
AAddeessiioonnee  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee 

 

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci CIFI non 
interessati al rilascio dei CFP, mentre è a pagamento per gli 
ingegneri interessati al rilascio dei CFP con i seguenti costi (IVA 
inclusa): 

• € 10,00 per i soci individuali o dipendenti di soci collettivi CIFI in 
regola con le quote associative (fruiscono di questa tariffa anche i 
partecipanti che contestualmente si iscrivono al CIFI per l’anno 2018) 

• € 20,00 per i non-soci CIFI 
 

Le quote possono essere versate tramite: 
� Carta di credito nella sezione "Pagamenti online" del sito web CIFI - 

www.shop.cifi.it 
� Bonifico bancario intestato al CIFI  

IBAN:   IT  29 U 02008 05203 000101180047   
� C/C postale n. 31569007 intestato al CIFI specificando la causale 

 
La partecipazione a pagamento all'evento consente (previa approvazione 
da parte del CNI) agli ingegneri iscritti all'Ordine che lo desiderano, il 
rilascio di n° 3 CFP (ex art. 7 DPR 137/2012) che saranno riconosciuti con 
la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo. 
È obbligatorio dare evidenza della propria partecipazione compilando e 
reinviando la scheda di adesione allegata in formato elettronico (per 
ottenere i CFP indicare anche l'ordine degli ing. di appartenenza e num. di 
iscrizione) alla Segreteria del CIFI (mail: segreteria@cifi.it), entro e non 
oltre lunedì 12 febbraio 2018 allegando, inoltre, la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento (numero massimo partecipanti: 50). 
 

Segreteria CIFI 
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 

Tel. 06/4882129 – 4742986 

FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987 

www.cifi.it - segreteria@cifi.it 

 

Sezione di Roma 
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Il rumore ferroviario 

 

 
Mercoledì 

14 febbraio 2018 

 
Sede CIFI 

Sala biblioteca 
Via G. Giolitti, 48 - Roma 



 
Il rumore generato dal traffico ferroviario rappresenta una fonte di 
inquinamento acustico e costituisce una sorgente di disturbo per i 
soggetti esposti, sia perché le linee ferroviarie si sviluppano su 
ampi territori interessando centri urbani, sia perché spesso esse 
confinano con espansioni urbane avvenute in anni successivi alla 
loro realizzazione. 
Il rumore ferroviario è definito in Italia dal punto di vista 
ingegneristico mediante l’individuazione di opportuni descrittori ed 
idonee metodologie di misura, e dal punto di vista giuridico dalla 
Legge Quadro 447/1995 e dal decreto attuativo DPR 459/1998. 
Il rumore di rotolamento, principale fonte alle velocità 
convenzionali, si genera a seguito dell’interazione ruota-rotaia che 
è fortemente influenzata delle irregolarità delle superfici in 
contatto. 
Si esaminano le tecnologie disponibili per la riduzione 
dell’emissione sonora, che evidenziano come la sua riduzione a 
livello di progetto possa ottenersi solo attraverso la combinazione 
di diversi interventi. 
Per quanto concerne i veicoli, il quadro normativo Europeo 
definisce le prove di tipo da superare per giungere 
all'autorizzazione alla messa in servizio di un nuovo rotabile. 
 

 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 

 
 

 
PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
 

Ore 14.30  
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14.40  
Saluti e introduzione ai lavori 
Umberto LEBRUTO  
(RFI - Resp. Dir. Produzione e Preside della Sezione CIFI di Roma) 

 
Ore 14.50 
Il piano di risanamento acustico. Stato di attuazione e indirizzi futuri 
Cinzia GIANGRANDE  
(RFI - Direzione Tecnica - Standard Infrastruttura - Ambiente e Geologia) 
 
 

Ore 15.20 
Valutazione e mitigazione del rumore ferroviario. Aspetti ingegneristici e 
questioni giuridiche 
Fernando DE FALCO (RFI – Direzione Investimenti - Area Centro) 
 

 
Ore 16.20   Coffee break 

 
 
Ore 16.30 
L'esperienza del progetto V300 Zefiro - Frecciarossa 1000 
Giorgio GALEAZZO (BOMBARDIER TRANSPORTATION - Type Test Engineer) 
 
 

Ore 17.15 
Mantenimento delle caratteristiche di impatto acustico di un sistema 
ferroviario 
Andrea BRACCIALI (Università degli Studi di Firenze – Docente di 
“Costruzione di Materiale Ferroviario”) 
 
 

Ore 18.00 
Conclusioni e dibattito 
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