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Francesca CIUFFINI
ORARIO FERROVIARIO
O
Integrazione e connettiv
vità
L’orario è l’essenza dei trasporti di linea e pertanto anche
L’
del trasporto ferroviario, con un elemento speciﬁco, quello del
vincolo di natura infrastrutturale, che rende maggiormente
complessa la sua progettazione rispetto a quella di altri sistemi.
L’orario è il prodotto che viene oﬀerto e venduto dal sisteL’
ma nel suo insieme,
insieme il catalogo commerciale dei servizi di trasporto oﬀerti dalle imprreese ferroviarie, ma anche lo strumento
di organizzazione industriale, sia del trasporto che dell’infrastruttura. Ad
Ad esso sono collegati quindi aspetti sia commerciali che produttivi, connessi con l’attrattività dei servizi e con
l’organizzazione industriale di operatori e gestore della rete.
Esso riveste un
n’’importanza strategica, in quanto intorno
ad esso ruotano costi e ricavi delle aziende, eﬃcienza economica e re
redditività. E soprattutto la soddisfazione dei viaggiatori,
che potranno decidere se servirsi o meno del trreeno, sicuramente in base al prezzo ma anche in base a quanto l’orario risponda
alle proprie esigenzzee di spostamento e sia ritenuto aﬃdabile.
Il libro ha l’obiettivo di mostrare perché l’orario è importante e a che cosa serve, come funziona, chi lo decide e
come si può costruire.
Particolare rilievo è dato all’aspetto della connettività
e dell’integrazione dei servizi a questa ﬁnalizzata. Un’integrazione sia interna al ferro che con le altre modalità di
trasporto, per la quale l’orario svolge un ruolo importante.
Approfondito anche il tema dell’orario ciclico (o cadenAp
zato), per gli aspetti sia di merito, che di metodo, che consentono di mettere più facilmente in luce i meccanismi di
funzionamento di un sistema di orario.

Parte I
Panoramica generale sull’orario e sull’integrazione dei
serrvvizi di trasporto
1. Che cosa è l’orario
2. Perché l’orario è importante
3. Come fare l’orario
4. Il risultato della prroogettazione: qualità ed eﬃcienza dell’orario
5. Il cadenzamento degli orari come innovazione
6. Chi fa l’orario e quando

Parte III
Sistemi di orario cadenzato: approfondimenti
11. Schematizzazione di un orario cadenzatoo
12. La struttura dell’orario e la simmetria
13. Va
Variazioni di struttura: eﬀetti su costi lato trasporto,
capacità di stazione e attrattività
14. Progettazione di un orario cadenzato
15. Esempi applicativi

Parte II
Foocus: elementi di tecnica dell’orario
F
7. La progettazione delle tracce orarie
8. Progettazione dell’orario graﬁco e vincoli di infrastruttura
9. Organizzazione industriale lato trasporto
10. Analisi di capacità e stabilità dell’orario

Formato cm 24x17, 296 pagine in quadricromia,
copertina cartonata.
Prezzo di copertina € 30,00.
Per sconti, spese di spedizione e modalità d’acquiisto consultare la
pagina “Elenco di tutte le pubblicazioni CIFI” sempre presente
nella rivista “Ingegneria Ferroviariaa”.
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99

Metropolitane, suburbane

Il passante ferroviario di Palermo, asse
portante del trasporto pubblico metropolitano - Scenari attuali e futuri.

25

101 Un orario solido e orientato all’efficienza
energetica per le metropolitane.

(DI MARIA)

(LIU – SCHMIDT – KONG – WAGENAAR – YANG – GAO –
ZHOU)

La Tecnica Professionale, aprile 2020, pagg. 16-31,
figg. 11, tabb. 13.

A robust and energy-efficient train timetable
for the subway system.

Il Passante ferroviario rappresenta un’infrastruttura di
trasporto fondamentale per la città di Palermo. Ad un
anno dalla riapertura, il servizio fornito all’utenza viene
esaminato attraverso il rilevamento dei tempi di percorrenza e dei flussi di passeggeri su tutta la tratta.

Transportation Research Part C, dicembre 2020, vol.
121, pag .102822 (27 pp), figg. 28. Biblio 46 titoli.

100 Una panoramica su metropolitane, tram e
monorotaie entrati in esercizio e in costruzione in tutto il mondo alla fine del 2019.
(PYRGIDIS – TSIPI – DOLIANITIS – BARBAGLI)

Nelle metropolitane, l’affollamento di passeggeri nelle
ore di punta causa ritardi dei treni che si propagano
facilmente ai treni successivi, determinando una minore efficienza del sistema. Studio per evitare la propagazione dei ritardi e nel contempo ridurre il consumo
energetico, selezionando profili di velocità appropriati
e massimizzando l’utilizzo dell’energia in frenata, tramite un modello di ottimizzazione. Spiegazione del relativo algoritmo e presentazione di una applicazione
lungo la linea 9 della metropolitana di Pechino.

An overview of metros, trams and monorails in revenue service and under construction worldwide at the end of 2019.
Ingegneria Ferroviaria, febbraio 2021, pagg. 101-122,
figg. 20, tabb. 14. Biblio 34 titoli.
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102 Stima del numero di conducenti come strumento di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico

32

saggistico corrono i binari della linea ferroviaria Sacile-Gemona, la cosiddetta “Pedemontana friulana”, che
si sviluppa per 75 kilometri rientranti nella rete complementare gestita da Rete Ferroviaria Italiana.

(PETRUCCELLI – RACINA)

Assessment of the drivers number as a tool
for improving efficiency of public transport
services
Ingegneria Ferroviaria, aprile 2019, pagg. 295-315,
figg. 3, tabb. 10. Biblio 15 titoli.
Lo studio sviluppa una metodologia e propone due
modelli regressivi per determinare il numero di conducenti sulla base delle effettive caratteristiche del servizio di trasporto pubblico su gomma da realizzare.
Queste caratteristiche sono portate in conto attraverso
parametri sintetici misurati direttamente sul servizio in
questione.

104 Caratteristiche infrastrutturali e spazi del
trasporto collettivo su gomma nel regolamento viario urbano
(BARANINO – BONERA – VENTURA – MATERNINI)

Collective road transport infrastructural
characteristics and spaces in the urban
road regulation
Ingegneria Ferroviaria, ottobre 2020, pagg. 727-767,
fig. 16, tabb. 14. Biblio 59 titoli.

103 La “nuova” pedemontana friulana
(REFFELLATO)
La Tecnica Professionale, febbraio 2020, pagg. 34-45,
figg. 45.
In Friuli-Venezia Giulia, poco a sud della fascia pedemontana, in un pregevole contesto naturalistico e pae-
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