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In corrispondenza del valore massimo/minimo di ciascun ciclo, il carico è stato mantenuto costante 
per 5 minuti circa prima di procedere allo scarico/carico. 

In corrispondenza del massimo valore del carico pari a 7,5 kN applicato sul lato ricettori non è stata 
osservata alcuna alterazione, cedimento o plasticizzazione del sistema di fissaggio del pannello ai 
montanti. 

Di seguito vengono riportati in forma tabellare i valori dei cedimenti rilevati nei punti di misura 
elencati al precedente capitolo 2 per le due condizioni di carico esaminate. Si osserva che il 
comparatore meccanico centesimale posto accanto al trasduttore in posizione 5 nella seconda 
condizione di carico ha fornito valori coerenti con quelli registrati dallo stesso trasduttore in 
posizione 5 (vedi valori allegati). 

 
CARICO APPLICATO DAL LATO SORGENTE 

caric
o 

strumento 
1 

strumento 
2 

strumento 
3 

strumento 
4 

strumento 
5 

strumento 
6 frecce/residui frecce/residui 

bordo superiore pannello bordo inferiore pannello 

bordo 
superiore 
pannello 

bordo inferiore 
pannello kN 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

5.10 0.06 0.23 0.05 0.07 0.25 0.02 0.175 0.205 

5.10 0.07 0.25 0.05 0.08 0.27 0.02 0.190 0.220 

0.00 0.02 0.07 0.02 0.01 0.03 0.00 0.050 0.025 

0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.010 -0.010 

5.10 0.06 0.21 0.04 0.06 0.22 0.01 0.160 0.185 

5.10 0.06 0.25 0.05 0.07 0.24 0.01 0.195 0.200 

0.00 0.01 0.04 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.035 0.025 

0.00 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.07 -0.03 -0.005 -0.045 
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CARICO APPLICATO DAL LATO RICETTORI 

caric
o 

strumento 
1 

strumento 
2 

strumento 
3 

strumento 
4 

strumento 
5 

strumento 
6 frecce/residui frecce/residui 

bordo superiore pannello bordo inferiore pannello 
bordo superiore 

pannello 
bordo inferiore 

pannello kN 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

5.10 0.06 0.26 0.08 0.08 0.31 0.03 0.190 0.255 

5.10 0.07 0.30 0.08 0.08 0.36 0.03 0.225 0.305 

0.00 0.01 0.06 0.01 0.00 0.04 0.00 0.050 0.040 

0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.020 0.025 

5.09 0.06 0.26 0.07 0.08 0.33 0.03 0.195 0.275 

5.10 0.07 0.32 0.08 0.09 0.38 0.06 0.245 0.305 

0.00 0.02 0.07 0.02 0.02 0.07 0.01 0.050 0.055 

0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.010 0.015 

5.10 0.06 0.26 0.07 0.08 0.33 0.03 0.195 0.275 

5.10 0.07 0.32 0.08 0.09 0.38 0.04 0.245 0.315 

0.00 0.01 0.05 0.02 0.02 0.06 0.01 0.035 0.045 

0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.005 0.015 

7.51 0.10 0.43 0.12 0.13 0.53 0.07 0.320 0.430 

7.52 0.12 0.55 0.16 0.17 0.65 0.09 0.410 0.520 

0.00 0.02 0.12 0.03 0.04 0.14 0.01 0.095 0.115 

0.01 0.01 0.07 0.02 0.03 0.10 0.02 0.055 0.075 

7.55 0.10 0.49 0.13 0.14 0.58 0.06 0.375 0.480 

7.50 0.12 0.56 0.15 0.15 0.66 0.07 0.425 0.550 

0.00 0.01 0.10 0.03 0.03 0.12 0.01 0.080 0.100 

0.00 0.01 0.09 0.03 0.02 0.12 0.01 0.070 0.105 
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4. PROVA DI IMPATTO: SCHEMA, MODALITÀ E ATTREZZATURA DI PROVA  

Il martello per prova meccanica è costruito secondo le dimensioni indicate in Figura 1, in acciaio. Il 
suo peso è di 2320 gr. Una delle due estremità è sferica così come richiesto dalla norma. 

 

Figura 1: Martello di prova meccanica 

La normativa richiede che il martello impatti contro la superficie delle barriere antirumore con una 
energia di 30 ± 1 Nm. Per garantire una energia di impatto del martello meccanico di 30 Nm è stato 
ideato un meccanismo che si basa sul principio del pendolo. 

Sono noti i pesi sia del martello battitore, sia della barra in acciaio inox che funge da braccio del 
pendolo.  

La dinamica della prova può essere identificata da due fasi significative: 

- posizione 1, fase di lancio del martello nella quale il martello e l’asta si trovano in posizione 
orizzontale; 

- posizione 2, fase d’impatto sulla superficie del pannello nella quale l’asta si trova in posizione 
perfettamente verticale. 

Trascurando le perdite, gli attriti sono quasi nulli grazie al giunto con cuscinetti in teflon e le 
deformazioni della struttura trascurabili, si impone la conservazione dell’energia tra la posizione 1 e 
la posizione 2, tutta l’energia potenziale del sistema si trasforma in energia cinetica del martello e 
inerziale dell’asta che poi viene completamente scaricata dal martello nell’impatto con la superficie 
verticale del pannello (pendolo in posizione verticale). 

Le energie in gioco sono le seguenti: 

2lMgEPasta ⋅⋅=                                                                energia potenziale asta  

lmgEPmartello ⋅⋅=                                                                energia potenziale del martello 



Barriere antirumore: pannello in cls e materiale fonoassorbente tipologico 6 - Prova di 
stabilità e impatto causato da pietre 
p.c. Pizzarotti S.p.A. 

RdP036_2005 
Maggio 2005

 

Gruppo P&PConsulting Engineers pag. 10 P&PLMC 

5. RISULTATI DELLE PROVE DI IMPATTO 

Nella tabella seguente sono riportati le misure della profondità dei crateri rilevati e le relative 
collocazioni geometriche: 

POSIZIONE COLLOCAZIONE 
PROFONDITÀ 

CRATERE [mm] 
1 pannello normalizzato - 12,5 cm dal basso e 12,5 cm dal lato sx 3 
2 pannello normalizzato – centro geometrico 4 
3 pannello normalizzato - 45 cm a dx del centro e 32 cm dal basso 6 

 

4 pannello grecato - 50 cm da sx e 46 cm dal basso (4ª costola dal basso) 4 

Tali risultati rientrano ampiamente nel valore limite di 20 mm prescritto dalla norma UNI EN 1794-
1 di riferimento. 
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Foto 1: Layout di prova del pannello fonoassorbente con dispositivo di ripartizione del carico applicato 

(carico applicato sul lato sorgente) 

  
Foto 2: Sistema di tiro con carico applicato dal lato 

sorgente  
Foto 3: Sistema di tiro con carico applicato dal lato 

ricettori 
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Foto 4 e 5: Particolari dei punti di rilievo degli spostamenti con trasduttori di spostamento e comparatore centesimale 

  
Foto 6 e 7: Dettagli del cratere lasciato a seguito della prova di impatto nei punti di battuta 1 e 2  

  

Foto 8 e 9: Dettagli del cratere lasciato a seguito della prova di impatto nei punti di battuta 3 e 4 
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Valutazione degli effetti acustici del diverso orientamento di pannelli 
fonoassorbenti grecati per barriere antirumore ad uso ferroviario 

 
 

1. Premessa 
Il presente studio è stato redatto su incarico della Pizzarotti Prefabbricati SpA, al fine di 

valutare quale sia l’orientamento ottimale di pannelli fonoassorbenti grecati realizzati in 
argilla espansa ed impiegati per la costruzione di barriere antirumore ad uso ferroviario. 

Lo scrivente è un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto all’Elenco 
Regionale della regione Emilia Romagna. Inoltre è uno degli autori del programma di calcolo 
Ramsete, che è stato utilizzato per condurre le simulazioni numeriche nel seguito riportate, e 
pertanto ne conosce compiutamente i principi di funzionamento ed i limiti di applicabilità. Lo 
scrivente è inoltre autore dei programmi di calcolo Citymp e Disiapyr, sviluppati su contratto 
con il Ministero dell’Ambiente, che consentono la valutazione previsionale dell’impatto 
acustico delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario. E’ infine autore di oltre 200 
pubblicazioni scientifiche su temi di acustica e controllo del rumore – esse sono tutte 
scaricabili in formato PDF dal sito Internet HTTP://pcfarina.eng.unipr.it. 

 
Scopo della valutazione comparativa è stabilire se sia conveniente, ai fini della efficacia 

antirumore delle barriere, orientare le generatrici della superficie grecata in senso orizzontale 
o verticale. 

Per ottenere un maggior valore del coefficiente di fonoassorbimento, infatti, la superficie 
delle pannellature fonoassorbenti rivolta verso la sorgente sonora viene profilata con una 
sagoma ondulata. La seguente figura mostra in dettaglio il profilo dei pannelli prefabbricati in 
CLS + LECA prodotti dalla Pizzarotti, con quote in mm: 

 
Con i pannelli suddetti è possibile realizzare schermature antirumore dotate di ottimo 

potere fonoisolante (grazie alla elevata massa areica derivante dalla “schiena” in CA 
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strutturale) ed adeguato coefficiente di assorbimento acustico (come verificato mediante 
prove in camera riverberante secondo ISO 354, effettuate presso I.E.N. G. Ferraris di Torino). 

Rimane tuttavia da decidere se conviene montare i pannelli fonoassorbenti con le 
grecature disposte in senso orizzontale o verticale. Dal punto di vista puramente teorico, è 
ovvio prevedere un deciso miglioramento con il posizionamento orizzontale, che rende piu’ 
difficile al rumore generato dal contatto ruota-rotaia di risalire nell’intercapedine che si viene 
a creare fra corpo del vagone ferroviario e pannello fonoassorbente affacciato verso di esso. 

La seguente figura mostra un particolare di tale intercapedine, e mostra come il pannello 
a grecatura orizzontale sia in grado di riflettere il suono verso il basso, mentre quello a greche 
verticali riflette il suono sempre verso l’alto. 
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Questa valutazione è del tutto evidente, e porta a fornire una risposta chiara ed 

incontrovertibile al quesito posto: la grecatura a sviluppo orizzontale fornisce migliori 
prestazioni acustiche di quella a sviluppo verticale. 

Rimane tuttavia da quantificare il beneficio ottenibile, sia in termini di valore in dB della 
maggiore riduzione di rumorosità ottenibile, sia di posizione spaziale della zona in cui tale 
beneficio si manifesta: pertanto si è ritenuto necessario verificare l’entità del beneficio 
effettivamente ottenibile facendo impiego di un idoneo sistema di simulazione numerica delle 
riflessioni sonore in geometria arbitrariamente complessa, in particolare del programma 
Ramsete, come descritto nei seguenti capitoli. 

 

2. Descrizione del sistema di simulazione numerica impiegato 
Il presente studio è stato svolto facendo impiego del programma di simulazione della 

propagazione sonora denominato Ramsete (www.ramsete.com). Si tratta di un programma di 
calcolo facente parte della categoria dei “beam tracers”, o tracciatori di fasci divergenti, che si 
differenziano dai tracciatori di raggi filiformi (“ray tracing”), ormai divenuti obsoleti a causa 
dell’elevato tempo di elaborazione e dell’impossibilità a gestire correttamente i fenomeni di 
diffusione e di diffrazione. 

La seguente figura mostra un confronto fra la generazione di “raggi sonori” prodotta da 
un programma “ray tracing” e la generazione di “fasci piramidali” prodotta da Ramsete: 
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Una valutazione di maggior dettaglio, operata direttamente all’interno del programma 
Surfer, dopo aver reimportato le griglie di dati ottenute dalla simulazioni effettuate con 
Ramsete, consente invece di mappare direttamente la differenza, punto per punto, fra il livello 
sonoro ottenuto dalla simulazione a greche orizzontali e quello ottenuto dalla simulazione a 
greche verticali. 

La seguente figura mostra tale mappatura isolivello della variazione di livello fra le due 
configurazioni: 
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Dalla figura soprastante si puo’ notare come l’utilizzo di grecature verticali porti ad un 

cospicuo incremento di rumorosità (sino a 4 dB(A)) concentrato proprio nella zona in cui 
l’effetto schermante della barriera tende a venire meno, corrispondente a quella zona ove il 
suono, dopo avere rimbalzato sulla schermatura, si riflette nuovamente sul corpo del vagone 
in modo speculare, e rimbalza appena sopra il bordo libero della schermatura stessa. 

Si sottolinea che è proprio per tutelare recettori posizionati all’incirca dell’altezza del 
bordo dello schermo che si utilizzano schermature fonoassorbenti: per recettori posti molto 
piu’ in basso, infatti, la prestazione fonoassorbente della pannellatura risulta del tutto 
ininfluente. Viceversa, nell’importatissima regione rappresentata dai piani piu’ alti degli 
edifici circostanti la linea ferroviaria, l’efficacia della schermatura si esplica solo se il 
rivestimento fonoassorbente della stessa impedisce al suono riflesso, rimbalzando avanti ed 
indietro fra schermo e corpo del vagone, di raggiungere il recettore senza aver subito una 
significativa attenuazione. 

Il risultato della simulazione numerica mostra quindi che il posizionamento orizzontale 
delle grecature porta a significativi miglioramenti (quantificabili in 3-4 dB(A)) proprio per i 
recettori posti nella zona in cui l’efficacia schermante della barriera antirumore rischia di 
ridursi. 

 
Parma, 15 ottobre 2003 
 

Ing. Angelo Farina 
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