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Il CIFI è lieto di comunicare che è disponibile il CD-ROM (con opuscolo allegato)
“100 Anni per la Sicilia”. L’opera, che presenta 250 immagini, raccolte per la Fiera

del Mediterraneo svoltasi a Palermo il 2005, è disponibile al prezzo di " 6,00
(" 5,00 per i Soci) secondo le stesse modalità di acquisto delle pubblicazioni CIFI.

Il DVD ha un prezzo di ! 20,00 (! 16,00 per i Soci CIFI) e può essere acquistato seguendo
le stesse modalità delle pubblicazioni CIFI
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44 Gli elettrotreni cinesi da 300 km/h prendono
forma
(BROCKMEIER)

CR’s first 300 km/h trainsets are taking
shape

Railway Gazette, agosto 2007, pagg. 486-487, figg. 4.

45 AGV modula capacità e prestazioni a se-
conda delle esigenze del mercato
(HUGHES – LACOTE)

AGV tailors capacity and performance to the
market

Railway Gazette, settembre 2007, pagg. 540-550, figg. 6.

Descrizione del nuovo elettrotreno francese da 360
km/h a composizione variabile e potenza distribuita.

46 I carrelli motori del treno AVE per la RENFE
ed il loro comportamento dinamico
(REUTER – ALTMANN – AUER)

Triebkopf-Drehgestell des Hochgeschwin-
digkeitszuges AVE

EI, Eisenbahningenieur, settembre 2007, pagg. 70-77, 
figg. 18. Biblio 5 titoli.

Descrizione del carrello motore dell’AVE con dati sulle
sospensioni e sul loro comportamento dinamico.

47 Il miglioramento della qualità di marcia dei
carri merci con molle a balestra collegate da
maglioni, mediante l’aggiunta di ammortiz-
zatori idraulici orizzontali
(JONSSON – STICHEL – ANDERSSON)

Improving ride comfort in freight wagons with
link suspension running gear using hydraulic
damoers

ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno 
2007, pagg. 230-240, figg. 13. Biblio 20 titoli.     

Nonostante la qualità di marcia dei carri sia soddisfa-
 c  ente, possono insorgere fenomeni di instabilità laterale
dipendenti da varie cause ed in particolare dal gioco tra
boccole e parasale. Ammortizzatori orizzontali longitudi-
nali permettono di tenere sotto controllo il fenomeno. In-
teressanti confronti di risultati di sperimentazione e di si-
mulazioni. Testo in inglese.

48 Pro e contro le tecniche di assetto controllato
(IMMISCH – LINKE – KUGLER)

Pro und Contra Neigetechnik

EI, Eisenbahningenieur, novembre 2007, pagg. 10-17, 
figg. 4. Biblio 12 titoli.

Interessante studio sull’esercizio dei treni ad assetto
variabile circolanti sulla rete tedesca, ove sono presen-
ti tutte le principali tecniche di controllo attivo e passivo.
I pro sono più rilevanti dei contro; rilevante il fatto che
non risulterebbe dimostrato alcun aumento dei costi di
manutenzione della via da imputarsi a questo tipo di
materiale rotabile.

49 Svelato l’esemplare dell’AGV realizzato per
scopi dimostrativi

(HUGHES)

Wraps come off the AGV

Railway Gazette, marzo 2008, pagg. 146-149.

Prime informazioni sull’AGV. Cautele nel trasferimento
di conoscenze sulla tecnologia AGV ai potenziali acqui-
renti.

50 I treni ad assetto variabile: evoluzione, pre-
stazioni e prospettive

(DALLA CHIARA – HAUSER – ELIA)

Ingegneria Ferroviaria, luglio-agosto 2008, pagg. 609-
648, figg. 37. Biblio 130 titoli.

51 Velaro – Una famiglia flessibile di treni per il
trasporto AV nel mondo
(LUBBEN – STEUGER – REUSS – OFFER – BAYRHOF)

Velaro – Flexible Triebfahrzeugfamilie für 
weltweiten Hochgeschwindigkeitsverkehr
ETR, settembre 2008, pagg. 520-524, figg. 5.

52 Treni a due piani per il trasporto passeggeri
AV ed a lunga distanza
(GARTNER)

Doppelstockzuge für den Fern- und
Hochgeschwindigkeitsverkehr

EI, Eisenbahningenieur, marzo 2008, pagg. 44-48, figg. 7.

Riflessioni su questo tipo di treni in base alle esperien-
ze maturate presso varie reti.

53 Il nuovo elettrotreno ad alta velocità AGV
(MULLER)

Der neue Hochgeschwindigkeitszug AGV

EI, Eisenbahningenieur, marzo 2008, pagg. 49-50, figg. 2.

54 L’AGV, elettrotreno AV dell’Alstom: alcune
idee innovative
(CIRY)
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L’Automotrice à Grand Vitesse d’Alstom:
des idées innovatrices!

Revue Générale des Chemins de Fer, maggio 2008, pagg. 
46-50, figg. 8.

55 First Albatros trainset arrives at Velim
Railway Gazette, maggio 2008, pagg. 328.

Informativa sull’elettrotreno tritensione da 250 km/h, co-
struito da Ansaldo Breda per le ferrovie olandesi.

56 Tecniche di test e simulazione per impianti di
controllo assetto cassa
(HAUSER – GRANDI)

Ingegneria Ferroviaria, maggio 2008, pagg. 451-457, 
figg.7. Biblio 4 titoli.

57 Grona Taget svela ECO04

(HONDIUS)

Grona Taget spawns ECO04

Railway Gazette, settembre 2008, pagg. 725-726.

Breve nota su un elettrotreno Alstom da 250 km/h equi-
paggiato con carrelli assi orientabili, sospensione latera-
le attiva e motori di trazione asincroni a magneti perma-
nenti. 

58 Elettrotreni regionali pronti ad entrare in ser-
vizio
(HONDIUS)

Regional EMU is poised to enter service

Railway Gazette, settembre 2008, pagg. 613-616, fi   g.1.

Descrizione dei treni Siemens Desiro destinati alla Re-
nania.
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Indice Analitico della “RIVISTA TECNICA DELLE FERROVIE ITALIANE” 1912-1939
con supplementi 1940-42 e 1943-44.

Uno strumento indispensabile per conoscere la storia dell’ingegneria ferroviaria italiana.

Riproduzione in fotocopia da originale di n. 222 pagine – Fascicolo formato A4, legatu-
ra all’americana - Prezzo " 20,66, I.V.A. inclusa, più spese di spedizione.

Versamento su c.c.p. n. 31569007 intestato a “Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani” –
Via Giolitti, 48 – 00185 ROMA

   Indici analitici di “INGEGNERIA FERROVIARIA” dal 1946 ad oggi

In vendita in fascicolo estratto originale o in fotocopia per le annate più lontane.

Prezzo di un fascicolo ! 5,16 per le annate dal 1980 e ! 7,75 per quelle anteriori. I prez-
zi su indicati si intendono comprensivi di IVA e spese di spedizione.

Per ordinativi superiori a 10 fascicoli si applica lo sconto del 20%.

Per informazioni rivolgersi alla Redazione della Rivista: tel. 06/48.27.116. Importo da
versare su c.c.p. n. 31569007 intestato a “Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani” – Via Gio-
litti, 48 – 00185 ROMA
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25 Il concetto base del telecomando via radio
dei rotabili di servizio impiegati dalla ferrovia
del Lotschberg
(HUNKELER – BOCKENHOLT – ABLINGER)

Funkkonzept für die Bedienung der
Baudienstfahrzeuge bei der BLS
Lotschbergbahn AG

ETR, luglio-agosto 2006, pagg. 517-522, figg. 6. Biblio
3 titoli.

Non si tratta di un telecomando bensì di un sistema nel
quale i telecomandi impartiti da un sistema centrale ven-
gono semplicemente trasmessi al conducente, il quale li
attua sulla macchina. Da un lato il macchinista sfrutta la
sua più ampia visione della situazione e dall’altro si evi-
tano gli errori di comprensione fra il centro ed il macchi-
nista, che altrimenti verrebbero automaticamente tra-
smessi alla macchina. 

26 Azionamenti per rotabili AV con possibilità di
cambio di scartamento
(HOLZAPFEL – MUHLBERG – KENNTNER)

Antriebe für Hochgeschwindigkeitsfahzeuge
mit Spurwechselantrie

ETR, luglio-agosto 2006, pagg. 511-516, figg. 11. Biblio
2 titoli.

Descrizione della trasmissione meccanica del moto nel-
le più recenti locomotive BoBo dei treni TALGO.

27 Sviluppo di un azionamento elettrico di ele-
vate prestazioni
(YOSHITAKA – RYOSUKE)

Development of high performance main
electrical circuit system

JR East, Technical Revue, agosto 2006, pagg. 11-14, 
figg. 6. Biblio 2 titoli.

Sintesi dei nuovi azionamenti in corso di sperimenta-
zione per i treni Shinkansen da 360 km/h.

29 Riduzione delle perdite di energia elettrica
nei motori asincroni per AV, mediante l’otti-
mizzazione dell’interfaccia con l’inverter
(CHON AN – LEITGEB – NAUPERT)

Minderung der elektrischen Energieverluste
in Asynchron - Fahrmotoren des Hochge-
schwindigkeitsverkehr mittels Optimierung
der Schnittstell zum Wechselrichter

ZEV, Glasers Annalen, dicembre 2006, Sondedruck
pagg. 556-563, figg. 7. Biblio 15 titoli.

Un’indagine DB - Università di Hannover ha messo in
evidenza che la maggior parte delle perdite di energia nei
motori di trazione asincroni in esercizio si verifica nella

marcia a piena potenza alla massima velocità, quando
generalmente il motore lavora in prossimità del massimo
sforzo di trazione ottenibile sul tratto lineare della sua ca-
ratteristica. Vengono suggerite modifiche in grado di ab-
bassare la temperatura degli avvolgimenti e quindi di au-
mentare considerevolmente la vita utile dei motori.

29 Maschera del contenuto armonico della cor-
rente di trazione dei mezzi circolanti sulle li-
nee alimentate a 25 kVca
(FEDELI – MARZILLI)

La Tecnica Professionale, marzo 2007, pagg. 42-44, 
figg. 4.

30 Controllo dei flussi di potenza in un mezzo di
trazione ibrido che fa uso della potenza pre-
levata dal pantografo e di quella immagazzi-
nata in batterie di accumulatori installati a
bordo

(OGASA – TAGUCHI)

Power flow control for hybrid electric vehicle
using trolley power and on board batteries

RTRI, Quarterly Report, vol. 48, febbraio 2007, pagg.
30-36.

Prove eseguite al banco e su un veicolo tranviario con
sistemi di accumulo a batterie di accumulatori al litio o a
capacitori di elevate prestazioni. Nel primo caso con bat-
terie da 55 Ah vengono immagazzinati 228 MJ con un
peso di 1160 kg; nell’altro caso con capacitori da 7.67 F
vengono immagazzinati 1,84 MJ, con un peso di 330 kg.
Lavoro ricco di dati. Si afferma che azionamenti del ge-
nere diverranno gli azionamenti del futuro.

31 Una nuova generazione di moduli di poten-
za a 6,5 kV-IGBT per il materiale europeo in-
teroperabile

(LA COTE – PERITO)

A new generation of 6,5 kV-IGBT power 
modules for european interoperable rolling 
stock

ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno 
2007, pagg. 160-169, figg. 24. Testo in inglese.

32 L’azionamento diretto delle sale motrici nelle
alte velocità. Situazione e sviluppi
(CHUNG – LEITGEB – NAUPERT)

Direktantriebe im Hochgeschwindigkseit-
sverkehr. Stand der Entwicklung
ZEV Rail, Glasers Annalen, numero speciale giugno 
2007, pagg. 306-313, figg. 13. Biblio 20 titoli.

Proposta di motori di trazione a magneti permanenti
coassiali con la sala montata sono descritti in vista di
possibili applicazioni su tram, mezzi suburbani e ad al-
ta velocità.
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33 Le sinergie guidano la crescita del mercato
dei componenti degli azionamenti di trazione
(HONDIUS)

Synergies drive growth interaction
components market

Railway Gazette, aprile 2008, pagg. 254-255, figg. 3.

Panorama, ricco di dati numerici, della produzione del-
la ABB.

34 Sostenibilità energetica dei trasporti: analisi
dei consumi della soluzione ferroviaria
(DALLA CHIARA – RICAGNO – SANTARELLI)

Ingegneria Ferroviaria, giugno 2008, pagg. 531-543,
figg. 2. Biblio 16 titoli. 

35 L’interoperabilità delle BB 437000
(PALAZOT – CIRY)

L’interopérabilité des BB 437000

Revue Générale des Chemins de Fer, giugno 2008,
pagg. 7-16, figg. 19.

Descrizione dell’equipaggiamento che consente a questa
locomotiva merci di poter circolare in Francia, Germania,
Lussemburgo e Svizzera.

36 Standardizzazione dell’elettronica di poten-
za nei trasporti urbani

(CAVALCANTE – KAROLINY – ENG)

Standadisierungsansatzen der
Leistungselektronik für Stadt- und
Strasenbahnen

ETR, settembre 2008, pagg. 607-613, figg. 6. Biblio 2
titoli.

37 Lo sviluppo di nuove fonti di energia: l’utiliz-
zazione di locomotive ibride ad idrogeno

(CIRY – THIOUNN)

Dévelopment des énergies nouvelles:
utilisation de l’hydrogéne et locomotives
hybrides

Revue Générale des Chemins de Fer, settembre 2008,
pagg. 59-63, figg. 2.
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