
BARRIERE ACUSTICHE
Insonorizzazione industriale
stradale e ferroviaria
Industry, road and railway
acoustic insulation



Barriere acustiche / Sound barriers

TECNOACUSTICA produce pannelli antirumore ed è in grado
di offrire ai propri clienti un servizio completo, che va dalla
ricerca della soluzione più idonea al problema della rumorosità,
ai consigli necessari per una corretta messa in opera del
prodotto, ad una progettazione di inserimento ad hoc che
coniughi funzionalità tecnica e impatto estetico-ambientale.

Nella progettazione di una barriera antirumore,
oltre agli aspetti acustici, occorre tenere in considerazione
i seguenti elementi:

• L’impatto visivo, ambientale e la valutazione della compatibilità
con le specie avifaunistiche della zona,
per consentire il migliore inserimento dal punto di vista
paesaggistico.

• La durabilità, ovvero il mantenimento nel tempo delle
caratteristiche fisiche, meccaniche ed acustiche,
garantiti dall’utilizzo di materiali di qualità e da tecnologie
all’avanguardia come la verniciatura antigraffiti.

• L’utilizzo di materiali eco-compatibili, come i materassini
fonoassorbenti in lana minerale con fibre biodegradabili
e in fibra di poliestere.

• Lo studio ergonomico dei colori e delle forme dei nuovi
manufatti per l’inserimento ambientale, che con il sistema
DECOR raggiunge risultati di grande impatto visivo.

• La sicurezza stradale, integrando nella barriera sistemi che
consentano di ridurre i danni di una collisione (RAILNOISE).

• La produzione di energia tramite fonti rinnovabili,
realizzabile tramite sistemi integrati di pannellature antirumore
e pannelli fotovoltaici.
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TECNOACUSTICA produces noise-proof panels and offers
clients a comprehensive service, ranging from researching
the most suitable solution to their noise problems, to providing
the necessary advice for correctly installing products, and
specially designing installations in order to bring together
technical efficiency and aesthetic-environmental impact.

Besides noise, the following points must be considered when
designing a noise barrier:

• Visual and environmental impact, and assessment of the
product’s compatibility with the avifauna species in the area,
in order to ensure the very best installation regards the
landscape.

• Durability, or better, maintenance of the physical,
mechanical and sound features over the years, guaranteed
by the use of quality materials and cutting-edge technology,
including paint repellent coverings.

• Use of eco-compatible materials, such as sound absorbent
padding produced in mineral wool with both biodegradable
and polyester fibres.

• Ergonomic study of the most appropriate colours and shapes
for installing the manufactured pieces in the environment which,
with DECOR system achieves results of high visual impact.

• Road safety, integrating special systems into the barrier
which make it possible to reduce damage caused by collision
(RAIL-NOISE).

• Energy production using renewable sources, possible by
means of integrated systems of noise-proof panelling and
photovoltaic panels.
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Le barriere acustiche sono il sistema più efficace per la
soluzione al problema dell’inquinamento acustico in ambiente
esterno, sia esso causato da infrastrutture stradali, ferroviarie
o da insediamenti industriali.

Per progettare barriere antirumore di qualità è necessario
coniugare l’efficacia a livello acustico con altre caratteristiche
quali la durabilità, la sicurezza, l’estetica, la compatibilità
ambientale e le sempre più attuali tematiche ecologiche.

Sono quindi varie le componenti di cui tener conto nella
progettazione preliminare delle pannellature che costituiscono
le barriere, tutte componenti che TECNOACUSTICA ha sviluppato
o sta sviluppando per creare barriere in grado di soddisfare
tutte le esigenze.

Sound barriers are the most effective solution to external
problems of sound pollution, be they caused by road or rail
infrastructures or industrial installations.

Sound effectiveness must be combined with other features
in order to design quality noise-proof barriers.
Said features include durability, safety, aesthetics,
environmental compatibility and the increasingly more topical
ecological issues.

There are, therefore, a number of features to consider during
the preliminary design of the panelling forming the barriers
- all of which TECNOACUSTICA has either developed or is
developing – in order to produce barriers which satisfy all
demands.



Pannello Tecnowall / Tecnowall panel
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Innanzitutto vanno studiati gli elementi progettuali geometrici
che consentano di realizzare il beneficio acustico
necessariamente imposto per legge, poi le caratteristiche
acustiche, fisiche e meccaniche, come dai recenti capitolati
degli enti pubblici, a recepimento delle normative Europee
UNI EN 1793 e UNI EN 1794, che vengono rispettate
pienamente dalle pannellature in acciaio ed alluminio
TECNOWALL 95 e 115.

Il pannello TECNOWALL è stato appositamente studiato dai
tecnici interni a TECNOACUSTICA per unire alle caratteristiche
di solidità dell’elemento anche maneggevolezza e rapidità di
montaggio.

TECNOWALL è infatti un pannello metallico e può essere
utilizzato per la realizzazione di:
• barriere acustiche per strade, autostrade, ferrovie;
• grandi schermature per stabilimenti rumorosi
   in ambiente esterno;
• pareti divisorie fonoassorbenti e fonoisolanti
   all’interno di reparti produttivi.

The first stage is studying the geometric design elements.
This makes it possible to develop the noise benefits necessarily
enforced by the law.
Following this, the sound, physical and mechanical
characteristics are developed in compliance with the latest
specifications of public bodies and European regulations
UNI EN 1793 and UNI EN 1794, fully-respected in
TECNOWALL 95 and 115 steel and aluminium panelling.

TECNOACUSTICA’s in-house technical staff has specially
studied the TECNOWALL panel in order to combine the
characteristics of the solidity of the element,
with its manageability and speed of assembly.

TECNOWALL is, in fact,
a metal panel and can be used for producing:
• sound barriers for roads, motorways, railway lines;
• large barriers for external industrial plants;
• sound absorbent and soundproofing dividing walls in
   production departments.



Le pannellature TECNOWALL si suddividono in due classi:
la versione TECNOWALL 95 e la versione TECNOWALL 115,
con differenti caratteristiche meccaniche ed acustiche,
accomunate dal particolare della foratura multipla.
Entrambe soddisfano i requisiti acustici e meccanici previsti
dalla norme CE - UNI EN 1793-1-2-3-4-5 e UNI EN 1794-1-2,
che riguardano:

• Fonoisolamento in laboratorio
• Fonoassorbimento in laboratorio
• Sound insulation index in campo libero
• Sound reflection index in campo libero
• Carico del vento, carico dinamico e carico statico
• Impatto di pietre
• Carico della neve
• Resistenza al fuoco
• Caduta di frammenti
• Protezione ecologica
• Riflessione della luce
Le pannellature TECNOWALL sono inoltre certificate CE.
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Certificazioni / Certifications

TECNOWALL panels can be split into two different categories:
TECNOWALL 95 and TECNOWALL 115, featuring different
mechanical and sound characteristics, united by the special
feature of multiple drilling.
Both satisfy the sound and mechanical requirements provided
for in EC norms UNI EN 1793-1-2-3-4-5 and UNI EN 1794-
1-2, which concern:

• Soundproofing in the laboratory
• Sound absorbency in the laboratory
• Free field sound insulation index
• Free field sound reflection index
• Wind load, motion load and static load
• Impact of stones
• Snow load
• Fire resistance
• Falling debris
• Ecologic protection
• Light reflection
All TECNOWALL panelling carries an CE type examination
certificate.



La realizzazione del pannello TECNOWALL parte innanzitutto
da un’accurata scelta delle materie prime, per consentire la
produzione di un manufatto di grande robustezza e durabilità.
Per questo motivo i tecnici di TECNOACUSTICA scelgono
sempre acciaio ed alluminio laminati dai produttori più
affidabili in termini di qualità.

Per quanto riguarda l’acciaio zincato, vengono scelti laminati
sendzimir di prima scelta di esclusiva provenienza italiana,
con un rivestimento di zinco adeguato.
Le leghe di alluminio utilizzate appartengono alla serie 3
secondo UNI 9003 o serie superiori, con un contenuto di
Magnesio e Manganese tale da assicurare la massima
resistenza meccanica, la massima durabilità all’esterno ed
al tempo stesso consentire la lavorabilità nelle forme più
complesse.

Il materiale fonoassorbente interno è a sua volta igienico,
e garantisce la assoluta non inalabilità (per dimensione del
diametro delle fibre) come certificato da istituti specializzati.
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Lavorazione / Working

Development of TECNOWALL panels begins with careful
choice of the primary materials, enabling production of a
sturdy, long-lasting manufactured piece.
For this reason, TECNOACUSTICA technicians always choose
steel and aluminium laminates, purchased from the most
reliable producers in terms of quality.

As far as galvanised steel is concerned, our technicians
choose first line, Sendzimir laminates with an appropriate
zinc covering, of Italian origin only.
The aluminium alloys used belong to UNI 9003, Series 3 or
above, with a magnesium and manganese content that
ensures both maximum mechanical resistance and external
durability, whilst still enabling processing of even the most
complex shapes.

The internal sound absorbent material is hygienic and cannot
be inhaled (owing to the fibre diameter sizes), as certified by
specialised institutes.



I pannelli TECNOWALL sono interamente prodotti ed
assemblati all’interno dei reparti produttivi di
TECNOACUSTICA, con un rigoroso controllo di tutte le
caratteristiche dimensionali relative ai pannelli e della
verniciatura in termini di spessore, aderenza al supporto e
controllo del colore.

Il pannello TECNOWALL viene realizzato tramite una
lavorazione automatica di profilatura e verniciatura in linea
della lamiera. In questo modo vengono garantite sia la
precisione in tutte le fasi della lavorazione, sia un’elevata
produttività degli impianti, la cui flessibilità consente la
produzione di piccoli e grandi quantitativi in tempi brevi.

Terminate tutte le lavorazioni meccaniche, i pannelli vengono
verniciati in un impianto automatico mediante vernici in
polvere poliestere omologate Qualicoat, previo trattamento
con un innovativo ed ecologico sistema di conversione
superficiale esente cromo che assicura una perfetta adesione
al supporto garantendo un’ottima protezione contro gli agenti
atmosferici ed un aspetto estetico di assoluto pregio.
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Verniciatura / Paint job

TECNOWALL panels are entirely produced and assembled
in the TECNOACUSTICA production departments, where strict
controls are carried out on all dimensional characteristics
relating to both panels and painting in terms of thickness,
adherence to support materials, and colour control.

TECNOWALL panels are produced by means of an automatic
line process, consisting in plate roll forming and painting.
This guarantees both accuracy during each and every stage
of processing, and high plant productivity, the versatility of
which allows for the production of both large and small
quantities in short operating times.

Once all the mechanical processing has been completed, the
panels are painted in an automatic system using approved
Qualicoat polyester powder paint, after undergoing treatment
with an innovative, ecological system of chromium free surface
conversion. Said treatment ensures perfect adhesion to the
support, guaranteeing first-rate protection against
atmospheric agents and weatherability and an excellent
aesthetic appearance.



• Sgrassaggio;
• Lavaggio con acqua di rete;
• Disossidazione;
• Lavaggio con acqua demineralizzata;
• Conversione esente cromo tipo fluotitanazione
   con filmante organico;
• Lavaggio con acqua demineralizzata;
• Asciugatura;
• Applicazione di vernice in polvere poliestere;
• Polimerizzazione in forno.

In particolare sono garantiti:
• spessore minimo della protezione;
• aderenza: 1Mpa secondo UNI EN 24624;
• resistenza agli urti secondo UNI 8901;
• resistenza all’umidità secondo UNI 8744;
• resistenza alla corrosione da nebbia salina secondo
   UNI ISO 9277.

I pannelli TECNOWALL sono dotati di testate di chiusura in
materiale plastico con applicate idonee guarnizioni che
consentono la sigillatura in corrispondenza dei montanti,
limitando così i ponti acustici.
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Il processo verniciante eseguito
a polvere poliestere
è così articolato:

The polyester powder painting
process is carried out as follows:

Finitura / Finish

• degreasing;
• washing with mains water;
• deoxidation;
• washing with demineralised water;
• chromium free conversion type fluotytanation with organic
   filming agents;
• washing with demineralised water;
• drying;
• application of polyester powder paint;
• polymerisation in furnace.

In more detail, said process guarantees:
• minimum protection thickness;
• adherence: 1Mpa in compliance with UNI EN 24624;
• resistance to impact in compliance with UNI 8901;
• damp resistance in compliance with UNI 8744;
• salt spray corrosion resistance in compliance with
   UNI ISO 9277.

TECNOWALL panels feature plastic end covers and special
packing which seal the uprights, with consequent limitation
of the thermal bridges.



Allo scopo di proporre prodotti sempre più qualificati a livello
tecnologico, TECNOACUSTICA ha inserito nella propria
produzione il pannello TECNOWALL 115AV12 in acciaio inox,
verniciato dopo tutte le fasi di lavorazione.

Tale pannello è omologato da ITALFERR s.p.a., completo di
tutte le certificazioni necessarie per la marcatura CE,
con la prova dinamica di resistenza a fatica che sottopone la
pannellatura ad un carico flesso-torsionale di 2 milioni di
cicli consecutivi.

Oltre alla pannellatura in acciaio inox, TECNOACUSTICA ha
inserito nella sua gamma di prodotti TECNOWALL il pannello
in lamiera di acciaio CORTEN, di grande durabilità e resistenza
meccanica, che consente di realizzare interassi dei montanti
superiori a 3 metri, rispondendo comunque alle Norme
UNI EN 1794-1-2.

Acciaio Inox e Corten / Stainless steel and Corten
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With the aim of offering clients increasingly more
technologically qualified products, TECNOACUSTICA now
produces stainless steel TECNOWALL 115AV12 panels,
painted after all the processing stages have been completed.

Said panel has been approved by ITALFERR s.p.a., and carries
all the necessary certification for EC marking, including a
dynamic fatigue resistance test, which subjects the panelling
to a torsional-flex load of 2 million consecutive cycles.

Besides stainless steel panelling, TECNOACUSTICA has
added CORTEN steel sheet panels to its TECNOWALL product
range.
Said panels are both long-lasting and feature high mechanical
resistance, enabling the company to produce upright
wheelbases measuring over 3 metres which still comply with
UNI EN 1794-1-2 standards.



Sempre nell’ottica di migliorare  l’impatto estetico, soprattutto
sul lato dei ricettori, che è quello più importante da
salvaguardare, TECNOACUSTICA ha messo a punto il sistema
DECOR. Tale sistema, applicato ai pannelli metallici, prevede
un particolare trattamento superficiale basato su un ciclo di
verniciatura a polvere eseguito su doppia cabina a
reciprocatori verticali, che riproduce fedelmente un
qualsivoglia disegno: un’essenza legnosa, una siepe
sempreverde, una pietra naturale, la venatura di un marmo
pregiato o l’effetto goccie di rugiada.

Decor / Decor

Un’altra importante attività sotto il profilo tecnologico è stata
quella di adottare il Sistema Antigraffiti sulla verniciatura,
applicando sulla lamiera un film di tipo permanente sul quale
è possibile effettuare l’eventuale rimozione continuativa dei
graffiti senza alterare il rivestimento protettivo dei pannelli.
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Questa speciale tecnologia non modifica assolutamente la
risposta ai requisiti di resistenza alla corrosione o di viraggio
del colore che sono propri di un ciclo di verniciatura a polvere
con pre-trattamento aggiungendo, qualora si utilizzi l’effetto
legno, un indiscusso contenuto ecologico di salvaguardia del
patrimonio boschivo e del territorio, con prodotti totalmente
riciclabili e senza necessità di interventi di manutenzione
programmata.
Il sistema di protezione superficiale DECOR conferisce al
pannello metallico, sia in caso di lamiera di alluminio che di
acciaio, una garanzia ultraventennale di resistenza agli agenti
atmosferici.

Sistema antigraffiti / Paint repellent system

TECNOACUSTICA developed its DECOR system in order to
further improve the aesthetic impact of its products, especially
regards receptors, the most important aspect to protect.
Said system, applied to metal panels, provides for special
surface treatment based on a double cabin, vertical
reciprocator powder painting cycle which faithfully reproduces
any kind of design, be it wood, an evergreen hedge, natural
stone, the veining of valuable marble or the dewy effect.

Another important area of work within the sphere of
technology was that of adopting the Paint repellent System
on paint. A permanent film is applied to sheet metal, making
it possible to remove graffiti time and time again without
altering the protective covering of the panels.

This special technology does not in any way alter the product’s
response to the requirements of corrosion resistance or
colour change belonging to a powder painting cycle with
pre-treatment.
Indeed, whenever the wood effect is used, it adds undisputable
ecological content, protecting the woody heritage and that
of the territory. It uses products which are 100% recyclable
and do not require programmed maintenance work.
The DECOR surface protection system gives metal panels
with aluminium and steel sheet a weatherability warranty of
over twenty years.



TECNOACUSTICA ha creato anche il RIDUTTORE ELLITTICO
di rumore; tale manufatto installato sul bordo superiore di
una barriera antirumore ne esalta le prestazioni, in virtù di
una specifica azione esercitata sulla propagazione dell’onda
sonora nel punto in cui questa viene diffratta dallo schermo.
Con l’installazione del riduttore di rumore è possibile, a parità
di risultato acustico, ridurre l’altezza della barriera ottenendo
così un beneficio in termini di impatto visivo.
Da test sperimentali effettuati in Giappone su diverse tipologie
di riduttore con diverse forme e materiale, è stato evidenziato
che al di sotto di una determinata larghezza si determina
una forte perdita della prestazione, e si è dimostrata
necessaria la presenza di un elemento che determini in modo
omogeneo la continuità dell’isolamento acustico con la
sottostante barriera antirumore.
Da questi tests si evince come la larghezza di 600 mm, propria
del Riduttore Ellittico, sia la larghezza minima ottimale ai
fini dei risultati acustici, e la particolare conformazione di
questo elemento che presenta alla base una sella di
regolazione in altezza, e all’interno un setto centrale che
determina la continuità fonoisolante della pannellatura; tale
setto divide il riduttore realizzando due camere di risonanza
simmetriche all’interno delle quali, lungo la parte superiore,
viene posizionato il materiale fonoassorbente.

Riduttore Ellittico / Elliptical Reducer
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TECNOACUSTICA has also created an ELLIPTICAL noise
REDUCER. When installed on the upper edge of a sound
barrier, this product will enhance its performance, due to its
specific action on the propagation of the sound waves at the
point in which they undergo diffraction.
Besides lowering noise levels, installation of a noise reducer
also makes it possible to lower the height of the barrier, thus
improving its visual impact.
Experimental tests have been carried out in Japan on various
kinds of reducer in different shapes and materials. Said tests
have demonstrated that there is a considerable drop in
performance under a certain width, and that the presence
of an element which uniformly determines the continuity of
the sound insulation with the underlying noise-proof barrier
is necessary.
From these tests, it can be inferred that a width of 600mm,
that of the Elliptical Reducer, is the best minimum width for
the sound results. Moreover, the special shape of this element
which has a height adjustment saddle at the base as well as
a central separator on the inside, determines the sound
insulating continuity of the panelling.
Said separator splits the reducer, producing two symmetrical
resonance chambers inside which the sound absorbent
material is placed, running along the upper part.



Nonostante la qualità del prodotto metallico, l’inserimento
di pannelli trasparenti risulta molte volte indispensabile per
particolari esigenze architettoniche o di sicurezza.
L’impiego, anche parziale, di pannelli fonoisolanti in materiale
trasparente (policarbonato, polimetilmetacrilato, vetro
stratificato con lastre di PVB, temperato e non), è stato
previsto da TECNOACUSTICA realizzando pannellature
TECNOWALL trasparenti in P.M.M.A. o vetro, complete di
guarnizione perimetrale, con un telaio di sostegno in acciaio
zincato e verniciato a polvere poliestere.

Tutte le specie di avifauna che vivono o si trovano a transitare
nel territorio, durante i viaggi di migrazione possono essere
coinvolte nelle collisioni contro queste ampie superfici
trasparenti.
Per ovviare a questo problema sono state messe in atto
alcune tecniche che limitano per lo meno questa problematica,
senza togliere la valenza estetica al pannello trasparente:

Tecnowall Trasparente / Transparent Tecnowall
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Despite the quality of metal products, in many cases, use of
transparent panels is essential for reasons such as special
architectural requirements or safety.
The use of sound insulating panels made of transparent
materials (polycarbonate, polymethyl methacrylate, glass
layered with PVB sheets, both tempered and non-tempered),
be it even only partial, has been provided for by
TECNOACUSTICA. The company produces transparent
TECNOWALL panelling in P.M.M.A. or glass, featuring
perimeter seals, with a galvanised steel support framework,
painted with polyester powder paint.

All the species of avifauna which live or find themselves in
the area during migration, may fly into the these large
transparent surfaces.
In order to get around this problem, several techniques have
been instigated which at least limit the problem, without
neglecting the aesthetic value of the transparent panel:



• Applicazione di sagome adesive di rapaci, che hanno lo
scopo di segnalare ai volatili la presenza di un ostacolo e di
spaventarli allontanandoli dalle superfici pericolose. Tali
sagome di segnalazione devono essere applicate anche nelle
situazioni miste, soprattutto quando la parte superiore viene
realizzata in pannelli trasparenti, in quanto i volatili, quando
cambiano traiettoria di volo, le possono colpire. In uno studio
realizzato a Modena dalla LIPU, (Lega Italiana Protezione
Uccelli) dopo il posizionamento delle sagome adesive si è
avuto un calo delle morti di volatile per collisioni dell’89%.
• Installazione di lastre trasparenti colorate in massa con
strisce satinate orizzontali o verticali.

Per quel che riguarda le sagome adesive, è tanto più efficace
quanto più alta è la densità di sagome installate. Inserendo
una sagoma ogni 1,5 metri quadrati di pannello, si è
dimostrato che la diminuzione della mortalità degli uccelli
dovuta alle collisioni arriva fino al 90%. Va comunque
considerato che l’utilizzo dei pannelli trasparenti va limitato
solo dove vi sono delle motivazioni estetiche, tecniche e di
sicurezza stradale che non possono essere eluse.

I pannelli TECNOWALL trasparenti sono tutti certificati CE.
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• Application of adhesive outlines of birds of prey, the aim of
which is to warn birds of the presence of an obstacle and to
scare them, moving them away from the dangerous surface.
Said shapes must be also be applied in mixed installations,
especially when the upper part is produced in transparent
panels, as birds, when they change their flight path, may hit
them. A study carried out by LIPU (Lega Italiana Protezione
Uccelli - Italian Association for Bird Protection) in Modena
shows that, after the adhesive outlines were applied to
transparent panels barriers, there was a drop of 89% in the
deaths of birds colliding with the panel.
• Installation of numerous coloured transparent sheets with
horizontal or vertical satinized stripes.

The adhesive outlines are more effective the higher and
denser the shapes are.
Applying a shape every 1.5 square metres of panel resulted
in a 90% drop in bird mortality due to collision.
However, it must be considered that the use of transparent
panels is limited to those cases in which aesthetic, technical
and road safety reasons cannot be avoided.

All transparent TECNOWALL panels carry CE certification.



RAILNOISE è un sistema integrato di guard-rail e barriere
antirumore: sicurezza e silenzio uniti in una struttura
dall’ingombro ridottissimo: solo 45 cm di larghezza per
un’altezza di ben 5 metri.

Questo prodotto nasce dall’esigenza di risolvere i tanti
problemi che spesso insorgono quando deve essere installata
una barriera antirumore dietro ai guard-rail stradali, volendo
rispettare gli spazi operativi necessari per non  ridurre la
protezione in caso di collisioni.

Ogni classe di guard-rail necessita infatti di un proprio spazio
minimo per potersi deformare e rispettare i parametri previsti
nelle prove di crash-test; normalmente tali spazi arrivano
fino a 1,6 ÷1,8 metri e se viene inserita una barriera
antirumore all’interno di questo spazio si entra nell’area di
lavoro della barriera di sicurezza, rischiando di modificarne
la sua risposta in caso di urto.

Barriera integrata - Railnoise / Integrated barrier - Railnoise
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RAILNOISE is an integrated system of guard-rails and noise-
proof barriers: safety and silence combined in a compact
structure measuring just 45cm in width and 5 metres in
height.

This product was developed owing to a need to solve the
many frequent problems which arise when a noise-proof
barrier has to be installed behind a road guard-rail, and it is
necessary to respect the operative space in order not to
reduce protection in case of collision.

In fact, each class of guard-rail requires its own minimum
space so it can deform and respect the parameters provided
for during crash-tests.
Said space is normally 1.6 to 1.8 metres and, if an anti-noise
barrier is installed in this space then it will jeopardise the
functionality of the safety barrier. The risk is that it will alter
the response in case of a collision.



Spesso mancano gli spazi operativi di rispetto dell’area di
lavoro dei guard-rail, soprattutto se pensiamo a barriere
antirumore da inserire sui ponti e viadotti esistenti;
a volte tali spazi si possono rendere disponibili ma a un costo
molto alto.
La fase di progettazione del sistema integrato è iniziata con
il dimensionamento di massima della struttura, valutando
la sua resistenza alla spinta del vento; quindi è stata eseguita
una prima analisi FEM 2D del distanziatore, e
successivamente uno studio FEM 3D ha analizzato la risposta
all’urto del modello di un veicolo leggero e di un veicolo
pesante, per ottenere una validazione numerica al progetto
di massima ed apportare le necessarie modifiche.

Gli elementi che hanno condizionato tutta la fase di
progettazione fino alla realizzazione del prototipo sono stati:
• lo studio del collegamento della struttura alla fondazione;
• lo studio del distanziatore e della sua capacità di dissipare
   l’energia d’urto;
• lo studio funzionale del sistema di ribaltamento della parte
superiore;
• lo studio dei pannelli acustici e dei loro sistemi di
   trattenimento.
Dopo un’attenta progettazione sia della parte strutturale che
dei componenti acustici è iniziata la realizzazione del prototipo
da testare.

Il sistema RAILNOISE, testato al centro Aisico di Anagni (FR),
è costituito da una barriera antirumore alta 5 metri in classe
H4, con la porzione superiore ribaltabile verso l’esterno a
partire da quota 3 metri dal piano di posa; il ribaltamento
della porzione superiore della barriera si rende necessario
per consentire gli interventi periodici di manutenzione ed
ispezione sulle travi e sugli appoggi con sistemi by-bridge
in caso di applicazione sui ponti.
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The guard-rail working area operative space is often small,
especially in the case of anti-noise barriers being installed
on existing bridges or viaducts.
At times, it may be possible to make these spaces available,
but at great expense.
The integrated system design phase began with the general
sizing of the structure and assessment of its resistance to
wind pressure.
Following this, the first FEM 2D analysis of the spacer was
carried out, and subsequently a FEM 3D study which analysed
the model’s response to collision with both a light and a heavy
vehicle.
This was necessary in order to obtain numerical validation
of the master project and hence make the necessary changes.

The elements which conditioned the entire design stage
through to production of the prototype were:
• study of the connection of the structure to the foundation;
• study of the spacer and its ability to dissipate collision
   energy;
• functional study of the overturning system of the upper
   part;
• study of the sound panels and their treatment systems.
Development of the prototype to test began after careful
design, both of the structural part and the sound components.

The RAILNOISE system, tested at the Aisico centre in Anagni
(region of Frosinone), consists in a Class H4 anti-noise barrier
measuring 5 metres in height, in which the upper section
overturns outwards at a height of 3 metres from the laying
level.
Overturning of the upper part of the barrier was necessary
in order to allow periodical maintenance work and inspections
on the beams and supports.
By-bridge systems are used if a barrier is installed on bridges.



Barriere acustiche fotovoltaiche / Photovoltaic sound barriers

Prendendo come prodotto di base la barriera acustica,
una nuova diversificazione che si sta pianificando consiste
nell’unire dei pannelli fotovoltaici alle barriere stesse per
ottenere così delle Barriere Acustico-Fotovoltaiche (AFV).
Questo prodotto ed il relativo programma di attività per la
sua progettazione, qualificazione ed avvio della relativa linea
pilota costituiscono un progetto fortemente innovativo,
sicuramente in campo nazionale dove ancora non risultano
installati prodotti del genere.
Mentre infatti l’integrazione dei pannelli fotovoltaici nell’edilizia
conta numerose applicazioni, non sono attualmente in uso
sistemi integrati fotovoltaico-antirumore.
Queste applicazioni rappresentano un’opportunità in via di
notevole sviluppo in quanto offrono la possibilità di
incrementare il numero e la qualità di servizi attualmente
presenti nelle strade delle nostre città.

Si tratta in ogni caso di soluzioni particolarmente interessanti
dal punto di vista dell’integrazione; la loro diversificazione
rappresenta un importante bagaglio tecnico a disposizione
del progettista, in grado di fornire molteplici soluzioni per
ogni applicazione.
L’integrazione delle tecnologie solari e rinnovabili nel nostro
ambiente naturale costituisce una realtà in rapida crescita,
che conta ormai numerosi esempi di realizzazione in tutto il
mondo. In Europa alcuni progetti di punta possono essere
trovati nell’ambito del programma dell’UE sulle 100 comunità
che mirano a soddisfare, entro il 2010, i propri fabbisogni
energetici al 100% con energie rinnovabili.

Un‘azienda specializzata come TECNOACUSTICA, operante
da oltre 15 anni nel settore della bonifica acustica ambientale,
è impegnata nel produrre ed affinare anche l’integrazione
delle barriere acustiche con il fotovoltaico.
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A new variety of products are currently being developed from
basic sound barriers.
The idea is to combine photovoltaic panels with barriers in
order to produce Photovoltaic Sound Barriers.
This product and the relative work schedule for designing,
qualifying and commencing the pilot line form a highly
innovative project, certainly within the national sphere where
no products of this kind have been installed to date.
Whilst there are many applications of integrated photovoltaic
panels in the building industry, no photovoltaic products are
being used integrated systems photovoltaic-antinoise.
These applications which use this integration with urban
infrastructures are an excellent opportunity, as they can
increase the number and quality of the services present on
the roads of our towns and cities.

They are particularly interesting solutions from the point of
view of integration.
The variety of these products is an important technical fund
available to designers, which can provide a range of solutions
for each application.
Integration of solar and renewable technologies in our natural
environment is developing rapidly, and now counts many
production examples worldwide.
In Europe, some important projects can be found within the
sphere of the EU programme for the 100 communities which
aim to satisfy 100% of their energy requirements using
renewable energies by the end of 2010.

A specialised company like TECNOACUSTICA, which has
been working within the sphere of environmental sound
decontamination for over 15 years, is also committed to
producing and improving integrated sound barriers with
photovoltaic panels.

Tecnoacustica s.r.l.
Via S. Morse, 30 - 47122 Forlì (FC) Italy

(Zona Industriale La Selva)
Tel. +39.0543.782347
Fax +39.0543.782401
www.tecnoacustica.it

tecnoacustica@tecnoacustica.it
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