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94 Nizza si prepara ad inaugurare la Linea 2
senza catenaria
(HONDIUS)

Nice prepares to open catenary-free Line 2

Railway Gazette International, giugno 2018, pagg. 46-
48, figg. 10.

La seconda linea suburbana dell’agglomerato di Niz-
za, in esercizio a partire dalla fine del 2018, è la prima
ad applicare la tecnologia SRS di Alstom che prevede
la ricarica statica da terra.

95 La problematica delle vibrazioni nella me-
tropolitana di Vienna
(AUTORI VARI)

Verschüttungproblematik im Wiener U-
Bahnnetz

ZEV Rail, novembre-dicembre 2018, pagg. 487-495,
figg. 6. Biblio 5 titoli.

Interessante concisa analisi del problema dalla genesi
nell’armamento agli effetti sui fabbricati adiacenti.

96 Analisi delle tecniche utilizzate dalle azien-
de di trasporto pubblico italiane per valuta-
re la qualità percepita dei servizi offerti
(DE OÑA - EBOLI - FORCINITI - MAZZULLA)

Analysis of the techniques used by public
transport operators for evaluating percei-
ved service quality

Ingegneria Ferroviaria, maggio 2019, pagg. 401-415,
tabb. 5. Biblio 22 titoli.

Analisi e confronto delle modalità seguite per lo svol-
gimento delle CSS da un campione di aziende di tra-
sporto operanti in diversi contesti sul territorio italiano.

97 La Highline di New York
(BERARDOCCO)

La Tecnica Professionale, giugno 2019, pagg.48-55,
figg. 17. Biblio 8 titoli.

L’autore intende illustrare un’infrastruttura ferroviaria,
chiusa all’esercizio e dismessa, che, a pochi anni dal
recupero, il numero sempre crescente di visitatori l’ha
di fatto catapultata tra i luoghi sacri da visitare.

98 Ampliamento della “Gold Line Foothill Light
Rail” extension a Los Angeles
(KOSSAK)

Los Angeles Erweiterung des Stadtbahn-
systems “Gold Line Foothill Light Rail” ex-
tension

ETR, ottobre 2019, pagg. 37-42, figg. 6. Biblio 26 titoli.

IF Biblio Metropolitane, suburbane
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155 Dieci articoli in tema di pianificazione co-
struzione ed esercizio di reti AV
(VARI)

ETR, luglio-agosto 2018, pagg.10-43.

Panorama di sistemi AV dall’estremo oriente fino alla
Spagna, con particolare attenzione alla DB. Numerosi
disegni e dati sia strutturali che operativi.

156 Il Balkan Express. Accelerazione del tra-
sporto ferroviario viaggiatori tra Amburgo
ed Atene
(ENDEMANN)

Balkan-Express – Beschleunigung des
Schienenpersonenverkehrs zwischen
Hamburg und Athen

ETR, marzo 2019, pagg. 49-54, figg. 5. Biblio 12 titoli. 

Panoramica del trasporto a lunga distanza lungo il
Corridoio Orient / East-Med (OEM) ed analisi di po-
tenziali collegamenti ferroviari e possibili risparmi sui
tempi di viaggio, in base all’analisi dell’orario 2016, al-
le infrastrutture in esercizio e non, ed alle misure ope-
rative di ogni stato interessato. L’articolo sceglie un
approccio deliberatamente conservatore e affronta in
modo critico l’opzione del trasporto ad alta velocità. 

157 Amburgo 
(VARI) 

Hamburg

ETR, aprile 2019.

Numero speciale dedicato alle reti, tecnologie ed
esercizio della DB nella regione amburghese.

158 Un Decision Support System per una piani-
ficazione veloce e coordinata
(FUCHS - AMSTUTZ - CORMAN)

Entscheidungsunterstützung für die agile
und integrierte Planung von Angebotskon-
zepten

ETR, ottobre 2019, pagg. 66-72, figg. 13. Biblio 6 titoli.

Un Decision Support System sviluppato in Svizzera
per la pianificazione dell’offerta ferroviaria, con descri-
zione di un’applicazione alla rete dell’area di Lucerna.

159 Dall’ITF al cadenzamento con un raddop-
pio del numero di passeggeri in Germania
(WEIGAND - BERSCHIN)

Vom ITF zum Deutschland-Takt bei Ver-
doppelung der Fahrgastzahl

ETR, novembre 2019, pagg. 14-20, figg. 3. Biblio 2 ti-
toli.

Con l’obiettivo nazionale di raddoppiare il numero di
passeggeri in 10 anni, le ferrovie tedesche si propon-
gono di implementare il cosiddetto “ritmo tedesco”, ov-
vero un servizio nazionale più veloce, affidabile e pun-
tuale, secondo un orario cadenzato integrato (ITF)
con tempi di percorrenza brevi e, se possibile, sempre
con orari appropriati alle stazioni di scambio.

IF Biblio Ferrovie i tal iane ed estere
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