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99 Il passante ferroviario di Palermo, asse
portante del trasporto pubblico metropolita-
no - Scenari attuali e futuri.

(DI MARIA)

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

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 per-
correnza e dei flussi di passeggeri su tutta la tratta.

100 Una panoramica su metropolitane, tram e
monorotaie entrati in esercizio e in costru-
zione in tutto il mondo alla fine del 2019.

(PYRGIDIS – TSIPI – DOLIANITIS – BARBAGLI)

An overview of metros, trams and mono-
rails in revenue service and under con-
struction worldwide at the end of 2019.

Ingegneria Ferroviaria, febbraio 2021, pagg. 101-122,
figg. 20, tabb. 14. Biblio 34 titoli.

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

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

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

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

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

IF Biblio Metropol i tane,  suburbane
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102 Stima del numero di conducenti come stru-
mento di efficientamento dei servizi di tra-
sporto pubblico

(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 condu-
centi sulla base delle effettive caratteristiche del servi-
zio di trasporto pubblico su gomma da realizzare.
Queste caratteristiche sono portate in conto attraverso
parametri sintetici misurati direttamente sul servizio in
questione.

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 pede-
montana, in un pregevole contesto naturalistico e pae-

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

104 Caratteristiche infrastrutturali e spazi del
trasporto collettivo su gomma nel regola-
mento 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.

IF Biblio Trasporto locale
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