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106 Treni storici

(PARENTE – TRABALZINI)

La Tecnica Professionale, ottobre 2018, pagg. 52-55,
figg. 5.

Le norme particolari per la circolazione sulle linee in
esercizio.

107 Le FS nella grande guerra

(TRUCCO)

La Tecnica Professionale, dicembre 2018, pagg. 46-
59, figg. 27, tab. 1. Biblio 4 titoli.

108 11 novembre 1918: il vagone ristorante non
era lì per caso

(LAMMING)

Le 11 novembre 1918: le wagon-restaurant
n’est pas là par hasard

Revue Générale des Chemins de Fer, ottobre 2018,
pagg. 58-39, figg. 10.

Forse non tutti sanno che l’armistizio franco-tedesco
della prima guerra mondiale è stato firmato nella fore-

sta di Compiègne a bordo di un vagone ristorante
dell’Orient-Express…. un’altra occasione per rivanga-
re la fortuna di questo mitico treno. 

109 Quel trenino in cima al vulcano

(PASCOLINI)

La Tecnica Professionale, aprile 2019, pagg. 46-48,
figg. 3.

Autentico vanto e orgoglio dei napoletani, gioiello che
tanta gente ha amato e ammirato a cavallo tra ‘800 e
‘900, la gloriosa funicolare che portava i turisti sopra il
vulcano. 

110 Storia recente del “mestiere” del capotreno

(TOSSANI – DE SANDOLI)

La Tecnica Professionale, marzo 2020, pagg. 22-30,
figg. 9. Biblio 1 titolo.

In questa prima trattazione ci concentreremo dunque
sulle disposizioni aziendali, leggi nazionali e talvolta
regolamenti internazionali, che hanno portato alla defi-
nizione del mestiere attuale.

IF Biblio Storia delle ferrovie
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9 La protezione dei cuscinetti dei motori di
trazione

(AURELI - LEVY)

La Tecnica Professionale, aprile 2011, pagg. 26-29,
figg. 10.

10 Il freno di Westinghouse

(PANCONESI)

La Tecnica Professionale, gennaio 2014, pagg. 38-46,
figg. 14.

11 Prime prove d’avviamento diesel con capa-
citori

(CAPACITOR STARTING)

Railway Gazette, ottobre 2914, pag. 10.

Breve notizia riguardante l’avvio delle prove prototipali
sui treni multipli diesel TR 220 Atribo, 40 dei quali so-
no stati ordinati alla polacca Pesa. L’applicazione dei
capacitori assicura l’avviamento dei diesel al posto
delle batterie. Azionamento diesel Voith-Man.

12 Impianti automatici con trazione a fune per
trasporti urbani: modellazione dei rulli per
la verifica del consumo energetico

(NAVONE – DALLA CHIARA – BLENGINI - VAIR)

Cable driven Automated People Movers for
urban applications: modelling the roller for
investigating Energy consumption

Ingegneria Ferroviaria, settembre 2017, pagg. 631-
663, figg. 35, tabb. 9. Biblio 29 titoli.

Presentazione di una nuova procedura per valutare la
generazione di calore nel rullo con anello in gomma.
Detta procedura consiste nel valutare la perdita per
isteresi, dunque l’energia dissipata all’interno della
striscia di gomma, mediante una procedura analitica

13 La trasmissione del moto mediante ruote
dentate

(BELLESI)

La Tecnica Profesionale, febbraio 2020, pagg. 4-13,
figg. 11. 

Fra i diversi organi meccanici impiegati per la trasmis-
sione del moto tra alberi non coassiali, le ruote denta-
te sono quelli statisticamente più usati.

IF Biblio Trasmissioni meccaniche e idrauliche
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