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VISITA ALL’ARCHIVIO STORICO 
DELLA FONDAZIONE FERROVIE 

DELLO STATO 
 

 

22 Novembre 2019 
 
 

Sede Fondazione delle Ferrovie dello Stato 
Piazza della Croce Rossa 1 - Roma 

Entrata visitatori Palazzo delle Ferrovie 
Villa Patrizi 

 
 
 

 

L’Associazione Idrotecnica Italiana è stata istituita nel 
1923 con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la 
diffusione della cultura dell’acqua nei vari aspetti 
relativi alla gestione delle risorse idriche, alla 
salvaguardia dei corpi idrici ed alla difesa 
dell’ambiente. Nei suoi oltre 95 anni di storia è stata 
punto di riferimento per gli interventi riguardanti il 
patrimonio idrico italiano ed è tuttora sede qualificata 
di incontro tra le comunità scientifica e professionale. 
Nell'ambito delle sue attività la nostra Associazione si  

 
 
è trovata spesso ad approfondire le tematiche 
relative: 
- all’interazione con i corsi d’acqua naturali delle 
opere di attraversamento per le infrastrutture di 
servizi (acquedotti, gas, etc.) nonché per le strade e le 
ferrovie; 
- alle interferenze tra le infrastrutture idriche sia 
acquedottistiche che fognarie con quelle ferroviarie; 
promuovendo iniziative volte alla valorizzazione delle 
numerose innovazioni tecnologiche che hanno 
consentito il continuo miglioramento nel tempo delle 
soluzioni progettuali adottate sotto il profilo della 
affidabilità, sicurezza, sostenibilità sociale ed 
ambientale e, non ultimo, della economicità.  
Rientra in tale ottica la visita all’archivio storico delle 
Ferrovie dello Stato, organizzata per il giorno 22 
novembre presso la sede centrale della Fondazione 
delle Ferrovie dello Stato in Piazza della Croce Rossa 1 
a Roma. L’archivio fotografico e audiovisivo conserva 
tutti gli eventi più importanti che hanno distinto 
l’avanzamento tecnologico nelle infrastrutture 
ferroviarie e, in particolare, le soluzioni adottate per 
gli attraversamenti dei corsi d’acqua naturali, per la 
difesa dalle piene e non ultimo per le interferenze con 
le principali infrastrutture idriche italiane.  
La visita sarà guidata da esperti della Fondazione e 
sarà dato ampio spazio alle parti dedicate alla 
fototeca e alla cineteca dove certamente saranno 
conservate anche le immagini delle alluvioni storiche. 
Stante l’interesse formativo, la partecipazione alla 
visita è valida ai fini dell’attribuzione di 3 CFP rilasciati 
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Gli interessati dovranno inviare la propria iscrizione a 
segreteria@idrotecnicaitaliana.it entro e non oltre il 
18 novembre. 
Per ragioni organizzative dell’Archivio delle FF.SS la 
visita sarà limitata ad un numero massimo di 40 
iscritti.  

 
 
 

 

 

Programma della visita 

 

 

 

Ore 14.15 – 14.50: Registrazione dei partecipanti all’ingresso di 

Piazza della Croce Rossa 1 per il rilascio dei passi necessari per 

poter accedere alla Fondazione.  

Ore 14,50 – 15,20: Saluti e introduzione alla visita 

Ore 15.20 – 17,30: Visita alla Fondazione delle Ferrovie dello 

Stato 

Ore 17.30 – 18.00: Considerazioni conclusive  

 

Interverranno: 
• Ing. Giorgio Martino, Presidente Sezione AII 

Italia Centrale 

• Ing. Vincenzo Angeloro, Segretario della Sezione 

dell’Italia Centrale dell’Associazione Idrotecnica 
Italiana 

• Ing. Cornelia COCOS Consigliere della Sezione 

dell’Italia Centrale dell’Associazione Idrotecnica 

Italiana 

 
I partecipanti sono invitati ad effettuare la 
registrazione entro gli orari indicati nel 
programma per consentire agli addetti della 
Fondazione di svolgere tutte le formalità 
necessarie per l’ingresso e l’organizzazione dei 
gruppi di visita ed anche in considerazione del 
fatto che dopo le 14,50 non sarà più consentito 
l’ingresso. 
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