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113 Interventi di manutenzione programmata e
valutazione della vita residua delle infrastrut-
ture ferroviarie da ponte a struttura metallica
(PIPINATO – PELLEGRINO – MODENA)

Scheduled maintenance actions and residual
life evaluation of railway infrastructures for
metallic structure bridges

Ingegneria Ferroviaria, febbraio 2008, pagg. 125-134,
figg. 8. Biblio 18 titoli.

L’incremento della mobilità e del traffico nelle infrastrut-
ture di trasporto ha portato ad un conseguente accre-
scimento di velocità dei carichi viaggianti sui ponti in ge-
nerale, ed in particolare su quelli ferroviari. Questi ma-
nufatti costituiscono la parte strategica di una rete na-
zionale in alcuni casi al limite della capacità di traffico e
al limite della vita utile di progetto. I gestori delle reti so-
no consapevoli di questo stato di fatto, e si interrogano
sulle molteplici possibilità offerte dalla manutenzione
programmata, che basandosi sul monitoraggio delle
opere, offre valutazioni in merito alla vita residua dei
manufatti, agli interventi di recupero, fino alla sostitu-
zione integrale. Per rispondere a queste domande sono
richieste competenze scientifiche, riguardanti in partico-
lare i meccanismi di degrado dei materiali, la loro resi-
stenza di base e dell’intera struttura ai carichi ciclici.
Viene introdotta la problematica generale della manu-
tenzione delle opere d’arte infrastrutturali con particola-
re riguardo alla valutazione della vita residua a fatica e
viene presentato un recente progetto sperimentale ef-
fettuato in collaborazione con RFI su un ponte dismes-
so a struttura metallica.

114 Costi e vantaggi della geotermia per le infra-
strutture di trasporto
(ADAM – OBERHAUSER)

Kosten un Nutzen der Geotermie für die
Verkehrsinfrastruktur

EI, Eisenbahningenieur, marzo 2008, pagg. 6-12, figg. 
14. Biblio 7 titoli.

Negli scavi delle grandi opere civili di nuove linee ed im-
pianti si offrono non di rado opportunità di sfruttare fonti
di calore geologico. Panorama dello stato dell’arte ed
esempi.

115 La pulizia dei tunnel ferroviari
(ORAZZO – MANCUSI)

La Tecnica Professionale, aprile 2008, pagg. 7-13, 
figg. 12.

116 Lo stato di avanzamento dei lavori della li-
nea del Gottardo
(SIMONI)

Die Gotthard Linie. Stand der Arbeiten

ZEV Rail, settembre 2008, pagg. 338-344, figg. 12.

117 L’avanzamento dei lavori di scavo della galle-

ria del Katzenberg
(NIED – DASSLER – BREIDENSTEIN)

Die bergmannische Tunnel-Vortrieb durch
den Katzenberg

ETR, luglio-agosto 2008, pagg. 452-455, figg. 5. Biblio 
1 titolo.

Informativa sulla geotecnica e sull’avanzamento dello
scavo del tunnel del Katzenberg sulla linea Karlsruhe.

118 Il ponte sul Saubach, opera principale della
nuova linea AV Erfurt-Halle/Lipsia

(HUTSCHENREITER)

Die Saubachtalbrucke, Grossbauwerk der
Neubaustrecke Erfurt-Halle/Lipsia

ETR, luglio-agosto 2008, pagg. 444-451, figg.11. Biblio
11 titoli.

Grande viadotto di circa 400 m di sviluppo su 6 campate.

119 Smontaggio e ricostruzione del ponte di Zie-
gelgraben secondo la normativa europea

(OHS – KLAHNE – EICHORN)

Der Ersatzbau der Ziegelgrabenrucke nach
europaischem Regelwerk

ETR, luglio-agosto 2008, pagg. 434-442, figg. 10. Biblio 
12 titoli.

Ponte levatoio sulla linea che collega Stralsund con Sas-
snitz in Germania. L’operazione viene descritta secondo
l’ottica dell’EBA, autorità federale preposta ai controlli di
sicurezza e rispetto della normativa.

120 Ponti a cavallo di una linea di confine. Esem-
pi di collaborazione europea
(KUPKE – WACKEROW – NEUBERT – MORTAG – DASSLER)

Grenzuberschreitene Eisenbahnbrücken.
Beispiele europäischer Zusammenarbeit
ETR, settembre 2008, pagg. 553-560, figg. 8. Biblio 2
titoli.

Presentazione di una serie di progetti di ponti alle fron-
tiere fra Germania, Francia, Polonia e Danimarca.

121 Esercitazioni antincendio in galleria
(SACCO – BALLARINI)

La Tecnica Professionale, luglio-agosto 2008, pagg. 86-
89, figg. 4.

122 Tecnica in sicurezza per l’illuminazione delle
gallerie presso la DB
(KONZE – BENNINGHOFF)

IF Biblio Corpo stradale, gallerie ponti , opere civi l i
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Systemtechnik fuer die
Sicherheitsbeleuchtung in
Eisenbahntunneln der DB

ZEV rail, Glasers Annalen, giugno-luglio 2008, pagg. 
250-255, figg. 4.

123 I lavori di topografia nella tracciatura della
prima linea ferroviaria nella Bassa Sassonia
(SIEMS)

Vermessungsarbeiten für die ersten
Eisenbahnstreckenin Niedrsachsen

EI, Eisenbahningenieur, agosto 2008, pagg. 48-54, figg. 6.

124 Il risanamento del rilevato ferroviario presso
Janschwalde
(GRUGER – JAGEL – LUDWIG – PAUL)

Sicherung des Eisenbahndammes bei
Janschwalde

EI, Eisenbahningenieur, agosto 2008, pagg. 18-24, figg. 
9. Biblio 8 titoli.

Dissesto di un rilevato derivante da fenomeni subsiden-
za di una vicina miniera. Studio geotecnica del problema

e descrizione dei provvedimenti adottati.

125 Il ponte sul Fiume Giallo della linea cinese
AV Pechino-Guangzhou
(TSCHAUT)

Yellow River Brucke der chiensischen HGV-
Strecke Beijing-Guangzhou

EI, Eisenbahningenieur, settembre 2008, pagg. 84-88, 
figg. 8.

Viadotto strallato a due livelli di 10 km. L’opera ha ri-
chiesto la soluzione di importanti problemi geotecnica.

126 Sulla possibilità di posare ed esercire binari
ferroviari su terreni soffici
(VOGEL – LIEBERENZ)

Gebrauchstauglichkeit von Bahnstrecken
auf wiechem Untergrund

EI, Eisenbahningenieur, settembre 2008, pagg. 28-36, 
figg. 9. Biblio 10 titoli.

Proposta di un metodo di calcolo che permette di rico-
noscere quali interventi di stabilizzazione sono necessa-
ri per consentire la posa di binari su terreni soffici. 

IF Biblio Corpo stradale, gallerie ponti , opere civi l i
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151 La protezione automatica della marcia dei
treni sull’intera rete RFI
(ELIA – CUTRERA)

La Tecnica Professionale, aprile 2008, pagg. 2-4, figg. 2.

152 Caratteristiche d’invecchiamento e qualità
d’esercizio nella tecnica della sicurezza e
del controllo della circolazione
(SCHUTTE – SCHOLZ)

Alterungscharakteristik und
Betriebsqualitaet in der Leit- und
Sicherungstechnik

Signal+Draht, maggio 2007, pagg. 7-12, figg. 8. Biblio 
4 titoli.

Interessante campagna di osservazioni sui tassi di ava-
rie nei componenti del segnalamento e del controllo del-
la circolazione. Per la costruzione di curve a vasca da
bagno sono stati presi in considerazione tutti i tipi di ap-
parati in opera sulla DB, dagli apparati meccanici a
quelli computerizzati. L’indagine è stata condotta dall’u-
niversità di Dresda.

153 Sistema di controllo della velocità nel tra-
sporto a breve distanza SSU
(SCHULE – EWERT)

Die Geschwindigkeitsueberwachung SSU
fuer den Nahverkehr

Signal+Draht, maggio 2007, pagg. 13-16, figg. 4. Biblio 
3 titoli.

Descrizione di un dispositivo di controllo della velocità
in uso sulla linea 6 della metropolitana di Berlino.

154 La riduzione dei costi nella tecnica del se-
gnalamento
(SEMESTRE)

Kostenreduzierung in der Signaltechnik

Signal+Draht, maggio 2007, pagg. 25-34, figg. 6. Biblio 
2 titoli. Testo in inglese ed in tedesco.

Idee e suggerimenti elaborati presso la Institution of
Railway Signal Engineers, indirizzati ad esercenti e co-
struttori con lo scopo di conseguire una riduzione dei co-
sti di segnalamento. Il lavoro è basato su costi e dati del-
le ferrovie francesi, inglesi e tedesche.

155 Procedimenti di misura per lo sviluppo di
componenti luminosi nella tecnica del se-
gnalamento
(MEIER – RINK)

Messverfahren für die Entwicklung lichttech-
nischer Komponenten in der Signaltechnik

Signal+Draht, maggio 2007, pagg. 17-20, figg. 5.

156 Software di prova e simulazione per appara-
ti centrali computerizzati

(AUST – FREIMUTH)

Test- und Simulationssoftware für ESTW

Signal+Draht, dicembre 2007, pagg. 13-16, figg. 2. Bi-
blio 2 titoli.

Descrizione del sistema Thesis della Siemens per la
prova e la simulazione operativa di apparati centrali
computerizzati.

157 Telecomando degli apparati a relé della se-
rie GS II DR

(LISKER)

Fernbedienung von Relaisstellwerken der 
Bauform GS II DR

Signal und Draht, dicembre 2007, pagg. 10-12, figg. 5. 
Biblio 1 titolo.

Sistema utilizzato nelle linee regionali della DB.

158 Schermi di apparati centrali computerizzati
della Thales. Una prima applicazione.
(POHLMANN)

Thales – Bedienungsoberflachen- 
Plattform. HIS als erste Anwendung
Signal und Draht, dicembre 2007, pagg. 6-9, figg. 2.
Biblio 1 titolo.

Funzionalità degli schermi come rappresentazione de-
gli stati d’impianto e delle situazioni di esercizio Nuova
linea di prodotto che trova applicazione sulla linea Bu-
carest-Costanza.

159 La gestione del sistema di versioni dello
ETCS
(DACHWALD)

Systemversions – Management bei ETCS

Signal und Draht, novembre 2007, pagg. 6-10, figg. 6.

Il tema trattato è quello della gestione delle versioni di
ETCS che si rendono via via disponibili sul mercato ed,
in particolare dei problemi connessi con l’inserimento o
l’eliminazione di una versione in un sistema già esi-
stente.

160 Il metodo della dipendenza funzionale per l’i-
dentificazione delle funzioni parziali
(KURZ – MILIUS)

Der Functional-Dependency Test zur Ablei-

IF Biblio Impianti di segnalamento e controllo della
circolazione – Componenti

!



INGEGNERIA FERROVIARIA – 1074 – 12/2008

18

tung von Teilfunktionen

Signal und Draht, novembre 2007, pagg. 28-32, figg. 7.
Biblio 5 titoli. 

Il problema affrontato col metodo proposto riguarda i bloc-
chi multifunzione presenti nei sistemi di controllo e sicu-
rezza. Tali blocchi vengono sovente prodotti dai costrutto-
ri senza esplicitare le funzioni parziali che li compongono
nè l’architettura che li lega. Descrizioni dei principi meto-
dologici ed applicazione esemplificativa.

161 STM: l’esperienza nordica di un progetto di
sviluppo congiunto
(HARKONEN – OHRSTOM)

STM: the nordic experiences in joint
development projekt

Signal und Draht, dicembre 2007, pagg. 35-37, figg. 3.
Testo in inglese.

Informativa sul Modulo Specifico di Trasmissione elabo-
rato da Ansaldo STS. Inizialmente questo modulo avreb-
be dovuto essere europeo, ma l’iniziativa è stata abban-
donata in favore di soluzioni nazionali. Sperimentazioni in
Svezia e Finlandia nel 2009.

162 Il controllo e la sicurezza della marcia dei
treni in Belgio, oggi e domani

(VAN DEN ABEELE – VERSHAEVE)

Zugbeeinflussung und Zugsicherung in
Belgien- heute und morgen

Signal und Draht, novembre 2007, pagg. 14-18, figg. 6.

163 Prescrizioni tecniche di ingegneria e di ge-
stione conformi alla normativa CENELEC

(BERGLEHNER – EBERHARDT – STANEFF)

CENELEC -conformes Requirements
Management und Requirements Engineering

ETR, ottobre 2008, pagg. 686-692, figg. 6. Biblio 12 titoli.

I procedimenti attualmente in uso per la formulazione del-
le specifiche tecniche e per i metodi di validazione di nuo-
vi prodotti e sistemi incontrano sovente limiti di applicabi-
lità, con conseguenti rilevanti oneri economici. Proposta di
un metodo che permetta di superare le difficoltà in que-
stione.

164 In Europa nell’arco di 30 anni sarà tutto
ERTMS senza i tradizionali segnali
(JUNKER – VINCK)

In 30 Jahren wird es in Europa nur noch

ERTMS ohne herkommlichen Signale geben

ETR, ottobre 2008, pagg. 694-697, figg. 6.

Conversazione fra il responsabile DB della circolazione
Junker ed il coordinatore europeo per lo ERTMS Vinck.

165 Prova di esercizio dell’apparato centrale
computerizzato di Dresda-Neustadt median-
te simulazione

(GRIMM – SEEMANN – DEMITZ)

Betiebliche Prufung des ESTW Dresden-
Neustadt mittels Simulation

ETR, ottobre 2008, pagg. 672-679, figg. 7. Biblio 6 titoli.

Interessante esposizione riguardante il programma BEST
della DB per la simulazione operativa di nuovi apparati
centrali, nella fattispecie orientata alla formazione dei fu-
turi operatori.

166 Il piano nazionale di introduzione dello
ERTMS/ETCS

(BOEHMER – SCHWEINSBERG)

Der nationale Umsetzungsplan zur
Einfuhrung von ERTMS/ETCS

ETR, ottobre 2008, pagg. 660-664, figg. 2. Biblio 8 titoli.

Piano tedesco per l’introduzione del sistema ERTMS/
ETCS sui principali corridoi interni della Germania, oltre
che sulle linee AV. Completamento previsto nel 2020.

167 Sistemi di localizzazione a bordo dei rotabili
per un esercizio sicuro

(EICKMANN – GERLACH)

Fahrzeugseitiges Ortungssystem für den
sicheren Bahnbetrieb

EI, Eisenbahningenieur, agosto 2008, pagg. 30-34, figg. 
4. Biblio 5 titoli.

Proposta di un sistema di autolocalizzazione basato sul
sistema satellitare GNSS e su altri tipi di sensori. La ca-
ratteristica di questo sistema è quella di fare a meno di
qualsiasi tipo di impianti ed apparecchiature a terra. Pro-
getto di ricerca in corso.

168 Il simulatore ACEI

(VALLERGA – PETTINELLI)

La Tecnica Professionale, settembre 2008, pagg. 6-16,
figg. 24.

IF Biblio Impianti di segnalamento e controllo della
circolazione – Componenti
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76 Il “performance regime” – Il sistema di valo-
rizzazione delle prestazioni ferroviarie –
(GIOVINE)

Ingegneria Ferroviaria, dicembre 2007, pagg. 1031-
1039, figg. 9. Biblio 8 titoli.

77 Modelli stocastici nella scienza dell’esercizio
ferroviario
(WENDLER – NIESSEN)

Stochastische Modelle in der
Eisenbahnbetriebswissenschaft

ZEV Rail, Glasers Annalen, gennaio-febbraio 2008, pagg. 
40-49, figg. 7. Biblio 21 titoli.

Stato dell’arte dei metodi stocastici per la verifica degli
orari, della loro stabilità, della propagazione dei ritardi e
del dimensionamento degli impianti di circolazione.

78 Il sistema integrato di gestione sicurezza di
esercizio e qualità (SIGSQ) di Trenitalia: pri-
me esperienze dei siti pilota
(a cura di Trenitalia)
La Tecnica Professionale, febbraio 2008, pagg. 52-57, 
figg. 8.

79 Liberalizzazione del traffico passeggeri in-
ternazionale. Conseguenze nella pianifica-
zione degli orari
(STOHLER)

Liberalisierung des internationalen
Personenverkehrs. Konsequenzen fuer die
Fahrplanung

ETR, marzo 2008, pagg. 107-112, figg. 3.

A che scopo si sono spesi miliardi in infrastrutture e po-
tenziamenti se non si riesce a costruire un ragionevole
sistema di orari internazionali? L’articolo pone ed affron-
ta il problema.

80 Miglioramento dei rendimenti prestazionali
ottenibili nel trasporto viaggiatori notturno
mediante l’impiego di materiale rotabile mi-
gliorato
(SCHLAAK – NAGL)

Effizienzsteigerung durch verbesserten
Rollmaterialeinsatz im Nachtreisezugverkehr

ETR, marzo 2008, pagg. 113-117, figg. 4. Biblio 7 titoli.

81 Aumento dell’intensità di circolazione me-
diante l’ETCS

(EICHENBERGER)

Kapazitatssteigerung durch ETCS

Signal und Draht, marzo 2007, pagg. 6-14, figg. 9.
Biblio 3 titoli.

L’ETCS consente di accrescere l’intensità di circolazio-
ne sulle linee, in particolar modo sfruttando le accre-
sciute capacità di frenatura dei treni e le sue peculiari
caratteristiche impiantistiche.

82 300 km/h attraverso una frontiera

(GEHRENBECK)

Cross-border operation at 300 km/h

Signal und Draht, marzo 2007, pagg. 32-35, figg. 6.

Descrizione molto dettagliata del sistema di esercizio su
una linea AV fra Belgio e Olanda. La linea è equipaggia-
ta con ERTMS-ETCS livelli 1 e 2.

83 Nuovo metodo di analisi dei ritardi e valuta-
zione del “Performance Regime”
(SALERNO – COSTALLI – GUIDA)

A new method for delay analysis and
“Performance Regime” evaluation
Ingegneria Ferroviaria, aprile 2008, pagg. 305-321, 
figg. 12.

Tra i temi che sono al centro dell’attenzione in ambito
ferroviario, il controllo andamento treni e la relativa
quantificazione economica (”performance regime”) as-
sumono sempre più rilevanza per le importanti implica-
zioni gestionali ed economiche che ne derivano. In que-
sto lavoro si presenta un metodo formale per l’analisi
della circolazione che consente l’attribuzione delle cau-
se e la corretta quantificazione delle responsabilità dei
ritardi lungo l’intera catena degli eventi. Si può ottenere
così l’adeguata base quantitativa per la valutazione del
servizio e per le opportune valorizzazioni economiche
nell’ambito del performance regime.

84 Gruppi di lavoro interoperabilità: “Lista dei
requisiti internazionali (IRL)”
(BECCIOLINI – LASCHI)

La Tecnica Professionale, aprile 2008, pagg. 15-20,
figg. 11.

85 Innovazioni regolamentari
(TRABALZINI)

La Tecnica Professionale, aprile 2008, pagg. 34-37,
figg. 5.

86 Provvedimenti generali di semplificazione e
snellimento delle procedure nella regola-
mentazione della circolazione
(SORAPAOLA – USELLI)

IF Biblio Circolazione dei treni
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La Tecnica Professionale, aprile 2008, pagg. 38-41,
figg. 8.

87 L’ottimizzazione degli orari mediante model-
li matematici presso le ferrovie olandesi
(KROON)

Fahrplanoptimierung mit mathematischen
Modellen bei den Niederlandischen
Eisenbahnen

ETR, giugno 2008, pagg. 359-362, figg. 2. Biblio 7 titoli.

88 Norme di esercizio per la circolazione ferro-
viaria di confine tra Italia ed Austria
(CALABRÒ – MENICHINI)

La Tecnica Professionale, giugno 2008, pagg. 40-42,
figg. 3.

89 Ulteriore sviluppo del laboratorio di esercizio
ferroviario dell’università di Dresda
(HOLAND – NELL – GINZEL – DEMITZ)

Weiterenentwicklung des
Eisenbahnbetriebslabors der TU Dresden

Signal und Draht, novembre 2007, pagg. 23-27, figg. 5.

Funzionalità e scopi di un laboratorio di esercizio ferro-
viario basato su modelli fisici simulativi, come base per
una didattica progredita e per la ricerca. Testo in inglese
a pagg. 41-45 della stessa rivista.

90 Metodi operativi nell’esercizio ferroviario.
Una analisi strutturale e funzionale
(GEISTLER – PACHL)

Betriebsverfahren im Schienenverkehr- eine
strukturelle und funktionale Analyse

ZEV Rail, Glasers Annalen, giugno-luglio 2008, pagg. 
225-231, figg. 7. Biblio 3 titoli.

Per ragioni storiche sussistono contemporaneamente
molteplici procedure di esercizio, le quali non sempre si
prestano ad incorporare i progressi tecnici. L’argomento
viene analizzato in relazione alla normativa tedesca in
vigore. Viene presentato un metodo risolutivo dei pro-
blemi che comporta la concezione modulare di nuove
procedure di esercizio.

91 Un’ipotesi di classificazione funzionale delle
linee ferroviarie convenzionali a doppio bi-
nario
(RONZINO)

La Tecnica Professionale, settembre 2008, pagg. 42-49, 
figg. 4. Biblio 5 titoli.

92 La regolazione della marcia dei treni: con-
trollo ottimizzato dei treni in tempo reale
(OETTING)

Zuglaufregelung-Optimierte Steurung der
Zuge im Betrieb

ETR, ottobre 2008, pagg. 654-658, figg. 3. Biblio 3 titoli.

Proposta di un metodo di controllo continuo della marcia
dei treni, mediante il quale vengono fornite con conti-
nuità ai macchinisti indicazioni circa la velocità da tene-
re in modo da arrivare nei nodi di conflitto senza subire
interferenze da parte di altri treni.

93 Proposta per una descrizione sistematica
del processo dell’esercizio ferroviario
(EICKMANN – KNOLLMANN – WULF)

Vorschlag für eine systematische
Beschreibung des Eisenbahnbetriebs

EI, Eisenbahningenieur, settembre 2008, pagg. 112-
118, figg. 8. Biblio 5 titoli.
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