto guidato a levi-
tazione magnetica

(DI MAJO – CAVAGNARO – DELLE SITE)

New horizons for magnetic levitation guided
Transport

Ingegneria Ferroviaria, febbraio 2008, pagg. 105-122, 
figg. 25. Biblio 16 titoli. 

L’improvvisa disponibilità di materiale magnetico ad altis-
sima energia a prezzi ridotti di oltre l’ottanta per cento, ri-
spetto a quelli praticati ancora alla fine del secolo passa-
to, apre la via a nuove soluzioni molto competitive per i
trasporti senza contatto su magneti permanenti operanti
in opposizione. Una importante applicazione di questi
nuovi sistemi potrà interessare il settore delle metropoli-
tane, dalle quali si attende il superamento dei pesantissi-
mi costi esterni che la congestionata circolazione di su-
perficie sta provocando in ogni parte del mondo.
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