
Abstract	
The	acoustic	screens	placed	adjacent	
infrastructures,	in	order	to	reduce	the	noise	
emission	towards	inhabited	centers,	are	
commonly	referred	to	as	"noise	barriers",	and	
have	recently	populated	urban	and	peri-urban	
environments,	currently	representing	the	most	
widespread	type	of	acoustic	mitigation	
intervention.	
The	introduction	of	noise	barriers,	following	the	
"European	Directive	2002/49CE",	has	made	the	
problem	of	finding	design	solutions,	that	can	
give	answers	to	the	relationship	between	
infrastructure	and	city,	even	more	urgent,	
especially	in	consolidated	urban	areas.	
This	topic	was	the	subject	of	design	research	
conducted	for	RFI	in	order	to	define	a	type	of	
standard	barrier	for	railway	use.	This	research	
was	an	opportunity	to	redefine	design	and	
technical	solutions	to	mitigate	the	impact	of	the	
infrastructure	on	the	city.	
The	result	was	a	sound	barrier	project	that	was	
subsequently	implemented	and	is	currently	
being	used	by	RFI.		
The	research	started	from	the	indications	
emerged	from	the	study	"EUROECRAN	-	
european	programme	for	elaboration	of	
competitive	railways	noise	barriers"	for	the	
definition	of	the	geometries	and	characteristics	
of	the	materials	to	be	used	for	the	best	noise	
abatement,	evolving	in	the	creation	of	a	
technological	system	of	components	that	can	be	
assembled	and	combined.	
The	problem	is	twofold,	like	the	two	sides	of	the	
barriers:	on	the	one	hand	the	relationship	with	
the	infrastructure,	with	its	constraints	and	its	
noise	abatement	requirements.	On	the	other,	the	
relationship	with	the	urban	environment	
crossed	by	the	railway.	Two	faces,	then:	the	first	
that	responds	to	physical	and	geometric	
demands	dictated	by	acoustic	rules,	the	second	
that	aims	to	make	the	barrier	a	changing	
architectural	object	that	adapts	to	different	
contexts.		
The	principles	underlying	the	project	were:	
• The	construction	of	noise	barriers	takes	on	

a	physical	dimension	and	urban	role	for	a	
large	architectural	structure	inside	the	city.	

• The	barrier	with	many	"faces"	which	can	be	
modified	to	react	to	different	contexts	of	
crossing.	

• The	barrier	object,	rather	than	a	product,	
must	be	a	technological	system	with	
maximum	flexibility	of	use.	

From	a	technological	point	of	view,	the	barrier	
object	is	made	up	of	three	elements:	the	

Skeleton,	which	constitutes	the	load-bearing	
structure,	an	Inner	skin,	which	constitutes	the	
acoustic	screen,	and	the	Sensitive	Skin,	which	
constitutes	the	changeable	skin	conceived	as	a	
second	skin	hooked	to	the	special	Skeleton	
predispositions,	which	gives	rise	to	multiple	set-
up	options	relating	to	the	specificities	of	the	
contexts	crossed.	
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Introduction	
The	acoustic	screens	placed	adjacent	to	the	
infrastructure	in	order	to	reduce	the	noise	
emission	towards	inhabited	centers,	commonly	
referred	to	as	"noise	barriers",	have	recently	
populated	urban	and	peri-urban	
environments,	currently	representing	the	most	
widespread	type	of	acoustic	mitigation	
intervention.	
The	introduction	of	noise	barriers	following	
the	"European	Directive	2002/49CE"	has	made	
the	problem	of	finding	design	solutions	that	
can	give	answers	to	the	relationship	between	
infrastructure	and	city	even	more	urgent,	
especially	in	consolidated	urban	areas.	
In	Italy,	since	the	Framework	Law	n.447/95,	
[1].	the	State	and	the	Regions	have	adopted	
multi-year	plans	for	the	containment	of	noise	
emissions,	and	the	public	transport	service	
companies,	which	also	include	railway	lines,	
are	obliged	to	prepare	noise	reduction	plans.	
Indicated	in	the	following	Ministerial	Decree	
29/11/2000,	are	the	criteria	for	the	

containment,	which	provide	for	an	analysis	
phase	to	identify	the	areas	where	the	limits	of	
the	law	are	exceeded,	and	subsequently	the	
drafting	of	the	plan	for	the	containment	and	
abatement	of	noise.	For	railway	lines,	RFI	has	
drawn	up	the	noise	map	that	has	been	shared	
with	the	local	authorities	and	was	the	basis	for	
the	drafting	of	the	Plan	of	Noise	Restoration	
that	provides	for	the	construction	of	3500	km	
of	barriers	along	the	railway	lines.	
Design	research,	the	results	of	which	are	
presented	in	this	paper,	was	carried	out	for	RFI	
to	define	a	type	of	standard	barrier	for	rail	
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Fig. 1 - Schematic representation of a standard noise 
barrier (RFI). This diagram was the starting point for 
the design research.

Fig. 2 - The logic diagram of the barrier components.
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use1.	This	research	was	conducted	to	redefine	
the	design	and	technical	solutions	to	mitigate	
the	impact	of	the	infrastructure	on	the	city,	
and	study	a	barrier	"system"	that	had	a	
dimensional	variation	designed	for	different	
conditions	of	use.	
The	research	started	from	the	indications	
emerged	in	the	study	"EUROECRAN	-	european	
programme	for	elaboration	of	competitive	
railways	noise	barriers"	for	the	definition	of	
the	geometries	and	characteristics	of	the	
materials	to	be	used	for	the	best	noise	
abatement,	evolving	in	the	definition	of	a	
technological	system	of	components	that	can	
be	assembled	and	combined.	

State	of	the	art	
The	primary	source	of	railway	noise,	at	least	at	
the	running	speeds	of	the	network	in	
operation,	is	located	in	the	wheel-rail	contact	
zone	(rolling	noise).	Other	secondary	sources	
are	traction	engines,	auxiliary	cooling	
equipment,	exhaust	gas	in	the	case	of	diesel	
traction	and	pantograph	sliding	on	the	
overhead	power	line,	however,	the	overall	
emission	depends	considerably	on	the	type	of	
rolling	stock	used	for	the	train	composition.	
[2]	
RFI	has	two	types	of	barriers	for	its	lines:	LS	
(Light	Shell)	and	HS	(Heavy	Shell)	with	a	
maximum	speed	of	200	km/h.	The	standard	
RFI	HS	noise	barrier	has	a	longitudinal	
modularity	of	3.00	meters	and	0.50	meters	in	
the	vertical	direction.	The	minimum	distance	
between	the	internal	face	of	the	barrier	and	
the	internal	wire	of	the	nearest	rail	is	2.65	

metres;	it	has	a	prefabricated	reinforced	
concrete	base,	foundation	on	plinths	insulated	
on	micro-piles	and	an	elevated	steel	structure	
anchored	to	the	reinforced	concrete	base.	The	
reinforced	concrete	base	not	only	ensures	
stability	but	also	provides	effective	resistance	
to	environmental	actions	such	as	gravel	
throwing	and	water	stagnation.	Experimental	
results	show	that	non-absorbent	materials	
sloping	12°/14°	towards	the	tracks	generate	a	
reflection	of	the	acoustic	wave	towards	the	
ballast,	reducing	the	undesirable	effects	of	
multiple	reflections	between	the	train	and	the	
barrier.	The	barrier	can	have	a	transparent	
window	that	facilitates	environmental	
integration	into	the	surrounding	area,	
maintaining	full	visibility	even	from	the	train.	
The	rest	of	the	surface	is	closed	with	modular	
steel	sound-absorbing	panels.	For	barriers	at	
heights	of	more	than	3.00	metres	on	the	iron	
surface,	a	soundproofing	overhang	is	provided,	
which	is	particularly	effective	against	the	
diffraction	phenomena	at	the	upper	edge	of	
the	barrier.	[3].	
The	type	of	barrier	has	been	identified	in	its	
main	characteristics	by	RFI	and	the	sizing	in	
length	and	height	for	the	individual	sections	is	
calculated	according	to	the	level	of	abatement	
that	results	from	noise	mapping	of	areas	close	
to	the	railway	lines.	

Problem	
The	design	problem	of	a	noise	barrier	is	
twofold,	as	the	two	faces	of	the	barrier:	on	one	
side,	the	relationship	with	the	infrastructure,	
its	constraints	and	its	noise	abatement	

requirements.	On	the	other,	the	relationship	
with	the	urban	environment	crossed	by	the	
railway.	Two	faces,	then:	the	first	that	
responds	to	physical	and	geometric	demands	
dictated	by	acoustic	rules,	the	second	that	
aims	to	make	the	barrier	a	changing	
architectural	object	that	adapts	to	different	
contexts.	
RFI	has	indicated	that	the	design	requirements	
for	the	barrier	include	the	possibility	of	
building	it	for	subsequent	interventions	in	
order	to	reduce	the	impact,	starting	with	low	
heights	that	could	subsequently	be	increased.	

Objectives	
The	objectives	of	the	project	research	were:	

- To	investigate	the	physical	dimension	
and	the	urban	role	of	a	large	
architectural	structure	in	the	city.	

- Define	a	barrier	with	many	"faces"	that	
can	be	modified	to	react	to	different	
crossing	contexts.	

- Designing	the	barrier	object	more	like	a	
single	product	as	a	technological	
system	with	maximum	flexibility	of	use	
and	reversibility.	

- Ensuring	reduced	maintenance	and	
technical	and	economic	feasibility.	

- Prospect	possible	uses	of	the	urban	face	
of	the	barrier.	

Results	-	project	
From	a	technological	point	of	view,	the	barrier	
object	is	made	up	of	three	elements:	the	
Skeleton,	which	constitutes	the	load-bearing	
structure,	an	Inner	skin,	which	constitutes	the	
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Fig. 5 - Analysis of deflections and stresses.

073   



acoustic	screen,	and	the	Sensitive	skin,	which	
constitutes	the	changeable	skin	conceived	as	a	
second	skin	hooked	to	the	special	Skeleton	
predispositions,	which	gives	rise	to	multiple	
set-up	options	relating	to	the	specificities	of	
the	contexts	crossed.	
The	Skeleton	consists	of	two	parts:	the	base	in	
reinforced	concrete	and	the	modular	structure	
in	steel	beams.	

BASE	
The	L-shaped	concrete	base	is	optimized	in	
profile	and	thickness	to	minimize	the	weight	of	
the	element,	which	has	a	standard	length	of	
300	cm.	The	foot	of	the	element	will	be	shaped	
so	as	to	constitute	a	secure	base	for	support	
when	the	element	is	in	storage	or	during	
transport.	The	foot	itself	is	the	in	place	
support	base,	where	it	is	anchored	to	the	
foundation	by	means	of	coach	screws.	The	
inner	surface	of	the	base	towards	the	rails	is	
smooth	in	order	to	minimize	dust	deposits,	the	
outer	surface	is	shaped	according	to	a	
horizontal	wavy	plane.	This	choice	was	made	
on	the	one	hand	to	reduce	the	visual	impact	of	
the	concrete	surface	by	creating	chiaroscuro	
and	shadows,	while	at	the	same	time	creating	a	
less	attractive	surface	for	unwanted	graffiti	or	
posters.	
The	concrete	element	is	suitably	shaped	to	
accommodate	the	base	of	the	lattice	beam,	
there	are	three	holes	for	anchoring	the	lattice	
beam	to	the	base,	the	same	holes	can	be	used	
as	attachment	points	for	lifting	the	element.	

The	weight	of	the	standard	element	is	
approximately	8	tons.	The	corrugated	surface	
of	the	concrete	can	be	coated,	in	certain	
contexts,	with	a	sheet	of	aluminium	of	the	
same	design.	

LATTICE	BEAMS	
On	the	reinforced	concrete	base,	plinths	of	
Fe430B	steel,	galvanized	and	painted,	are	
inserted	with	a	section	composed	of	an	HE	
profile	towards	the	rails	and	two	circular	bars	
that	define	an	arch	stretched	outwards.	
The	shape	of	the	lattice	beam	derives	from	
studies	aimed	at	reducing	the	visual	impact	of	
a	steel	beam	over	6	meters	high,	the	beam	has	
a	section	consisting	of	an	H-shaped	profile	
integrated	in	the	thickness	of	the	panels	
connected	to	a	variable	section	stretched	arch	
beam	formed	by	three	tubular	sections	of	
which	the	inner	diameter	is	greater	(90	mm)	
than	the	two	outer	ones	(30	mm).	This	setting	
is	maintained	for	all	heights	between	4	m	and	
7	m.	The	thickness	of	the	lattice	beam	
increases	as	the	height	and	bending	moments	
increase.	The	shape	of	the	variable	section	
lattice	beam	and	the	need	to	create	supports	
for	the	barrier	at	heights	ranging	from	400	cm	
to	750	cm	has	led	to	designing	a	lattice	beam	
divided	into	9	modular	elements.	The	central	
and	the	end	ones	are	the	minimum	height	and	
adding	symmetrically	the	other	modules,	
lattice	beams	for	heights	of	750	cm,	700	cm,	
600	cm,	500	cm,	400	cm	are	made.	This	type	of	
approach,	on	the	one	hand,	makes	it	possible	

to	program	the	production	by	limiting	the	
number	of	pieces	and,	above	all,	allows,	if	
necessary,	to	modify	the	height	of	the	barrier	
even	after	it	has	been	installed.	The	joining	of	
the	pieces	is	done	by	means	of	internal	tubes	
and	with	the	help	of	plugs	passing	through,	
therefore,	points	of	visual	discontinuity	that	
would	weigh	down	the	lattice	beam	are	
avoided.	

THE	INNER	SKIN	
The	acoustic	panels	are	positioned	between	
the	lattice	beams.	The	dimensions	of	the	
panels	are	taken	from	current	production	
standards,	a	wheelbase	of	300	cm	and	a	height	
of	50	cm	with	a	thickness	of	10	cm.	
The	use	of	panels	with	different	finishes,	
together	with	the	variable	finishes	of	the	base,	
provides	a	good	degree	of	adaptability	to	the	
context	even	for	the	barrier	in	'basic'	
configuration,	called	Shell.	The	panels	are	
based	on	the	module	height	of	50	cm,	allowing	
the	variability	in	height	of	the	barrier	as	
required	by	acoustic	calculations	related	to	
different	contexts.	
The	anti-noise	panels	are	in	AISI	304	stainless	
steel	sheets,	thickness	12/10	mm,	painted,	
complete	with	internal	soundproofing	
mattress	and	side	closing	heads.	These	panels	
can	be	coated	with	composite	wood	or	fibre	
cement	surfaces.	
Alternatively,	there	are	soundproofing	panels	
in	tempered	glass	(8+1.52+8	mm),	complete	
with	hot-dip	galvanized	and	painted	steel	
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Fig. 6 - Version with wood and glass panels.
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 Focus

Fig. 7 - Simulation of environmental insertion before and after.

Fig. 8 - The barrier becomes support for advertising. The lattice beam is suitable for fixing advertisements.
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frames.	
One	of	the	most	difficult	problems	was	
managing	the	interference	with	the	
infrastructure	of	the	Electric	Traction.	Two	
project	hypotheses	were	made:	one	to	
integrate	the	E.T.	and	another	to	keep	the	two	
systems	autonomous.	
The	top	panels	can	rotate	so	that	they	can	be	
tilted	towards	the	tracks,	allowing	the	top	edge	
of	the	barrier	to	be	as	close	as	possible	to	the	
noise	source.	

SENSITIVE	SKIN	
Barriers,	especially	in	urban	contexts,	are	very	
impacting	presences.	At	the	same	time,	the	
outer	surface	of	the	barrier	can	become	a	
resource.	On	this	principle,	proposals	have	
been	studied	to	enhance	the	barrier	in	specific	
contexts.	

MEDIA	
The	outer	skin	is	a	support	for	communication,	
whether	it	be	an	RFI	communication	or	a	space	
that	can	be	rented	out	for	income	generation.	
The	large	areas	available	and	the	central	
position	of	the	many	railway	lines	in	the	city	
are	the	assumptions	that	validate	this	type	of	
choice	in	many	contexts,	as	it	is	increasingly	
used	in	urban	construction	sites.	
The	lattice	beam,	due	to	its	conformation,	is	
suitable	for	the	most	commonly	used	fixing	
methods;	in	our	example,	we	refer	to	a	very	
common	method	of	installing	advertising	
canvases	on	scaffolding.	

ART	
The	outer	skin	becomes	a	space	for	art.	In	
particularly	prestigious	urban	contexts,	in	
correspondence	of	historical	crossings,	or	in	
specific	urban	perspectives,	the	surface	of	the	
barrier	becomes	a	place	for	temporary	or	
permanent	installations	in	the	city.	Without	
any	claim	to	be	artists,	in	the	example	shown,	
we	can	see	that	even	the	use	of	sheets	
commonly	used	for	tensile	structures	is	
sufficient	to	give	the	surface	a	plastic	
dimension.	Also	in	this	case,	the	lattice	beam	is	
suitable	for	hooking	and	supporting	systems.	

GREEN	
The	outer	skin	is	a	support	for	ornamental	
vegetation.	In	cases	where	the	proximity	to	
residential	areas	or	green	areas	requires	
continuity,	the	impact	of	the	barrier	can	be	
mitigated	by	using	"green	walls"	formed	by	
climbing	plants.	In	these	cases,	special	
concrete	soil	holding	tanks	can	be	provided	to	
support	the	base	of	the	barrier	to	contain	the	
soil	needed	by	the	plants.	In	cases	where	the	
barrier	can	be	limited	to	a	height	of	3	m,	the	
use	of	the	concrete	base	alone	allows	the	earth	
to	accumulate	on	the	side,	creating	a	change	in	
the	topography	of	the	landscape	and	
concealing	the	concrete	elements	from	view.	
A	stainless	steel	net	is	fixed	to	the	lattice	
beam,	which	can	support	the	growth	of	the	
plants.	

Conclusion		
Compared	to	the	project	resulting	from	this	
research	there	have	also	been	changes	to	simplify	
and	reduce	costs,	in	particular	the	lattice	beam,	
while	remaining	in	the	form	we	indicated,	is	not	
made	of	parts	assembled	but	in	a	single	welded	
pylon.	
The	first	part	of	the	research	regarding	the	
identification	of	the	barrier	object	has	been	fully	
completed	in	real	use.	The	second	part	of	the	
research	is	still	without	any	real	results,	and	the	
uses,	that	besides	solving	the	specific	acoustic	
problem,	can	somehow	interact	with	the	contexts	
crossed	by	the	railway	lines	are	still	to	be	
explored.	
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BARRIERE	 ACUSTICHE.	 UN	 SISTEMA	 PER	 LA	
RIDUZIONE	 DEL	 RUMORE	 E	 DELL' IMPATTO	
AMBIENTALE	IN	AREE	URBANE.	

Abstract	
Gli	schermi	acustici	collocati	nelle	infrastrutture	
adiacenti,	al	fine	di	ridurre	l'emissione	di	rumore	verso	i	
centri	abitati,	sono	comunemente	definiti	"barriere	
antirumore"	e	hanno	recentemente	popolato	ambienti	
urbani	e	periurbani,	rappresentando	attualmente	il	tipo	
più	diffuso	di	interventi	di	mitigazione	acustica.	
L'introduzione	delle	barriere	antirumore,	seguendo	la	
"Direttiva	europea	2002	/	49CE",	ha	posto	il	problema	di	
trovare	soluzioni	progettuali,	che	possano	dare	risposte	al	
rapporto	tra	infrastruttura	e	città,	ancora	più	urgente,	
soprattutto	nelle	aree	urbane	consolidate.	
Questo	argomento	è	stato	oggetto	di	ricerche	progettuali	
condotte	per	RFI	al	fine	di	definire	un	tipo	di	barriera	
standard	per	uso	ferroviario.	Questa	ricerca	è	stata	
l'occasione	per	ridefinire	la	progettazione	e	le	soluzioni	
tecniche	per	mitigare	l'impatto	dell'infrastruttura	sulla	
città.	
Il	risultato	è	stato	un	progetto	di	barriera	acustica	che	è	
stato	successivamente	implementato	ed	è	attualmente	
utilizzato	da	RFI.	
La	ricerca	è	partita	dalle	indicazioni	emerse	dallo	studio	
"EUROECRAN	-	programma	europeo	per	l'elaborazione	di	
barriere	antirumore	competitive	ferroviarie"	per	la	
definizione	delle	geometrie	e	delle	caratteristiche	dei	
materiali	da	utilizzare	per	il	miglior	abbattimento	del	
rumore,	evolvendosi	nella	creazione	di	un	sistema	
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Fig. 9 - Example of cladding in prestigious contexts.
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tecnologico	fatto	di	componenti	che	possono	essere	
assemblati	e	combinati.	
Il	problema	è	duplice,	come	i	due	lati	delle	barriere:	da	
una	parte	la	relazione	con	l'infrastruttura,	con	i	suoi	
vincoli	e	le	sue	esigenze	di	abbattimento	del	rumore.	
Dall'altro,	il	rapporto	con	l'ambiente	urbano	attraversato	
dalla	ferrovia.	Due	volti,	quindi:	il	primo	che	risponde	alle	
esigenze	fisiche	e	geometriche	dettate	da	regole	acustiche,	
il	secondo	che	mira	a	rendere	la	barriera	un	oggetto	
architettonico	mutevole	che	si	adatta	a	diversi	contesti.	
I	principi	alla	base	del	progetto	erano:	
- la	costruzione	di	barriere	antirumore	assume	una	

dimensione	fisica	e	un	ruolo	urbano	per	una	grande	
struttura	architettonica	all'interno	della	città.	

- la	barriera	con	molte	"facce"	che	possono	essere	
modificate	per	reagire	ai	diversi	contesti	di	
attraversamento.	

- l'oggetto	barriera,	piuttosto	che	un	prodotto,	deve	
essere	un	sistema	tecnologico	con	la	massima	
flessibilità	di	utilizzo.	

Da	un	punto	di	vista	tecnologico,	l'oggetto	barriera	è	
costituito	da	tre	elementi:	lo	scheletro,	che	costituisce	la	
struttura	portante,	una	pelle	interna,	che	costituisce	lo	
schermo	acustico,	e	la	pelle	sensibile,	che	costituisce	la	
parte	mutevole	concepita	come	una	seconda	pelle	
agganciata	alle	speciali	predisposizioni	dello	scheletro,	
che	dà	luogo	a	molteplici	opzioni	di	set-up	relative	alle	
specificità	dei	contesti.	

Parole	 chiave:	 Barriere	 acustiche	 |	 RFI	 |	 Sistemi	
adattivi	|	Aree	urbane		|	Impatto	ambientale	

Introduzione	
Gli	schermi	acustici	posti	in	adiacenza	alle	
infrastrutture	al	fine	di	ridurre	l’emissione	sonora	
verso	i	centri	abitati,	comunemente	indicati	come	
"barriere	antirumore",	hanno	recentemente	popolato	
gli	ambienti	urbani	e	peri-urbani,	rappresentando	
attualmente	la	più	diffusa	tipologia	di	intervento	di	
mitigazione	acustica.	
L’introduzione	delle	barriere	antirumore	a	seguito	
della	"European	Directive	2002/49CE"	ha	reso	ancora	
più	urgente	il	problema	di	trovare	soluzioni	
progettuali	che	possono	dare	risposte	al	rapporto	tra	
infrastruttura	e	città,	soprattutto	nelle	aree	urbane	
consolidate.	
In	Italia	a	partire	dalla	Legge	Quadro	n.447/95	lo	
stato	e	le	regioni	hanno	adottato	dei	piani	pluriennali	
per	il	contenimento	delle	emissioni	sonore	e	le	società	
di	servizi	pubblici	di	trasporto,	in	cui	rientrano	le	
linee	ferroviarie,	hanno	l'obbligo	di	predisporre	piani	
di	contenimento	del	rumore.	Nel	successivo	D.M.	
29/11/2000,	sono	indicati	i	criteri	per	il	
contenimento	che	prevedono	una	fase	di	analisi	per	
l'individuazione	delle	aree	dove	sono	superati	i	limiti	
di	legge,	e	successivamente	la	stesura	del	piano	di	
contenimento	ed	abbattimento	del	rumore.	Per	le	
linee	ferroviarie	RFI	ha	redatto	la	mappatura	
acustica	che	è	stata	condivisa	con	gli	enti	territoriali	
ed	è	stata	la	base	per	la	redazione	del	Piano	di	
Risanamento	acustico	che	prevede	la	realizzazione	di	
3500	km	di	barriere	lungo	le	linee	ferroviarie.	

La	ricerca	progettuale,	di	cui	sono	qui	presentati	i	
risultati,	svolta1	per	RFI	al	fine	di	definire	un	tipo	di	
barriera	standard	per	usi	ferroviari.	Tale	ricerca	è	
stata	condotta	per	ridefinire	le	soluzioni	progettuali	e	
tecniche	per	mitigare	l'impatto	dell'infrastruttura	
rispetto	alla	città,	e	studiare	un	"sistema"	barriera	
che	avesse	una	variazione	dimensionale	progettata	
per	le	differenti	condizioni	di	impiego.1	
La	ricerca	è	partita	dalle	indicazioni	emerse	dallo	
studio	"EUROECRAN	-	european	programme	for	
elaboration	of	competitive	railways	noise	barriers"	
per	la	definizione	delle	geometrie	e	delle	
caratteristiche	dei	materiali	da	impiegare	per	il	
miglior	abbattimento	acustico,	evolvendo	nella	
definizione	di	un	sistema	tecnologico	di	componenti	
assemblabili	e	combinabili.	

Stato	dell’arte	
La	sorgente	primaria	del	rumore	ferroviario,	almeno	
alle	velocità	di	percorrenza	della	rete	in	esercizio,	si	
localizza	nella	zona	di	contatto	ruota-rotaia	(rumore	
di	rotolamento).	Altre	sorgenti	secondarie	sono	
costituite	dai	motori	di	trazione,	dagli	apparecchi	
ausiliari	di	raffreddamento,	dallo	scarico	dei	gas	
combusti	nel	caso	della	trazione	Diesel	e	dallo	
strisciamento	del	pantografo	sulla	linea	elettrica	
aerea.L’emissione	complessiva	comunque	dipende	in	
modo	considerevole	dal	tipo	di	materiale	rotabile	
utilizzato	per	la	composizione	dei	treni.	
RFI	prevede	due	tipi	di	barriere	per	le	sue	linee	la	LS	
(Light	Shell)	e	la	HS	(Heavy	Shell)	con	velocità	max	di	
200	Km/h.	La	barriera	antirumore	standard	RFI	HS	
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Fig. 10 - Example of a green wall cladding.
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ha	una	modularità	longitudinale	di	3,00	metri	e	di	
0,50	metri	nella	direzione	verticale.	La	distanza	
minima	tra	la	faccia	interna	della	barriera	e	il	filo	
interno	della	più	vicina	rotaia	è	fissata	pari	a	2,65	
metri;	ha	una	base	in	calcestruzzo	armato	
prefabbricato,	fondazione	su	plinti	isolati	su	
micropali,	struttura	in	elevazione	in	acciaio	ancorata	
alla	base	in	c.a.	Il	basamento	in	c.a.	oltre	ad	
assicurare	la	stabilità	conferisce	un’efficace	
resistenza	alle	azioni	ambientali	quali	lancio	di	
pietrisco	e	ristagno	di	acqua.	Risultati	sperimentali	
dimostrano	che	materiali	non	assorbenti	inclinati	
verso	i	binari	di	12°/14°	generano	una	riflessione	
dell'onda	acustica	verso	il	ballast,	riducendo	gli	effetti	
indesiderati	di	riflessioni	multiple	tra	convoglio	e	
barriera.	La	Barriera	può	avere	ha	una	finestratura	
trasparente	che	ne	facilita	l’inserimento	ambientale	
nel	territorio	circostante,	di	cui	si	mantiene	la	piena	
visibilità	anche	dal	treno.	Il	resto	della	superficie	è	
chiuso	con	pannelli	fonoassorbenti	modulari	in	
acciaio.	Per	barriere	d’altezze	maggiori	di	3,00	metri	
sul	piano	del	ferro	è	previsto	il	posizionamento	d’un	
aggetto	fonoassorbente,	particolarmente	efficace	nei	
confronti	dei	fenomeni	di	diffrazione	al	bordo	
superiore	della	barriera.	(MELE,	FIRMI)	
La	tipologia	di	barriera	nelle	sue	caratteristiche	
principali	è	stata	individuata	da	RFI	e	il	
dimensionamento	in	lunghezza	e	in	altezza	per	i	
singoli	tratti	è	calcolato	in	funzione	del	livello	di	
abbattimento	che	deriva	dalla	mappatura	acustica	
delle	aree	prossime	alle	linee	ferroviarie.	

Problema	
Il	problema	progettuale	di	una	barriera	antirumore	è	
doppio,	come	le	due	facce	della	barriera:	da	una	parte	
la	relazione	con	l’infrastruttura,	con	i	suoi	vincoli	e	i	
suoi	requisiti	di	abbattimento	sonoro.	Dall’altra	la	
relazione	con	l’ambiente	urbano	attraversato	dalla	
ferrovia.	Due	facce,	dunque:	la	prima	che	risponde	ad	
istanze	fisiche	e	geometriche	dettate	dalle	regole	
acustiche,	la	seconda	che	ambisce	a	far	diventare	la	
barriera	un	oggetto	architettonico	mutevole	che	si	
adatta	a	contesti	differenti.	
RFI	ha	indicato	tra	i	requisiti	di	progetto	della	
barriera	la	possibilità	di	realizzarla	per	interventi	
successivi,	al	fine	di	ridurre	l'impatto	iniziando	con	
altezze	contenute	che	successivamente	potessero	
essere	incrementate	

Obiettivi	
Gli	obiettivi	della	ricerca	progettuale	sono	stati:		
- Indagare	la	dimensione	fisica	e	il	ruolo	urbano	

di	una	grande	struttura	architettonica	nella	
città;	

- Definire	una	barriera	dotata	di	molte	"facce"	
che	possono	essere	modificate	per	reagire	ai	
diversi	contesti	di	attraversamento.	

- Progettare	l’oggetto	barriera	più	che	come	un	
singolo	manufatto	come	un	sistema	tecnologico	
con	la	massima	flessibilità	di	impiego	e	
reversibilità	

- Assicurare	la	ridotta	manutenzione	e	la	
fattibilità	tecnico-economica	

- Prospettare	possibili	usi	della	faccia	urbana	
della	barriera	

Risultati	-	progetto	
Dal	punto	di	vista	tecnologico	l'oggetto	barriera	è	
costituito	di	tre	elementi:	lo	Skeleton,	che	costituisce	
la	struttura	portante,	una	Inner	skin	che	costituisce	lo	
schermo	acustico,	la	Sensitive	skin	che	costituisce	la	
pelle	mutevole	concepita	come	una	seconda	pelle	
agganciata	alle	apposite	predisposizioni	dello	
Skeleton,	che	da	luogo	a	molteplici	opzioni	di	
allestimento	relative	alle	specificità	dei	contesti	
attraversati.	
Lo	Skeleton	è	formato	da	due	parti:	il	basamento	in	
c.a	e	la	struttura	modulare	in	travi	di	acciaio.	

BASE	
La	base	in	calcestruzzo	con	una	forma	ad	L	è	
ottimizzata	nel	profilo	e	negli	spessori	per	ridurre	al	
minimo	il	peso	dell'elemento	che	ha	lunghezza	
standard	300	cm.	Il	piede	dell'elemento	è	conformato	
in	modo	da	costituire	una	sicura	base	di	appoggio	
quando	l'elemento	è	in	magazzino	o	durante	il	
trasporto.	Lo	stesso	piede	è	la	base	di	appoggio	in	
opera,	dove	per	mezzo	di	tirafondi	é	ancorato	alla	
fondazione.	La	superficie	interna	della	base	verso	i	
binari	è	liscia	al	fine	di	minimizzare	i	depositi	di	
polveri,	la	superficie	esterna	è	sagomata	secondo	una	
piano	ondulato	con	andamento	orizzontale.	Questa	
scelta	è	voluta	da	un	lato	per	ridurre	l'impatto	visivo	
della	superficie	in	calcestruzzo	creando	dei	
chiaroscuri	e	delle	ombre,	allo	stesso	tempo	per	
creare	una	superficie	meno	appetibile	per	graffiti	o	
affissioni	non	desiderate.	
L'elemento	in	calcestruzzo	è	opportunamente	
sagomato	per	accogliere	la	base	del	traliccio,	sono	
previsti	tre	fori	passanti	per	l'ancoraggio	del	traliccio	
alla	base,	gli	stessi	fori	possono	essere	utilizzati	come	
punti	di	aggancio	per	il	sollevamento	dell'elemento.	Il	
peso	dell'elemento	standard	è	di	circa	8	t.	La	
superficie	ondulata	del	calcestruzzo	può	essere	
rivestita,	in	determinati	contesti,	con	una	lamiera	di	
alluminio	di	uguale	disegno.	

TRALICCIO	

Sulla	base	in	c.a.	si	innestano	dei	pennoni	in	acciaio	
Fe430B	zincato	e	verniciato	con	una	sezione	composta	
da	un	profilo	HE	verso	i	binari	e	due	barre	a	sezione	
circolare	che	definiscono	un	arco	teso	verso	l'esterno.	
La	forma	del	traliccio	deriva	da	degli	studi	tesi	a	
diminuire	l'impatto	visivo	di	una	trave	di	acciaio	di	
oltre	6	metri	di	altezza,	la	trave	ha	una	sezione	
composta	da	un	profilato	ad	H	integrato	nello	
spessore	dei	pannelli	collegato	ad	una	trave	a	sezione	
variabile	ad	arco	teso	formata	da	tre	sezioni	tubolari	
di	cui	la	interna	di	diametro	maggiore	(90	mm)	delle	
due	esterne	(30	mm).	Questa	impostazione	è	
mantenuta	per	tutte	le	altezze	previste	dai	4	m	ai	7	m.	
Lo	spessore	del	traliccio	aumenta	con	l'aumentare	
dell'altezza	e	dei	relativi	momenti	flettenti.	La	forma	
del	traliccio	a	sezione	variabile	e	la	necessità	di	
realizzare	sostegni	per	la	barriera	ad	altezze	che	
variano	dai	400	cm.	ai	750	cm	ci	ha	indotti	a	
progettare	un	traliccio	scomposto	in	9	elementi	
modulari	di	cui	il	centrale	e	i	terminali	costituiscono	
la	dimensione	minima	e	aggiungendo	
simmetricamente	gli	altri	moduli	si	realizzano	tralicci	
per	le	altezze	di	750	cm,	700	cm.,	600	cm.,	500	cm.,	
400	cm.	Questo	tipo	di	approccio	da	una	parte	
permette	di	programmare	una	produzione	limitando	
il	numero	dei	pezzi	e	soprattutto	permette,	se	si	
rendesse	necessario,	di	modificare	l'altezza	della	
barriera	anche	una	volta	messa	in	opera.	L'unione	dei	
pezzi	avviene	per	mezzo	di	cannotti	interni	ai	tubolari	
e	con	l'ausilio	di	spine	passanti,	in	questo	modo	si	
evitano	dei	punti	di	discontinuità	visiva	che	
appesantirebbero	il	traliccio.	

INNER	SKIN	
Tra	i	tralicci	sono	posizionati	i	pannelli	acustici.	Le	
dimensioni	dei	pannelli	sono	desunte	dagli	attuali	
standard	produttivi,	un	interasse	di	300	cm	e	
un'altezza	di	50	cm	con	uno	spessore	di	10	cm.	
L'uso	di	pannelli	con	finiture	differenti	insieme	alle	
finiture	variabili	della	base	fornisce	un	buon	grado	di	
adattabilità	al	contesto	anche	alla	barriera	in	
configurazione	'base'	denominata	Shell.	I	pannelli	
sono	basati	sul	modulo	di	altezza	di	50	cm	
consentendo	la	variabilità	in	altezza	della	barriera	
come	richiesto	dai	calcoli	acustici	relativi	a	differenti	
contesti.	
I	pannelli	antirumore	sono	in	lamiera	di	acciaio	Inox	
AISI	304	sp.	12/10	mm	verniciata,	completi	di	
materassino	interno	fonoassorbente	e	testate	laterali	
di	chiusura.	Questi	pannelli	possono	essere	rivestiti	
con	superficie	in	legno	ricomposto	o	fibrocemento.	
In	alternativa	vi	sono	i	pannelli	antirumore	in	vetro	
stratificato	(8+1,52+8	mm)	temperato,	completi	di	
telaio	in	acciaio	zincato	a	caldo	e	verniciato.	
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Fig. 11 - Barriers installed in the Milan-Venice railway section.

078     



Uno	dei	problemi	più	difficili	è	stato	di	gestire	
l'interferenza	con	l'infrastruttura	della	Trazione	
Elettrica.	Sono	state	fatte	due	ipotesi	di	progetto:	una	
di	integrare	la	T.E.	ed	un'altra	a	di	mantenere	
autonomi	i	due	sistemi.	
I	pannelli	superiori	possono	ruotare	in	modo	da	poter	
essere	inclinati	verso	i	binari	così	da	avvicinare	il	più	
possibile	il	bordo	superiore	della	barriera	alla	
sorgente	del	rumore.	

SENSITIVE	SKIN	
Le	barriere,	soprattutto	in	contesti	urbani,	sono	delle	
presenze	molto	impattanti.	Allo	stesso	tempo	la	
superficie	esterna	della	barriera	può	diventare	una	
risorsa.	Su	questo	principio	sono	state	studiate	delle	
proposte	tese	a	valorizzare	l'oggetto	barriera	in	
determinati	contesti.	

MEDIA	
La	pelle	esterna	è	un	supporto	per	la	comunicazione,	
sia	essa	una	comunicazione	di	RFI	o	uno	spazio	che	
può	essere	noleggiato	producendo	un	reddito.	Le	
grandi	superfici	a	disposizione	e	la	centralità	urbana	
dei	molti	tratti	ferroviari	sono	i	presupposti	che	
validano	una	scelta	di	questo	tipo	in	molti	contesti,	
come	sempre	più	frequentemente	è	in	uso	nei	cantieri	
dei	centri	urbani.	
Il	traliccio	per	la	sua	conformazione	è	adatto	ad	
accogliere	le	modalità	di	fissaggio	più	in	uso,	nel	
nostro	esempio	si	fa	riferimento	ad	una	modalità	
molto	comune	di	montaggio	dei	teli	pubblicitari	sui	
ponteggi.	

ARTE	
La	pelle	esterna	diventa	uno	spazio	per	l'arte.	In	
particolari	contesti	urbani	di	pregio,	in	
corrispondenza	di	attraversamenti	storici,	o	in	
specifiche	prospettive	urbane,	la	superficie	della	
barriera	diventa	un	luogo	per	istallazioni	temporanee	
o	permanenti	nella	città.	Nell'esempio	mostrato,	
senza	alcuna	pretesa	di	essere	artisti,	si	mostra	come	
anche	il	solo	impiego	di	teli	utilizzati	comunemente	
per	le	tensostrutture	è	sufficiente	per	dare	alla	
superficie	una	dimensione	plastica.	Anche	in	questo	
caso	il	traliccio	si	presta	ad	accogliere	sistemi	di	
aggancio	e	sostegno.	
La	pelle	esterna	è	un	supporto	per	vegetazione	
ornamentale.	Nei	casi	in	cui	la	vicinanza	con	aree	
residenziali	o	con	aree	verdi	delle	quali	si	vuole	
riprendere	la	continuità,	l'impatto	della	barriera	può	
essere	mitigato	utilizzando	dei	"muri	verdi"	formati	
da	piante	rampicanti.	In	questi	casi	si	possono	
prevedere	delle	apposite	vasche	porta	terreno	in	cls	
da	affiancare	alla	base	della	barriera	per	contenere	la	
terra	necessaria	alle	piante.	Nei	casi	in	cui	la	barriera	
può	essere	limitata	entro	i	3	m	di	altezza	il	solo	uso	
della	base	in	cls	permette	alla	terra	di	accumularsi	sul	
fianco	creando	una	modifica	della	topografia	del	
paesaggio	e	celando	alla	vista	l'elemento	in	cls.	
ai	tralicci	è	fissata	una	rete	in	acciaio	inox	che	può	
supportare	la	crescita	dei	rampicanti.	

Conclusioni	
Lo	studio	ha	fornito	le	basi	per	la	definizione	della	
Barriera	acustica	RFI	standard	per	impieghi	
ferroviari	tipo	"HS"	(Heavy	Shell")	con	velocità	max	di	
200	km/h.	Questa	barriera	è	oggi	in	produzione	ed	è	
impiegata	per	le	opere	di	mitigazione	acustica	nelle	
tratte	ferroviarie	non	AV.	
Nella	sua	applicazione	il	progetto	fino	ad	oggi	ha	
mantenuto	la	caratteristica	di	adattabilità	
dimensionale,	ma	ancora	non	vi	sono	state	complete	
applicazioni	della	sua	potenzialità	mimetica	con	
l'impiego	di	differenti	pelli	esterne.	
Rispetto	al	progetto	scaturito	da	questa	ricerca	
inoltre	vi	sono	inoltre	state	delle	modifiche	tese	a	
semplificare	e	ridurre	i	costi,	in	particolare	il	traliccio	
pur	rimanendo	della	forma	da	noi	indicata	non	è	

realizzato	in	parti	assemblate	ma	in	un	unico	traliccio	
saldato.	
Dunque	mentre	la	prima	parte	della	ricerca	che	ha	
riguardato	l'individuazione	dell'oggetto	barriera	ha	
avuto	pieno	compimento	nell'utilizzo	reale.	La	
seconda	parte	della	ricerca	è	dunque	ancora	priva	di	
risconti	reali	e	sono	ancora	da	esplorare	gli	impieghi	
che	oltre	a	risolvere	lo	specifico	problema	acustico	
possano	in	qualche	modo	interagire	con	i	contesti	che	
le	linee	ferroviarie	attraversano.	

NOTE	
1.	L’autore	ha	fatto	parte	del	gruppo	di	ricerca	citato	nei	
Credits	,	per	la	parte	relativa	alla	progettazione	
tecnologica	e	ai	materiali.	

Focus079    


