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42 La regolazione dei conduttori della linea di 

contatto – Il nuovo sistema senza contrap-

pesi “T-Rex 750” 

(ZORZAN – NERA – DE GIORGIO) 

La Tecnica Professionale, febbraio 2021, figg. 11.  

Il presente articolo, dopo una descrizione sintetica 

della geometria della linea di contatto, illustra il nuovo 

dispositivo di regolazione dei conduttori, le modalità di 

montaggio e i vantaggi rispetto ai tradizionali contrap-

pesi a taglie. 

43 Sistemi di contatto pantografo-catenaria 

per l’alta velocità: progressi recenti, sfide e 

prospettive 

(WU – DONG – XU – XIAO – WEI – CHEN – LI – HUANG – 
LI – GAO – KANG – TU – HUANG) 

Pantograph–catenary electrical contact 
system of high(speed railways: recent 
progress, challenges, and outlook 

Railway Engineering Science, 30(4), aprile 2022, pp. 
437-467, figg. 28. Biblio 167 titoli 

Nella progettazione del sistema di contatto panto-

grafo-catenaria si devono considerare fattori ed eventi 

climatici severi quali vento, sabbia, pioggia, tuoni, 

ghiaccio e neve. Questo è il caso della ferrovia di alta 

quota Sichuan-Tibet attualmente in costruzione e della 

progettazione di un treno ad altissima velocità dotato 

del nuovo sistema pantografo-catenaria in grado di af-

frontare l’ambiente operativo più estremo. Ricchissima 

selezione di fonti. 

44 Valutazione da parte del pubblico delle 
operazioni da remoto in ferrovia 

(COGAN – TANDETZKI – MILIUS) 

Passenger Acceptability of Teleoperation in 
Railways 

Future Transportation, febbraio 2022, pagg. 956-969, 
figg. 11. Biblio 27 titoli. 

Studio sulla percezione (positiva) del pubblico tedesco 
sulle operazioni da remoto in ferrovia.   

45 Controllo e stoccaggio ottimale per sistemi 
ferroviari a corrente continua tramite algo-
ritmi evolutivi 

(NALLAPERUMA – FLETCHER – HARRISON) 

Optimal control and energy storage for DC 
electric train systems using evolutionary al-
gorithms 

Railway Engineering Science, 29 (4), 2021, pp. 327- 
335, fig. 12, biblio 22 titoli 

L’elettrificazione in ferrovia sta divenendo sempre più 
popolare, nonostante sia altamente energivora e a 
fronte dei criteri di tutela ambientale che richiedono 
una riduzione del consumo energetico e dei picchi di 
potenza richiesta dai sistemi ferroviari. Inoltre, le ele-
vate perdite di trasmissione nei sistemi ferroviari a 
corrente continua rendono l’immagazzinaggio e il re-
cupero locale dell’energia un’opzione sempre più al-
lettante. Nell’articolo viene sviluppato uno studio di ot-
timizzazione basato su algoritmi evolutivi applicato a 
una rete ferroviaria elettrica alimentata a corrente con-
tinua, secondo una serie completa di variabili decisio-
nali tra cui dimensioni di stoccaggio, limiti di potenza 
di carica/scarica, esercizio. I risultati sperimentali per 
per i vari casi reali considerati mostrano una riduzione 
del consumo di energia nell’intervallo 15%-30% a se-
conda del tipo di marcia del treno. 

IF Biblio Captazione del la  corrente e pantograf i
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309 Requisiti progettuali di treni merci a poten-

za distribuita: simulazione d’esercizio sulla 

linea Torino-Savona 

(GUALCO – COVIELLO – DALLA CHIARA) 

Functional design of distributed-power 

freight trains: simulation of operation on the 

Turin-Savona railway line 

Ingegneria Ferroviaria, aprile 2021, pagg. 257-287, 
figg. 8, tabb. 13. Biblio 23 titoli. 

L’articolo approfondisce gli aspetti ingegneristici ed i 

potenziali vantaggi correlati alla progettazione ed 

esercizio di treni merci a potenza distribuita, valutando 

le diverse componenti di un nuovo genere di convo-

glio e confrontandone le prestazioni con un treno mer-

ci tradizionale. 

310 Stima del coefficiente di attrito ruota-rotaia 
in tempo reale e caso applicativo 

(YUNSHI – SHEN – JIANG – ZHANG – LIU - SHU – PENG) 

Real-time wheel–rail friction coefficient esti-
mation and its application 

Vehicle System Dynamics, gennaio 2023, pp. 15, figg. 
11. Biblio 32 titoli. 

Il coefficiente di attrito per l’interfaccia ruota-rotaia è 
fondamentale per la trazione, la frenata e la guida del 
veicolo ferroviario. La conoscenza in tempo reale dei 
valori di questo coefficiente di attrito potrebbe ridurre i 
danni ruota-rotaia e migliorare le prestazioni di marcia 
del veicolo. Il coefficiente di attrito è molto difficile da 
misurare direttamente; quindi in questo documento è 
stato proposto un metodo di misurazione indiretto che 
utilizza un filtro di Kalman unscented. Il metodo è stato 
valutato in un ambiente di co-simulazione Simpack-Si-
mulink. Il metodo di stima del coefficiente di attrito è ri-
sultato accurato e introduce la possibilità di migliorare 
le prestazioni in frenata e ridurre i danni ruota-rotaia.

IF Biblio Dinamica, stabilità di marcia, prestazioni, sperimentazione


