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Il CIFI ha pubblicato la seconda edizione del libro “Elema edizione
menti generali dell’esercizio ferroviario”. La prima
era stata data alle stampe nel 1999. Andata esaurita
urita anche
la ristampa, il CIFI ha giustamente ritenuto opportuno,
anziché procedere ad un’ulteriore ristampa, di pubblicare
una nuova edizione, aggiornando ed integrando i contenu
contenuti del testo originario, in base agli sviluppi intervenuti nel
frattempo. In effetti gli ultimi quindici anni hanno visto
zione, nelle
realizzarsi tali e tanti cambiamenti nell’organizzazione,
infrastrutture, nelle tecnologie ferroviarie che una
na semplice
rilettura non era sufficiente.
sePartendo da tali considerazioni, gli autori di questa se
conda edizione, una squadra affiatata ed eterogenea di tre
generazioni di ferrovieri, lasciando traccia dell’evoluzione
storica, hanno svolto un completo lavoro di revisione ed agag
nuogiornamento ma anche di integrazione ed aggiunta di nuo
e
era
ve parti. Nella prima edizione il sistema ad Alta Velocità
in fase di progetto, ora è in fase di consolidato esercizio. Il
modello di esercizio prevalente era quello in cui le stazioni
erano affidate ai “dirigenti movimento”, ora sono ampiaampia
mente diffusi evoluti sistemi di comando e controllo delle
linee che interessano nodi ferroviari e direttrici di traffico.
Per quanto riguarda il materiale rotabile, l’elettronica
ostituito la
di potenza e di comando ha definitivamente sostituito
regolazione reostatica e consentito l’adozione generalizzata
eneralizzata
tizione dei
di motori asincroni trifasi. I sistemi per la ripetizione
segnali in macchina erano facoltativi, ora i sistemi per la
protezione della marcia dei treni sono obbligatori. Inoltre,
le Ferrovie italiane si stanno proiettando sempre di più all’estero e non mancano riferimenti e confronti con le ferrovie
straniere. Infine l’interoperabilità è anch’essa nel pieno della
applicazione pratica, mentre era prima solo accennata come
intenzione.
Il volume espone quindi in un quadro ordinato e logicamente articolato gli elementi essenziali, i concetti e le
informazioni di base dell’esercizio ferroviario considerato
nel suo complesso e nei diversi settori in cui si differenzia.
Nel volume sono inserite, quando opportune, notizie
storiche e di costume dell’esercizio ferroviario. Questo
u
consente al lettore di comprendere il perché di certe scelte tecnologiche e normative, quasi sempre dettate dalla necessità
di risolvere problematiche magari oggi considerate banali,

ma all’epoca di elevato spessore e sfidanti per coloro che le
hanno dovute affrontare e risolvere.
Il volume ha intenti formativi e si indirizza ad una estesa
platea di lettori: operatori dell’esercizio ferroviario, professionisti, tecnici, studenti e cultori della materia, rappresentando un’introduzione di base al sistema ferroviario. Il testo
ripor
comprende tutte le diverse discipline della ferrovia, riportando l’evoluzione e la descrizione degli attuali sviluppi relativi all’infrastruttura, alle tecnologie, al materiale rotabile
ed alla normativa.
ediIl volume costituisce un “classico” del CIFI, in edi
immancazione completamente aggiornata e rinnovata, immanca
bile per ogni percorso di inquadramento e aggiornamento
della materia.
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