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263 Officina Nazionale Armamento Pontassieve 

(DEL PRETE – MAGRI)

La Tecnica Professionale, luglio-agosto 2019, pagg.
30-42, figg. 20. Biblio 1 titolo.

264 Intervento per il contenimento del cedimen-
to di un tratto di rilevamento ferroviario in
esercizio

(ROCCIA)

La Tecnica Professionale, luglio-agosto 2019, pagg.
44-62, figg. 39. Biblio 9 titoli. 

Descrizione di una tecnica di riduzione del peso sui
terreni di appoggio, messa in atto in un breve tratto tra
Poggio Renatico e Coronella.

265 Sistemazione statica, geostatica ed idrauli-
ca all’interno della galleria del Catajo

(MAMMINO – E. TONON – L. TONON – FORTE – NICOLOSI –
DE ZAIACOMO – SORCI)

La Tecnica Professionale, luglio-agosto 2019, pagg.
64-94, figg. 35. Biblio 10 titoli.

I lavori di ristrutturazione della galleria del Catajo, sto-
rico manufatto sull’asse ferroviario Padova-Bologna. 

266 Il sistema di sicurezza manovra e controllo
per deviatoi

(PAGLIARI – PIRROTTINA – MUSELLA)

La Tecnica Professionale, ottobre 2019, pagg. 40-45,
figg. 9. 

Descrizione del sistema di sicurezza manovra e con-
trollo per deviatoi che amplia considerevolmente la

sfera d’influenza sul controllo elettrico della posizione
assunta dagli aghi a seguito di una manovra.

267 Il mantenimento in efficienza delle linee fer-
roviarie nel Nord Europa in presenza di ne-
ve e ghiaccio

(ASTOLFI)

Maintaining railway lines efficient in nor-
thern Europe in presence of snow and ice

Ingegneria Ferroviaria, novembre 2019, pagg. 897-
908, figg. 14. Biblio 18 titoli.

Nel seguente articolo vengono esposte le caratteristi-
che tecniche e le modalità di mantenimento in efficien-
za delle linee ferroviarie in alcuni paesi del nord Euro-
pa che, storicamente, sono abituati a fronteggiare av-
verse condizioni meteo.

268 L’uso di liste di controllo per la verifica del
progetto di un’infrastruttura ferroviaria

(DI GRAZIANO – MANCINI – MARCHETTA – SPINELLI)

The use of checklists for verifying the desi-
gn of a railway infrastructure

Ingegneria Ferroviaria, gennaio 2020, pagg. 17-37,
figg. 8. Biblio 14 titoli.

L’approfondimento delle caratteristiche principali del-
l’attività di verifica in termini di attributi, modalità e nor-
mativa effettuata nel presente lavoro ha permesso di
definire e rappresentare specifiche liste di controllo,
evidenziandone peculiarità e potenzialità nel fornire
un contributo alla qualità di un’infrastruttura ferrovia-
ria, anche in un contesto di integrazione nel più ampio
sviluppo della tecnologia BIM.

IF Biblio Manutenzione e controllo della l inea
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78 Il supercapacitore Graphene si fa spazione
nei treni diesel elettrici

Graphene Supercapacitor DMU takes space

Railway Gazette, luglio 2018, pag. 46, figg. 2.

79 Sviluppo di un azionamento basato su celle
a combustibile di elevata potenza per l’a-
zionamento di mezzi di trazione

(AUTORI VARI)

Entwicklung eines Hoch leistungbrennstoff-
zellenantriebs für Hybridtriebsfahrzeigen

ZEV Rail, ottobre 2018, pag.430-436, figg. 6. Biblio 3
titoli.

Report su una ipotesi di sviluppo.

80 Batterie o celle a combustibile per l’impiego
sui mezzi di trazione

(AUTORI VARI)

Triebstoffzelle oder Batterie? Eine Analyse
zum Einsatz in Triebfahrzeuge

ZEV Rail, gennaio-febbraio 2019, pagg. 40-47, figg. 7.
Biblio 20 titoli.

81 La marcia automatica dei treni richiede
l’impiego di fondamentali componenti in
uso nei settori del segnalamento e della di-
sposizione della circolazione

(KLEESPIES)

Automatisiertes Fahren auf der Schiene nutzt

Bausteine aus Fahrassistenz und Disposition

ETR, aprile 2018, pagg. 16-20, figg. 5. Biblio 6 titoli.

82 Progetto di sistema e potenziale di ottimiz-

zazione i un azionamento ibrido per elettro-

treni per servizi vicinali-SPNV

(DITTUS – PAGENKOPF)

Systemauslegung und Optimierungspotential

hybrider Antriebe in Fahrzeugen des SPNV

ETR, marzo 2019, pagg. 22-26, figg. 4. Biblio 12 titoli.

83 La grande stagione degli azionamenti fer-

roviari

(BRENNA – MORISI)

The great season of railway electronic

drives

Ingegneria Ferroviaria, settembre 2019, pagg. 683-

696, figg. 11. Biblio 11 titoli.

L’articolo traccia in una panoramica d’insieme le tappe

percorse dagli azionamenti elettronici per veicoli ferro-

viari, dai primi passi degli anni ’70 alla progressiva dif-

fusione fino alla totale affermazione dei giorni nostri,

mettendo in evidenza il confrontarsi di soluzioni tecno-

logiche molto diverse, in aspra competizione tra di loro.

IF Biblio Azionamenti  elettr ici  e motori  di  trazione
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