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Lo strumento web sonRAIL permette di 
calcolare le emissioni foniche di singoli 
vagoni, di singole composizioni (treni) e di 
tratte ferroviarie, inoltre consente lo scambio 
di esperienze e di informazioni. L’evoluzione 
del Webtool è continua, anche grazie agli 
utenti.

> Buon treno: sonRAIL 
Ridurre il rumore, aumentare la simpatia
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sonRAIL è stato sviluppato su mandato dell’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM). Le misurazioni sono 

state organizzate dalla ditta PROSE SA. Il modello per 

le emissioni è stato realizzato dall’Università Tecnica  

di Berlino (Technische Universität (TU) Berlin). Il 

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca 

(EMPA) ha inoltre sviluppato nell’ambito del progetto 

sonRAIL un modello di propagazione del rumore 

denominato sonX, che è utilizzato anche in sonRAIL 

(documentazione: www.empa.ch/).

Lo strumento web interattivo sonRAIL è stato sviluppa- 

to da n-Sphere SA a Zurigo, ed è gestito dal Laboratorio 

federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA).

Proposte, critiche e desideri sono da indirizzare a: 

sonrail@empa.ch



> Treni silenziosi sono richiesti

Il silenzio è un bene prezioso importante per la 
salute e il benessere. Il silenzio è vantaggioso per il 
mercato e per gli insediamenti. Il treno del futuro 
viaggia in silenzio.

Webtool per il calcolo del rumore

Lo strumento web interattivo sonRAIL si rivolge agli 
ingegneri, ai pianificatori e alle autorità che si impe-
gnano per limitare il rumore ferroviario alla fonte. 
sonRAIL offre loro la possibilità di calcolare il rumore 
di circolazione di singoli vagoni, di singole composi-
zioni (treni) e di tratte ferroviarie, e con questi dati 
consente loro di valutare misure appropriate per la 
riduzione del rumore.

Piattaforma di conoscenza e fonte di impulsi

La piattaforma internet sonRAIL è adatta allo scambio 
di conoscenze e di esperienza. Consigli pratici possono 
essere messi in pratica istantaneamente. Gli utenti 
hanno la possibilità di completare la banca dati 
dell’infrastruttura e dei veicoli, contribuendo così ad 
aumentare la precisione di calcolo. Una comunità 
sonRAIL attiva può diventare una fonte di impulsi per 
arrivare ad avere un mondo senza rumore ferroviario 
molesto e nocivo.

I calcoli sono sempre eseguiti con i dati più recenti. 
L’utilizzo del Webtool è gratuito previa registrazione 
personale all’indirizzo sonrail@empa.ch.


