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330 Architettura e progetti per la cabina ACE di
Roma Termini

(GERLINI - MORI - CANTAMESSA - GARGIULO - PIETROLETTI)

La Tecnica Professionale, dicembre 2019, pagg. 36-
48, figg. 29. Biblio 13 titoli.

Il presente articolo intende illustrare gli aspetti storici,
architettonici e costruttivi di un particolare fabbricato
dalla spiccata funzione tecnologica e di esercizio, in-
serito nel complesso edilizio monumentale della Sta-
zione Termini: il Fabbricato “I” ovvero la Cabina Appa-
rati Centrali Elettrici, progettata dall’architetto ingegne-
re Angiolo Mazzoni tra il 1938 e il 1942.

331 Proposta per la segnaletica a messaggio
fisso nelle stazioni

(MELCHIORRE - FERRARO)

La Tecnica Professionle, marzo 2020, pagg. 33-39. Bi-
blio 4 titoli.

L’articolo rappresenta un abstract del più ampio lavoro
oggetto della tesi di laurea dell’Architetto Claudia Mal-
chiorre nella quale è stata elaborata una proposta di
aggiornamento della segnaletica fissa di stazione, con
un concept innovativo, guardando alla best practise
europee di settore.

332 La piattaforma Mistral per la diagnostica
automatica del sistema ERTMS

(SENESI - MALANGONE - FRETTA)

La Tecnica Professionale, marzo 2020, pagg. 40-55,
figg. 22.

Questo articolo tratta l’esperienza maturata da RFI

nell’ambito del progetto “MISTRAL”, volto alla realiz-

zazione di una piattaforma per l’analisi, anche auto-

matica, delle anomalie sul sistema ERTMS.

333 Proposta per l’elaborazione dei piani di sta-
zione

(SCHEIDT)

Vorschlag eines Schichtenmodells fur das
Bahnsystem

ZEVrail, agosto 2019, pagg. 286-297, figg. 14. Biblio
18 titoli.

Ampliamento ed approfondimento della teoria topolo-

gica di Mueller per l’ideazione ed il disegno dei piani

di stazione e simili.

IF Biblio Impianti di segnalamento e controllo della circolazione - Componenti
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237 Uso di metodi stocastici per la valutazione
delle alternative in un problema di disposi-
zione

(FRIEDRICH - RESTEL)

Nutzung stochastischer Verfahren zur Be-
wertung von Alternativem im Dispositions-
fall

ETR aprile 2019, pagg. 37-40, figg. 4. Biblio 5 titoli.

238 L’evoluzione tecnologica e organizzativa
della circolazione ferroviaria in Italia

(CERQUARELLI - GIOVINE - VIGLIETTI)

Technological and organizational evolution
of railway traffic in Italy

Ingegneria Ferroviaria, pagg. 463-491, giugno 2019,
figg. 16. Biblio 22 titoli.

Prendendo come esempio la linea Bologna-Verona si
ripercorre l’evoluzione tecnico-organizzativa della cir-
colazione analizzando i principali aspetti che hanno
contribuito a determinarne l’attuale assetto. Un breve
accenno è posto infine ai possibili sviluppi futuri delle
stazioni nell’ambito della nuova visione di integrazione
modale.

239 L’utilizzo dei simulatori dinamici di adde-
stramento alla condotta (SIDAC) nell’ambi-
to del sistema formativo di Trenitalia

(MIGLIORINI)

La Tecnica Professionale, pagg. 4-11, luglio-agosto

2019, figg. 7. Biblio 4 titoli.

240 Note sullo sviluppo di un pensiero scientifi-
co originale nelle ferrovie. Parte seconda –
La circolazione negli impianti e nelle linee

(G.R . CORAZZA - M.V. CORAZZA)

Notes on the development of an original
scientific thought in the rail system. Part 2
– Rail traffic at stations and on lines

Ingegneria Ferroviaria, gennaio 2020, pagg. 5-15,
figg. 8, tab. 1. Biblio 38 titoli.

Questo articolo si propone di analizzare l’evoluzione

storica e tecnica del pensiero scientifico in tema di cir-

colazione ferroviaria ed impianti, sottolineando il ruolo

di autori il cui contributo è fondamentale per lo studio

dei problemi affrontati.

IF Biblio C i r c o l a z i o n e  d e i  t r e n i
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