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69 Migliorare la sicurezza durante la manuten-
zione tramite monitoraggio via computer in
open-source

(SHIN - JIN - KIM)

Enhancing Railway Maintenance Safety
Using Open-Source Computer Vision

Journal of Advanced Transportation, aprile 2021, pag.
5575557 (8 pagg.), figg. 4, tab. 3. Biblio 15 titoli.

Sebbene il numero degli incidenti che coinvolgono gli

addetti alla manutenzione sui binari stia diminuendo,

il numero di vittime è invece in aumento. Per affronta-

re questo problema, lo studio ha utilizzato il sistema

di monitoraggio per rilevare i manutentori sui binari

via immagine. Ciò avviene tramite un algoritmo di ri-

conoscimento e rilevamento capace di individuare ol-

tre agli addetti alla manutenzione anche segnaletica

e binari.  

70 Disamina dei fattori che influiscono sulla
produttività delle risorse umane in ambito
ferroviario secondo l’ottica della sostenibilità

(AZIZI - AKHAVAN - PHILSOOPHIAN - DAVISON - HAASS - SAREMI)

Exploring the Factors Affecting Sustainable
Human Resource Productivity in Railway
Lines

Sustainability, 14(1), 2022, art. 225 (16 pp.), fig. 1. Bi-
blio 84 titoli

Gli autori intendono identificare i fattori critici e gli ele-

menti che incidono sulla produttività delle risorse uma-

ne in una società di gestione ferroviaria sulla base delle

percezioni dei dipendenti e dei dirigenti della direzione

Risorse Umane, in un’ottica di sostenibilità. Il caso di

studio su cui l’articolo verte comprende i dipendenti e

dirigenti della Direzione Risorse Umane di una azienda

di trasporto ferroviario di Teheran (ovvero lo Human

Resources Department of the Tehran Urban and Subur-

ban Railway Operation Company), con un campione di

191 partecipanti. Aspetti quali “Atteggiamento e cultura

organizzativa”, “Stile di leadership” e “Bonus ed Ergo-

nomia” sono risultati fattori influenti sulla produttività.
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169 Dispersione delle goccioline che evapora-
no nello scompartimento di treni ad alta ve-
locità

(XU - QIAN - WU - LI - ZHANG - WANG)

Dispersion of evaporating droplets in the
passenger compartment of high-speed
train

Journal of Building Engineering, 48, 2022, art. 104001
(17 pp.), fig. 15. Biblio 49 titoli.

Lo studio si innesta nel filone della valutazione delle
modalità di contagio di malattie respiratorie in ambien-
ti confinati quali appunto gli scompartimenti ferroviari,
reso quanto mai attuale dal protrarsi degli eventi pan-
demici. Nello specifico, infatti, le goccioline o droplets
contenute in agenti patogeni nell’aria rappresentano
uno dei principali veicoli per l’infezione tra individui.
Gli autori descrivono come i droplets dispersi nell’aria
ambiente si muovono ed evaporano all’interno del va-
gone tramite test e simulazione numerica. I risultati
mostrano come la distanza di trasporto longitudinale e
trasversale di droplets di piccole e medie dimensioni
(rispettivamente 20 μm di diametro e 50 μm di diame-
tro) nell’ambiente dipende dalla loro posizione di rila-
scio iniziale, mentre le goccioline di grandi dimensioni
(100 μm di diametro) si depositano rapidamente al
piano terra a causa del peso, su cui influisce anche la
velocità dell’aria di ricircolo. Il tutto per indirizzare la
progettazione di ambienti e della climatizzazione di
bordo verso soluzioni efficaci nella lotta ai contagi. 

170 Protezione dalle immissioni di rumore ba-
sata su monitoraggio a lungo termine me-
diante sistemi di misurazione della sovra-
struttura

(HAUSER - MAICZ)

Immissionsschutz auf Basis eines jahrelan-
gen Monitorings mittels Oberbau-Messan-
lagen

ZEV Rail, novembre-dicembre 2021, pagg. 442-445,
figg. 5. Biblio 6 titoli.

Dal 2012 le emissioni di rumore e le vibrazioni gene-
rate dalla Wiener Linien, la metropolitana di Vienna,
vengono registrate ed elaborate automaticamente in
un programma di monitoraggio permanente. Questo
serve, da un lato, per ottenere informazioni sullo stato
di treni e ruote e, dall’altro, per analizzare il comporta-
mento in materia di emissioni dei singoli veicoli ferro-
viari. Le emissioni dei veicoli ferroviari forniscono
informazioni di alta affidabilità al fine di migliorare sen-
sibilmente le previsioni sulle vibrazioni e emissioni di
rumore effettuate nella progettazione di nuove linee.
Lo speciale valore aggiunto di questa procedura risie-
de nel fatto che l’affidabilità della previsione aumenta
di pari passo con la significatività statistica dei dati a
lungo termine, migliorando l’accuratezza dei calcoli
previsionali. Ciò ha lo scopo finale di ridurre ulterior-
mente l’onere delle immissioni rumorose sui residenti
e anche aumentare l’attrattiva del trasporto ferroviario
pubblico locale.
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