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TGV policy under fire
Railway Gazette,

Investment initiatives will speed IR transfor-
mation
Railway Gazette,

FS Group privatisation options
Railway Gazette,

African standard gauge
Railway Gazette,

La Tecnica Professionale, 

Ferrovie italiane ed estere

! Umsetzung der europäischen Vorgaben in
der Bau- Eisenbahnaufsicht
EI, der Eisenbahningenieur,

Das Nationale Fahrzeugeinstellungsregis-
ter, Rechtsfragen aus der Praxis
ETR,

La LGV est-européenne. Sept ans après le
lancement de la première étape un bilan
satisfaisant.
Revue Générale des Chemins de Fer,

Funding is the key to network development
Railway Gazette,

A strategic direction
Railway Gazette,
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Stop chasing a chimera
Railway Gazette, 

A year of transition

Railway Gazette,

Deutschland: Bahnmarkt mit potential f�r In-
novationen
ETR,

Ferrovie italiane ed estere
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TRENI ITALIANI ETR 500 FRECCIAROSSA
Il volume è suddiviso in 5 capitoli:
1 LA STORIA DELL’ALTA VELOCITÀ - Nascita dell’Alta

Velocità ferroviaria Italiana;
2 MARCATURA DEI ROTABILI - Contrassegni ed iscri-

zioni - Principali requisiti dei rotabili - Struttura compo-
nenti dei rotabili - Costruzione della cassa dei rotabili; 

3 TRENI AD ALTA VELOCITÀ DI TRENITALIA -
Frecciabianca - Frecciargento - Frecciarossa - Nascita del
treno ETR 500 Frecciarossa - Composizione del treno;

4 LOCOMOTORI E. 404 E CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE - Struttura della cassa - Organi della
trazione e repulsione - Rodiggio - Carrelli - Principali
componenti dei carrelli - Gruppo di trazione, sale
montate e sospensioni - Principali impianti di bordo;

5 TRENO ETR 500 PTL FRECCIAROSSA - Com-
posizione del treno - Le carrozze della composizione
- Struttura della cassa - Carrelli e caratteristiche costruttive - Sospensioni -
Sale montate, boccole e cuscinetti - Arredamenti - Principali impianti di bordo.

Volume con copertina cartonata, di 110 pagine, formato 31x22 cm con oltre 150 foto a colori e disegni.
Editrice Veneta via Ozanam, 8 - 13100 Vicenza

Prezzo di copertina ! 30,00. Per sconti, spese di spedizione e modalità di acquisto consultare la pagina
“Elenco di tutte le pubblicazioni CIFI” sempre presente nella Rivista
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La Tecnica Professionale, 

Vegetationsmanagement im Netz
EI, der Eisenbahningenieur,

Instandhaltung im grünen Bereich, Baum-
fällungen an den Gleis
EI, der Eisenbahningenieur,

Schafe an Schweizer Bahnböschung, das
war gestern
EI, der Eisenbahningenieur,

La Tecnica Professionale, 

La Tecnica Professionale, 

The climate footprint in constructions. The
Italferr experience
Ingegneria Ferroviaria,

La Tecnica Professionale, 

Welche Rolle spielt der Bereich Umwelt bei
der DBAG?
ZEVrail, Sonderheft 2015,

�

Psychoakustische Untersuchung Lärm-
schutz ma�nahmen
ETR,

Protezione dell’ambiente
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La Tecnica Professionale, 

Grünes Gleis: Stand und Überblick. Ein
Beitrag des des Grüngleisnetzwerk
ETR, 

Stand der Grundlagen und Modelle für die
Beurteilung von Bahnlärm
ETR,

Protezione dell’ambiente
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150 ANNI DI FERROVIA A VOLTERRA 

Presso il CIFI è disponibile, su prenotazione, il 
DVD contenente un documentario storico della linea 
FS Cecina-Volterra Saline Pomarance, che si appresta 
a compiere 150 anni (ved. articolo su “La Tecnica 
Professionale” n. 9/settembre 2010). 

Il filmato, della durata di circa 30 minuti, è stato 
realizzato nel 1989 da Claudio Migliorini e contiene 
scene già consegnate alla storia, come le ultime corse 
delle automotrici diesel ALn 990 e i servizi merci con 
locomotiva 245, cessati ormai da molti anni. Non 
manca un breve capitolo sul prolungamento della linea 
fino a Volterra, realizzato con dentiera sistema Strub a 
causa della forte pendenza (100 per mille, record per le 
FS), prolungamento che è stato in esercizio  dal 1912 
fino al 1958. 

Nonostante siano passati più di vent’anni dalle 
riprese, il documentario si rivela ancor oggi di  
attualità, poiché lo schema orario ivi descritto (4 coppie 
di treni) è rimasto in essere fino ai giorni nostri, anche 
se le ALn 990 hanno lasciato il posto alle più moderne 
automotrici diesel ALn 668 (alcune serie sono già 
presenti nel filmato) e ALn 663. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il CIFI per coprire le spese di produzione e confeziona-
mento, è in grado di fornire i DVD al costo unitario di soli
! 13,50. Per sconti, spese di spedizione e modalità di acqui-
sto consultare la pagina “Elenco di tutte le pubblicazioni
CIFI” sempre presente nella Rivista.


