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300 Fondamenti di un nuovo metodo per la de-
terminazione della resistenza aerodinamica
dei rotabili ferroviari
(BEMS - WEIDMANN)

Grundlagen für ein neues Modell des Luft-
widderstands von Eisenbahnfahrzeugen

ZEV Rail, ottobre 2018, pagg.401-406, figg. 10. Biblio
10 titoli.

301 Assistenza al macchinista allo scopo di ri-
sparmiare energia

(FRENZKE)

Triebfahrzeugführerassistenz zum Energie-
sparen

ZEV Rail, gennaio-febbraio 2019, pagg. 7-25. Biblio
11 titoli.

302 Moto trasversale associato al rotolamento.
Applicazione per spiegare irregolarità os-
servabili in una sala montata

(KOZHLEVNIKOV - BODYANY - SCHIKIN)

Cross-edge rolling application for the predi-
ciction of rough wagon axles

ZEVrail, agosto 2019, pagg. 306-313, figg. 6. Biblio 4
titoli.

303 Valutazione delle prestazioni dell’usura dei
carrelli basata su simulazioni stocastiche

(SIX - MIHALJ - TRUMMER - MARTE - KRISHNA - HOSSEIN-
NIA - STICHEL)

Proceedings of the Institution of Mechani-
cal Engineers
Assessment of running gear performance
in relation to rolling contact fatigue of
wheels and rails based on stochastic simu-
lations

Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, aprile 2020,
pagg. 405-406, figg. 25. Biblio. 18 titoli.

La valutazione si basa sui dati di contatto ruota/rotaia
secondo diversi stati di usura del profilo della ruota.
La metodologia presentata ampiamente è applicata a
due tipi di carrelli: UIC-Y25 e FR8RAIL con un disposi-
tivo di sterzo meccanico. 

IF Biblio Dinamica, stabilità di marcia, prestazioni, sperimentazione
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119 Compendio sul freno continuo automatico
dei veicoli ferroviari
(GRACEFFA)

La Tecnica Professionale, gennaio 2020, pagg 18-33,
figg. 20. 

120 Il processo di “messa in servizio” di un lo-
comotore di manovra in base al decreto
ANSF n.1/2015
(ANTICO)

La Tecnica Professionale, febbraio 2020, pagg. 16-19,
figg. 4. 

Di seguito l’esperienza personale come Direttore lavo-
ri e come responsabile dello studio di ingegneria nel
processo di “messa in servizio” (omologazione) di vari
locomotori/sistema strada rotaia in base al Decreto
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
(ANSF) n.1/2015, in modo da chiarire il suo andamen-
to temporale e le difficoltà incontrate con le relative
soluzioni individuate. 

121 La potenziale cooperazione Uomo-Macchi-
na in caso di malfunzionamenti nell’eserci-
zio automatizzato
(ÜYÜMEZ)

Potenzial einer Mensch-Maschine Koope-
ration bei Störungen im automatisierten
Betrieb

ETR, ottobre 2019, pagg. 19-24, figg. 3. Biblio 11 titoli.

Per un funzionamento automatizzato efficiente e alta-
mente disponibile in futuro, l’integrazione umana è in-
dispensabile, soprattutto nel processo di controllo. 

122 La gestione digitale delle ruote rende pre-
vedibile l’usura delle sale montate
(ENGEL)

Digitales Radsatzmanagement: Die Digita-
lisierung macht den Radsatzverschleiß be-
rechenbar.

ETR, novembre 2019, pagg. 54-59, figg. 8. Biblio 2 ti-
toli.

IF Biblio Manutenzione, affidabilità e gestione del materiale rotabile

✂


