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269 Applicazione dei metodi BIM (Building
Information Modeling) per le riparazioni sui
binari

(SCHUETZE)

Anwendung von Methoden des Building In-
formation Modeling (BIM) bei Instandset-
zungsmaßnahmen im Gleisbau

ETR, ottobre 2019, pagg. 49-52, figg. 3. Biblio 7 titoli.

Anche le attività di ripristino sui binari possono avva-
lersi delle applicazioni BIM e l’articolo riporta una inte-
ressante applicazione.

270 Il monitoraggio come strumento per la dife-
sa dell’infrastruttura ferroviaria

(D’ALESSANDRO – TAGLIERI – ASTOLFI)

La Tecnica Professionale, maggio 2020, pagg. 18-23,
figg. 8. 

Nel seguente articolo saranno descritti alcuni sistemi
di monitoraggio utilizzati per la difesa della rete ferro-
viaria da fenomeni naturali.

271 Specifiche di requisiti per sistemi di misura
e monitoraggio del binario

(ANTOGNOLI – MARINACCI – RICCI – RIZZETTO)

Requirement specifications for track mea-
suring and monitoring system

Ingegneria Ferroviaria, novembre 2020, pagg. 841-
864, figg. 14, tabb. 4. Biblio 24 titoli.

272 Monitoraggio delle principali infrastrutture
ferroviarie mediante un sistema di sensori
fibra ottico ibrido “Raman/FBG”

(VELHA – NANNIPIEERI – SIGNORINI – SOLAZZI – DI PAS-
QUALE – LUPI – LISI – IACOBINI – FIRMI)

La Tecnica Professionale, febbraio 2021, pagg. 10-15,
figg. 6, tab. 1. Biblio 7 titoli.

Questo documento propone i risultati delle prove svol-
te in laboratorio e sui siti sperimentali (in esercizio
commerciale e non), sviluppate sulla rete ferroviaria
italiana per dimostrare il potenziale del sistema di sen-
sori n fibra ottica utilizzato per il monitoraggio di gran-
di infrastrutture ferroviarie.

273 Metodo di previsione delle condizioni tecni-
che del tracciato basato sulla funzione di di-
stribuzione delle dimensioni delle irregolarità

(KRUG)

Methode der Vorhersage des technischen
Gleiszustands auf Basis der Verteilungs-
funktion der Groesse von Unregelmaessig-
keiten

ZEVRail, marzo 2021, pagg. 68-72, figg. 6. Biblio 8 titoli.

Vengono descritti i passi di un metodo di previsione
delle condizioni tecniche del tracciato, partendo dai
valori dei parametri della geometria del binario e delle
loro modifiche nel tempo. I risultati di precedenti misu-
razioni della geometria del binario vengono utilizzati
come dati di input. Per il calcolo dei valori di previsio-
ne dei parametri geometrici del binario, viene utilizza-
to un modello autoregressivo che parte da questi in-
put. I risultati della previsione sono presentati sotto
forma di una funzione di distribuzione delle dimensioni
dell’irregolarità (ISDF). L’ISDF mostra la lunghezza
cumulativa per ciascuna dimensione dell’irregolarità
del binario all’interno di ogni sezione del binario stes-
so. Il metodo è indipendente dalla dimensione dell’in-
tervallo di tempo tra le misurazioni. L’utilizzo di ISDF
consente di prevedere con elevata precisione le con-
dizioni del tracciato in futuro. 

274 L’algoritmo 4tamping per la pianificazione
della rincalzatura nell’ottica dei processi
LCC

(NEUHOLD – MARSCHNIG)

LCC optimierte Stopfplanung mit dem Algo-
rithmus 4tamping

ZEVRail, marzo 2021, pagg. 90-9, figg. 6. Biblio 15 titoli.

Le misure di rincalzatura sono le attività di manuten-
zione più importanti per i binari con sovrastrutture za-
vorrate, la cui progettazione è di fondamentale impor-
tanza. L’articolo presenta un metodo che consente la
pianificazione automatizzata della rincalzatura basata
sui dati di misurazione e quindi ottimizza i costi del ci-
clo di vita del binario. Questo approccio apre la possi-
bilità di definire strategie generali di rincalzatura e di
determinare la soglia di intervento ottimale per ogni
specifica situazione. L’algoritmo 4tamping, che determi-
na automaticamente sezioni di manutenzione signifi-
cative in base al tempo di intervento ottimale in cia-
scuna sezione trasversale, è centrale in questo meto-
do. L’applicazione di 4tamping e il confronto con le ope-
razioni effettivamente eseguite mostra che questa pia-
nificazione ottimizzata della rincalzatura può ridurre i
costi del ciclo di vita in media del 20%.

275 Manutenzione dei binari con big data: Moli-
nari Rail e Nexxiot sviluppano concept
orientati al futuro

(HERMANNS – WAGNER – MACGREGOR)

Gleis-Instandhaltung mit Big Data: Molinari
Rail und Nexxiot entwickeln zukunftswei-
sendes Konzept

ETR, marzo 2021, pagg. 49-52, figg. 2. Biblio 5 titoli.

All’aumentare del volume di traffico deve essere assi-
curata la manutenzione tempestiva dei binari. Le so-
cietà svizzere Molinari Rail e Nexxiot hanno progettato
un nuovo tipo di soluzione che utilizza i big data per
semplificare la manutenzione preventiva dell’infrastrut-
tura ferroviaria. I sistemi intelligenti sui veicoli ferroviari
registrano continuamente le condizioni dei binari.

IF Biblio Manutenzione e controllo della linea
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241 Classificazioni delle linee ferroviarie in ba-
se alla velocità – Una panoramica mondia-
le su infrastrutture, materiale rotabile e ser-
vizi ad altissima velocità

(PYRGIDIS – SAVVAS – DOLIANITIS)

Classification of railway lines based on speed
– A worldwide overview of very high-speed
infrastructure, rolling stock and services 

Ingegneria Ferroviaria, settembre 2020, pagg. 635-

653, figg. 4, tabb. 6. Biblio 16 titoli.

242 Riduzione del tempo di viaggio e maggiore
capacità grazie allo slip coaching nel traffi-
co ad alta velocità

(FLAMM – MOENSTERS)

Fahrzeitreduzierung und mehr Kapazität
durch Slip Coaching im Hochgeschwindig-
keitsverkehr

ETR, marzo 2021, pagg. 20-25, figg. 7. Biblio 12 titoli.

L’aumento a lungo termine della domanda passeggeri

richiede una revisione dell’orario per il trasporto ferro-

viario di passeggeri a lunga distanza. Il cosiddetto

processo di slip coaching appare appropriato allo sco-

po e potrebbe portare a una migliore gamma di servizi

con intervalli più frequenti, tempi di viaggio ridotti e

collegamenti diretti aggiuntivi sfruttando l’infrastruttura

esistente.

243 Le impicazioni del blocco mobile sui flussi
di traffico ferroviario illustrate con diagram-
mi fondamentali

(DIAZ DE RIVERA – DICK)

Illustrating the implications of moving
blocks on railway traffic flow behavior with
fundamental diagrams

Transportation Research Part C, febbraio 2021, vol.
123, pag. 102982 (19 pp), figg. 15. Biblio 51 titoli.

Molte ferrovie stanno attualmente sviluppando sistemi

avanzati di controllo dei treni che incorporano blocchi

mobili per passare da un sistema basato su blocchi di

controllo discreti a uno in cui i treni interagiscono di-

rettamente tra loro, in modo simile a quello che avvie-

ne fra i veicoli in un’autostrada. La ricerca sviluppa un

quadro analitico semplice e flessibile costituito da dia-

grammi che descrivono le relazioni densità-flusso per

il traffico ferroviario in situazioni specifiche. Infatti, le

curve nei diagrammi che rappresentano il flusso del

traffico ferroviario a blocchi fissi hanno un andamento

a dente di sega a causa della natura discreta dei bloc-

chi di controllo, mentre le curve equivalenti nel caso a

blocchi mobili assomigliano a relazioni di flusso conti-

nuo tipiche di flussi autostradali. La metodica proposta

può essere impiegata anche per scopi pratici come il

calcolo degli effetti delle onde d’urto da situazioni di

congestione.

244 Un approccio ibrido efficiente per la pianifi-
cazione degli orari dei treni per servizi di al-
ta velocità a lunga distanza.

(WANG – ZHOU – GUO – CHEN – ZHOU)

An Efficient Hybrid Approach for Schedul-
ing the Train Timetable for the Longer Dis-
tance High-Speed Railway

Sustainability, febbraio 2021, vol. 13, pag. 2538 (22
pagg.), figg. 22. Biblio 9 titoli.

Gli autori propongono un approccio ibrido per risolve-

re rapidamente l’orario delle ferrovie ad alta velocità,

tramite un metodo di scomposizione spazio-tempora-

le per convertire le diverse richieste di viaggio dei

passeggeri in schemi semplici di servizio per ridurre

la complessità della soluzione. Il modello proposto

viene accuratamente descritto e la metodica testata

su un caso di studio sulla linea ad alta velocità Pechi-

no-Shanghai. I risultati mostrano che l’orario dei treni

così calcolato risulta di gran lunga migliore di quello

realmente esercito in quanto a flessibilità e sostenibi-

lità.

IF Biblio Circolazione dei  t reni
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