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157 Effetti ambientali di una linea a sostegno di
processi decisionali strategici

(LANGRAF – KAMBAUER)

Umweltwirkungen des Fahrwegs als Unter-
setzung für strategische Entscheidungspro-
zesse
ZEVrail, giugno-luglio 2018, pagg. 260-266, figg. 6. Bi-
blio 12 titoli.

Riflessioni sulla dorsale austriaca est-ovest.

158 Attività di abbandono di rifiuti non occasionale

(DI RONZO)

La Tecnica Professionale, aprile 2019, pagg. 44-45.

159 Rumore emesso dal materiale rotabile sulle li-
nee ad intenso traffico della rete austriaca

(OSTERMANN)

Umgebungslärm durch Eisenbahnhochleis-
tungsstrecken in Österreich
ETR, marzo 2019, pagg. 67-71, figg. 5. Biblio 17 titoli.

160 Effetto di amplificazione degli edifici sulle vi-
brazioni superficiali indotte dalla metropolita-
na in esercizio

(XIA – QU – LI – ZHAO)

Magnification effect of buildings on surface
vibrations induced by metro trains operation

Ingegneria ferroviaria, luglio-agosto 2019, pagg. 591-
607, figg. 18, tabb. 3. Biblio 23 titoli.

Questo documento di propone di esporre la causa
dell’amplificazione delle vibrazioni in superficie indotte
dall’esercizio del treno in un sistema “rapid transit”.

161 L’analisi delle variabili di progetto nel pro-
cesso di ottimizzazione del trinomio mobi-
lità-economia-ambiente: l’impatto acustico
nel caso ferroviario

(FONTE – LO BOSCO – PAGONE – SURACI)

ANALYSIS OF PROJECT VARIABLES IN THE PROCESS OF OPTI-
MISING THE MOBILITY-ECONOMY-ENVIRONMENT TRINOMIAL:
THE ACOUSTIC IMPACT IN THE RAILWAY CASE

Ingegneria Ferroviaria, novembre 2019, pagg. 855-
894, figg. 19, tabb. 9. Biblio 24 titoli. 

Nel presente lavoro, mediante l’analisi delle variabili si
costruiscono apposite funzioni matematiche utili alla
risoluzione del problema, ottimizzando il trinomio mo-
bilità-economia-ambiente.

162 Soluzioni alternative nella realizzazione di
barriere antirumore

(MANDELLI)

La Tecnica Professionale, marzo 2020, pagg. 4-10,
figg. 7.

Opere in calcestruzzo gettato in opera in luogo di ana-
loghi elementi prefabbricati ed altre varianti al progetto
definitivo sono state valutate ed implementate dall’im-
presa costruttrice in funzione delle condizioni dei luoghi
di intervento e delle relative modalità di esecuzione.

IF Biblio Protezione dell ’ambiente
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Pubblicata dal CIFI un’edizione speciale 
della Rivista “La Tecnica Professionale”

(Riedizione dei contenuti del numero di settembre 2009 della Rivista)

LA MUSEOGRAFIA FERROVIARIA

IL MUSEO DI PIETRARSA

E

L’INAUGURAZIONE DELLA 

PRIMA FERROVIA ITALIANA (1839)

INDICE

• Introduzione

• 3 ottobre 1839 - Il Centenario della prima ferrovia
Italiana 

• La museografia ferroviaria prima di Pietrarsa

• Le officine di Pietrarsa

• Il museo di Pietrarsa e i musei viventi

• Le locomotive esposte al museo di Pietrarsa

Una pubblicazione di 56 pagine a colori formato 21x27.
Prezzo di copertina € 11,00. Per sconti, spese di spedizione e
modalità di acquisto consultare la pagina “Elenco di tutte le pub-
blicazioni CIFI” sempre presente nella Rivista.
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87 Locomotiva elettrica ibrida di grande poten-
za per la Finlandia

(BECKMANN – BECKER – HENNIG)

Hochleistungs-Hybrid lokomotive für Finnland
ZEVrail, agosto 2016, pagg. 298-307, figg. 13. Biblio 4
titoli.

Si tratta della presenza di un duplice azionamento die-
sel elettrico accanto all’azionamento principale alimen-
tato a 25kV. Potenza elettrica alle ruote 6,4 MW, poten-
za Diesel 2×790 kW, massa 90 t, Vmax 200 km/h.

88 Impiego di super capacitori su locomotive
con accumulatori

Super capacitor for battery loco
Railway Gazette, novembre 2016, pag. 65.

89 L’interno dei treni TWEEDEXX Express.
Una sfida alla progettazione

(SOHN)

Das Interieur des TWINDEXX Express. Eine
Design Herausforderung
ETR, novembre 2016, pagg. 42-36, figg. 7.

90 E 401 – L’upgrade tecnologico delle loco-
motive E 402 A

(CECCHI)

La Tecnica Professionale, dicembre 2018, pagg. 10-

33, figg. 23, tabb. 4.

91 Trax MS3: Locomotiva elettrica multisiste-
ma equipaggiata con motore diesel desti-
nato alla trazione di tratte terminali non
elettrificate

(MULLER)

Trax MS3: Multisystem und Last-Mile Die-
sel.

ETR, luglio-agosto 2018, pagg. 62-63, figg. 3.

92 La nuova locomotiva E.494 MIR

(GRAZIANO – CLEMENTI – PIGHINI)

La Tecnica Professionale, giugno 2019, pagg. 20-28,

figg. 5, tabb. 2. 

IF Biblio Locomotive elettr iche
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