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Circolazione dei treni

245 Classificazioni delle linee ferroviarie in base alla velocità – Una panoramica mondiale su infrastrutture, materiale rotabile e servizi ad altissima velocità
(PYRGIDIS – SAVVAS – DOLIANITIS)

Classification of railway lines based on speed
– A worldwide overview of very high-speed
infrastructure, rolling stock and services
Ingegneria Ferroviaria, settembre 2020, pagg. 635653, figg. 4, tabb. 6. Biblio 16 titoli.

246 Riduzione del tempo di viaggio e maggiore
capacità grazie allo slip coaching nel traffico ad alta velocità

20

Molte ferrovie stanno attualmente sviluppando sistemi
avanzati di controllo dei treni che incorporano blocchi
mobili per passare da un sistema basato su blocchi di
controllo discreti a uno in cui i treni interagiscono direttamente tra loro, in modo simile a quello che avviene fra i veicoli in un’autostrada. La ricerca sviluppa un
quadro analitico semplice e flessibile costituito da diagrammi che descrivono le relazioni densità-flusso per
il traffico ferroviario in situazioni specifiche. Infatti, le
curve nei diagrammi che rappresentano il flusso del
traffico ferroviario a blocchi fissi hanno un andamento
a dente di sega a causa della natura discreta dei blocchi di controllo, mentre le curve equivalenti nel caso a
blocchi mobili assomigliano a relazioni di flusso continuo tipiche di flussi autostradali. La metodica proposta
può essere impiegata anche per scopi pratici come il
calcolo degli effetti delle onde d’urto da situazioni di
congestione.

(FLAMM – MOENSTERS)

Fahrzeitreduzierung und mehr Kapazität
durch Slip Coaching im Hochgeschwindigkeitsverkehr
ETR, marzo 2021, pagg. 20-25, figg. 7. Biblio 12 titoli.
L’aumento a lungo termine della domanda passeggeri richiede una revisione dell’orario per il trasporto ferroviario
di passeggeri a lunga distanza. Il cosiddetto processo di
slip coaching appare appropriato allo scopo e potrebbe
portare a una migliore gamma di servizi con intervalli più
frequenti, tempi di viaggio ridotti e collegamenti diretti
aggiuntivi sfruttando l’infrastruttura esistente.

247 Le impicazioni del blocco mobile sui flussi
di traffico ferroviario illustrate con diagrammi fondamentali
(DIAZ DE RIVERA – DICK)

Illustrating the implications of moving
blocks on railway traffic flow behavior with
fundamental diagrams
Transportation Research Part C, febbraio 2021, vol.
123, pag. 102982 (19 pp), figg. 15. Biblio 51 titoli.
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248 Un approccio ibrido efficiente per la pianificazione degli orari dei treni per servizi di alta velocità a lunga distanza
(WANG – ZHOU – GUO – CHEN – ZHOU)

An Efficient Hybrid Approach for Scheduling the Train Timetable for the Longer Distance High-Speed Railway
Sustainability, febbraio 2021, vol. 13, pag. 2538 (22
pagg.), figg. 22. Biblio 9 titoli.
Gli autori propongono un approccio ibrido per risolvere rapidamente l’orario delle ferrovie ad alta velocità,
tramite un metodo di scomposizione spazio-temporale per convertire le diverse richieste di viaggio dei
passeggeri in schemi semplici di servizio per ridurre
la complessità della soluzione. Il modello proposto
viene accuratamente descritto e la metodica testata
su un caso di studio sulla linea ad alta velocità Pechino-Shanghai. I risultati mostrano che l’orario dei treni
così calcolato risulta di gran lunga migliore di quello
realmente esercito in quanto a flessibilità e sostenibilità.
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Protezione dell’ambiente

163 Alimentazione dei treni a batteria tramite
catenaria. Per una classificazione normativa a misura di cliente dei sistemi di alimentazione elettrica per batterie a unità multiple
(EL-BARUDI – KLIEFOTH – BAENTSCH)

Stromversorgung von Batteriezügen mittels
Oberleitung Für eine kundenfreundliche regulatorische Einordnung der elektrischen
Energieversorgungsanlagen für Batterietriebzüge
ETR, ottobre 2019, pagg. 56-62, figg. 2.
Per ottemperare a obiettivi ambientali sempre più
stringenti, la DB aumenterà la quota di energia elettrica “pulita” al 100% entro il 2038 e ne introdurrà progressivamente l’uso unità su linee attualmente non
elettrificate. Grazie soluzioni innovative come i treni a
batteria e alle infrastrutture necessarie, le ferrovie
possono apportare ulteriori contributi significativi alla
riduzione delle emissioni di CO2. La costruzione e l’uso delle infrastrutture dipendono, però, anche da un’adeguata classificazione normativa.

36

166 Obiettivi di protezione dal rumore e risanamento per un traffico ferroviario più silenzioso in Germania
(HAHN)

Lärmschutzziele und Lärmsanierung für einen leiseren Schienenverkehr in Deutschland
ETR, marzo 2021, pagg. 44-48, figg. 6. Biblio 11 titoli.
Secondo il nuovo “Obiettivo di protezione dal rumore
2030”, la metà di tutti i cittadini che vivono lungo le linee ferroviarie in Germania dovrà essere alleviata dal
rumore ferroviario entro la fine del decennio. Per raggiungere questo obiettivo, verrà proseguito il “Programma di riduzione del rumore” del governo federale
lanciato nel 1999.

167 Esperienza pratica con il treno per l’irrorazione dell’acqua calda: le ferrovie svizzere
stanno sviluppando e testando alternative
al glifosato
(KURFESS – TANNER – ADOLPH)

164 Soluzioni alternative nella realizzazione di
barriere antirumore – Il caso di Torino Stura
(MANDELLI)
La Tecnica Professionale, marzo 2020, pagg. 4-10,
figg. 7.
Opere in calcestruzzo gettato in opera in luogo di
analoghi elementi prefabbricati ed altre varianti al
progetto definitivo sono state valutate ed implementate dall’impresa costruttrice in funzione delle condizioni dei luoghi di intervento e delle relative modalità di
esecuzione.

165 Covid-19 e ambienti di lavoro – Il contributo
della Psicologia per promuovere la salute e
accompagnare i cambienti organizzativi

ETR, marzo 2021, pagg. 53-57, figg. 5. Biblio 6 titoli.
La questione del glifosato ha portato anche le ferrovie
svizzere a cercare intensamente processi alternativi e
a testarli. L’acqua calda è vista come una promettente
alternativa alla chimica. Nell’ambito del piano d’azione
delle ferrovie “NoHerbie - Alternative Vegetation Control” è stato sviluppato un veicolo di prova unico al
mondo che utilizza acqua calda a velocità fino a 40
km/h per distruggere la vegetazione indesiderata lungo il binario.

168 Travi da ponte innovative in EPS

(GAZZETTI – AMORE)
La Tecnica Professionale, gennaio 2021, pagg. 46-53,
figg. 4. Biblio 13 titoli.
La grave situazione sanitaria sta avendo purtroppo
anche un forte impatto sulla società civile e sulle strutture produttive, principalmente in termini economici e
di rapporti sociali. Vediamo quindi, sinteticamente, di
rappresentarli partendo da quello che in questi mesi è
apparso più evidente e prioritario, la richiesta di sostegno psicologico.
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(BEDNARCZYK)

Innovativer EPS-Brückenbalken
ETR, marzo 2021, pagg. 58-59, figg. 7. Biblio 2 titoli.
Sulla base dei tradizionali sviluppi dellla progettazione
che impiega il polistirene, Vossloh lancia una variante
ottimizzata in termini di peso per le travi dei ponti, il
cui innovativo materiale composito garantisce i necessari principi qualitativi e meccanici.
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