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PRIMA PARTE 

 
 
Synopsis 

Si riporta brevemente lo sviluppo storico di questo tipico manufatto di arredo urbano, le 

sue successive evoluzioni e le “performances” che deve oggi garantire nei diversi ambienti 

ove è utilizzato. Data l’estrema diversità delle soluzioni oggi adottate si cerca, con alcuni 

esempi, di individuare le caratteristiche essenziali oggi auspicabili per tale manufatto. 

Successivamente si descrive come la Divisione Prefabbricati dell’Impresa Pizzarotti & C. 

SpA ha colto le problematiche di funzionamento delle barriere antirumore, risolvendole 

lasciando nel contempo piena libertà progettuale ai paesaggisti. 
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Generalità  

Il problema della protezione dal rumore generato dal traffico, veicolare o ferroviario, è 

diventato d’attualità solo in tempi relativamente recenti.  

Prima degli anni ’50 del secolo scorso i volumi di traffico erano di tale modestia che si 

riteneva quasi uno “svago” il poter osservare il passaggio di veicoli e ascoltarne il rumore. 

Nei pochi casi in cui era necessario risolvere particolari problemi generati dal traffico 

ferroviario, si provvedeva con robusti muri di divisione dell’abitato dalle sedi ferroviarie. 

La situazione è lentamente cambiata a partire dagli anni ’90, fino a rendere critiche le 

condizioni di autostrade, vie di grande traffico e linee ferroviarie, che nella situazione 

Italiana di territorio fittamente popolato, si trovavano sempre più spesso “immerse” nel 

tessuto urbano e rispetto alle quali è praticamente impossibile garantire distanze utili al 

naturale smorzamento del disturbo. 
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In linea generale si deve ricordare che l’energia meccanica dissipata da mezzi in 

movimento è funzione lineare del numero dei mezzi stessi (massa in movimento), dei 

coefficienti di attrito ruota-strada o ruota/rotaia, dell’efficienza di motori e trasmissioni, 

dell’aerodinamica dei corpi in movimento, ma, fondamentalmente, del quadrato delle 

velocità di percorrenza.  

Ad oggi sulle autostrade urbane a 4 corsie si è giunti al traffico-limite di quasi 10.000 

veicoli/ora in movimento ad oltre 30 m/s e si ritiene che i treni debbano viaggiare ad oltre 

70 m/s per essere considerati “accettabili”, da cui una quantità enorme di energia dissipata 

in rumore e vibrazioni. Non disponendo di sufficienti spazi per l’attenuazione naturale di 

tale energia (alcune centinaia di metri), risulta indispensabile intervenire con opportuni 

sistemi di protezione che assorbano il rumore ed isolino l’ambiente urbanizzato dalle vie di 

grande comunicazione. 

Il passeggero dei mezzi in movimento è oggi normalmente ben isolato dalla carrozzeria sia 

rispetto al rumore dell’aria che del motore (posizionato fuori dall’abitacolo) mentre è assai 

più difficile e oneroso raggiungere livelli di rumore ragionevoli (60 dB) nell’ambiente 

esterno al mezzo in movimento.  

Infatti per raggiungere tale obbiettivo servirebbe un abbattimento di almeno 30 dB sui 

bordi delle grandi vie delle zone abitate: problema da non sottovalutare nè di semplice 

soluzione. 

La soluzione classica è quella di realizzare degli “assorbitori” di rumore e vibrazioni, 

difficili da realizzare su larga scala, o di realizzare un muro pesante (circa 300 Kg/mq), 

sfruttando la legge di isolamento aereo per azione della massa smorzante. 

Tale soluzione, sicuramente valida se realizzata nel divisorio tra due appartamenti è di 

impossibile applicazione tutt’intorno alla via. 

Si è quindi cercato di individuare soluzioni di compromesso che, nella loro “migliore 

espressione”, consistono nella costruzione di muri di una discreta altezza (fino anche a 5 

metri  rispetto al piano stradale ), disponendo assorbitori sul lato strada che abbattono parte 

del disturbo ed evitano riflessioni delle onde sonore e posizionando una discreta massa sul 

retro di tali assorbitori che funzioni da protezione isolante per la zona retrostante: una 

BARRIERA ANTIRUMORE  FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE. 
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L’energia che passa sopra tale BARRIERA (figura 1) si diffonde nell’ambiente e quindi, 

per evitare che arrivi sotto forma di rumore ai piani alti  degli edifici senza continuare ad 

alzare il manufatto, 

 
Figura 1 

 

si sono sperimentati assorbitori particolarmente efficaci disposti sulla testa della 

BARRIERA o si è dotata la stessa di un “tettuccio” inclinato verso la via. 

 

Naturalmente si è arrivati a questa soluzione per tappe successive. 

 

Si è dapprima sperimentato un semplice assorbitore (le classiche barriere antirumore 

metalliche con lamierino forato, lana di vetro, etc. – figura 2); 

 

 
Figura 2 
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Tale sistema “leggero” si presta alla messa in opera senza particolari problemi ma, fin 

dall’inizio, ha posto problemi di durabilità che ha portato a rivedere più volte la scelta del 

materiale costituente la lamiera forata per evitare che la stessa si  corroda troppo 

facilmente (figura 3). 

 

Autostrada Milano-Venezia 1996

 

Esempio di scarsa durabilità di una barriera metal lica: a sinistra foto del 2005 (due anni dopo 
l’installazione) a destra foto del 2008 (cinque anni dopo l’installazione)   

 
Figura 3 

 

In un secondo tempo, specialmente nel caso di usi ferroviari che prevedano il passaggio di 

convogli a velocità sostenute, il sistema ha denunciato anche importanti limiti per quanto 

riguarda la stabilità dei pannelli alle forti azioni orizzontali. 

Successivamente dovendo necessariamente aggiungere alla funzione fonoassorbente quella 

fonoisolante, si è provveduto ad accoppiare allo strato assorbente (posto sul fronte della 

sorgente del rumore) uno strato retrostante (posto sul lato recettore) che fornisse la massa 

necessaria all’isolamento acustico (figura 4).  
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Figura 4 

 

Si arrivava quindi a sistemi basati, o sull’accoppiamento di grandi pannelli solidarizzati da 

cordoli di fondazione e da profili superiori, o sull’accoppiamento di un sistema di pannelli 

di diverse dimensioni e tipologia interposti tra pilastro e pilastro di CLS eventualmente 

dotati di “trappole” per rumore (figura 5), ovvero risuonatori che con una cavità di 

risonanza smorzano bene un determinato “range” di frequenza (di solito tra i 100 ed i 1000 

Hz). 
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Figura 5 

 

Il secondo sistema presenta una maggiore flessibilità progettuale sia per il possibile 

“gioco” delle varie lastre (e correzione degli inevitabili errori) sia per la migliore e più 

facile realizzazione delle opere di fondazione. 

Fin da subito, inoltre, per tenere conto di quanto precedentemente rilevato a proposito del 

particolare inserimento delle grandi vie di comunicazione nel tessuto urbano, si sono fatti 

“tentativi “, più o meno riusciti , per assegnare alla barriera dalla parte del “ricettore” una qualche 

valenza di tipo architettonico (figura 6); 

 

 
Figura 6 
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Come possono essere valutate , garantite e mantenute nel tempo le diverse prestazioni  

 

Le prestazioni richieste a una “BARRIERA ANTIRUMORE “ sono oggi formalizzate in 

vari capitolati.  

Sono fondamentali a tal proposito le indicazioni contenute nel “Capitolato speciale 

d’Appalto” dell’ANAS e delle Società che gestiscono le diverse Autostrade, in quelli di 

RFI e TAV-ITALFERR, oltre che nella normativa UNI 11160 (Linee guida per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo dei sistemi antirumore per le infrastrutture di 

trasporto via terra). 

Le peculiarità delle barriere sono conseguenti al manufatto sulle quali vengono collocate, 

alle differenti distanze barriera - recettore e barriera - sorgente, nonché alla notevole 

varietà delle soluzioni progettuali intraprese, rende piuttosto difficile una classificazione 

delle stesse. 

Operando una classificazione sulla base della loro funzione, si hanno: 

A) Semplici assorbitori di rumore (in pratica le barriere metalliche, di peso assai scarso e 

non adatte a reggere anche un debole urto) 

B) Sistemi che assorbono ed isolano (che hanno cioè una massa sufficiente ad utilizzare 

efficacemente la legge di azione di massa) 

C) Sistemi che consentono di disporre nello spazio e a progetto manufatti che ottemperano 

alle diverse funzioni , come per esempio si può fare accoppiando elementi trasparenti 

nella parte alta con robuste barriere nella parte bassa interessata dal possibile impatto 

del mezzo, e assorbitori / isolatori nella parte mediana. 

 

I parametri che caratterizzano l’efficacia acustica delle barriere sono le categorie di 

fonoassorbimento e fonoisolamento: 

• La classificazione in categorie (da A0 ad A4 secondo UNI EN 1793-1: “ dispositivi 

per la riduzione del rumore da traffico stradale – Metodo di prova per la determinazione della prestazione 

acustica – caratteristiche intrinseche di isolamento acustico”) dell’indice di valutazione di 

valutazione della prestazione di assorbimento acustico (DLα) permette di 

classificare le barriere in fonoassorbenti con prestazioni medio/alte o elevate se 

DLα è rispettivamente maggiore di 7 dB - categoria A3 o di 11 dB - categoria A4. 
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L’indice DLα è un parametro significativo per la valutazione prestazionale di una 

barriera antirumore in quanto indica l’abbattimento in dB dei livelli di pressione 

sonora che il suono subisce riflettendosi sulla barriera tenendo in conto, frequenza 

per frequenza, sia dello spettro del rumore da traffico (normalizzato secondo UNI 

EN 1793-3) che della sensibilità dell’udito umano . 

• La classificazione in categorie (da B0 a B3 secondo UNI EN 1793-2:“ dispositivi per la 

riduzione del rumore da traffico stradale – Metodo di prova per la determinazione della prestazione 

acustica – caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea”) dell’indice di 

valutazione di valutazione della prestazione di isolamento acustico per via aerea 

(DLR) consente di classificare le barriere in fonoisolanti con prestazioni elevate se 

DLR è maggiore di 24 dB - categoria B3. L’indice DLR è un parametro significativo 

per la valutazione prestazionale dell’isolamento di una barriera in quanto indica 

l’abbattimento in dB dei livelli di pressione sonora che il suono subisce 

attraversando la barriera tenendo in conto, frequenza per frequenza, sia dello 

spettro del rumore del traffico (normalizzato secondo UNI EN 1793-3) che della 

sensibilità dell’udito umano. 

 

I capitolati fissano inoltre, per tutti i tipi di manufatti costituenti la barriera, una serie di 

prescrizioni sui materiali, con l’obiettivo, più o meno raggiunto allo stato attuale, di 

garantirne una ragionevole durabilità nel tempo anche per quanto riguarda il mantenimento 

dell’efficacia in termini di prestazioni acustiche. 

Per esempio, per la parte portante delle barriere in calcestruzzo vengono normalmente 

richiesti Rck ≥ 40 N/mm2 , permeabilità ≤ 10-10 cm s-1 e spessore ≥ 8 cm ; mentre per la 

parte in argilla espansa, normalmente usata come assorbitore acustico, si richiede Rck ≥ 10 

N/mm2, densità ≤ 1.200 Kg/m3 e spessore minimo ≥ 4 cm . 

I Capitolati sono quindi assai rigorosi nell’interesse dell’utente della barriera antirumore, 

rappresentato dalle singole comunità presenti nelle diverse zone geografiche attraversate 

dalle grandi vie di comunicazione che, viceversa, si differenziano solo per il tipo di via e 

per le velocità massime di percorrenza. 

Il contesto nel quale il manufatto viene inserito condiziona, in molti casi pesantemente, le 

scelte progettuali in ragione: 
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• Degli spazi d’intervento 

• Degli aspetti sicuristici che riguardano gli utenti della via (ad esempio la necessità di 

introdurre porte d’emergenza in zona urbana o di accoppiare la barriera antirumore con 

sistemi di sicurezza per lo svio dei mezzi quali guard-rail metallici o newgersi in cls) 

• Della maggiore o minore importanza che, in fase progettuale si assegna all’aspetto 

estetico e all’inserimento paesaggistico del manufatto rispetto alle sue caratteristiche 

acustiche ed alla loro durabilità e manutenibilità nel tempo. 

 

Per tale motivo, considerando che fino ad oggi, le proposte di mercato che non hanno mai 

avuto come obiettivo quello di coniugare in modo equilibrato ed economico la durabilità 

delle caratteristiche acustiche dei materiali con l’armonico inserimento paesaggistico della 

barriera nel territorio, si è spesso optato per l’utilizzo di materiali (normalmente vetro, 

legno e metallo - figure 7, 8, 9 e 10) che permettono di ottenere barriere giudicate 

progettualmente migliori dal punto di vista estetico, ma che solo per breve tempo 

mantengono le caratteristiche acustiche certificate sperimentalmente e la loro integrità dal 

punto di vista estetico. 

Per verificare che le prestazioni della barriera vengano assicurate anche nel caso di 

istallazioni complesse e per tenere conto dei dettagli e dei punti singolari presenti, sono 

fissati nei capitolati “metodi di verifica” in campo della barriera che integrano i “certificati 

di laboratorio” ed i “calcoli acustici” che hanno condotto alla scelta dei materiali 

costituenti la barriera e al suo inserimento nello spazio. 

Se per le caratteristiche meccaniche (resistenza al vento, all’urto, etc.) le previsioni 

progettuali si sono rivelate piuttosto attendibili, fatta eccezione per il  funzionamento nei 

riguardi delle azioni orizzontali di alcuni dettagli relativi ai vincoli fra pannello e montante 

e prima dei noti eventi sulle linee ferroviarie ad alta velocità tedesche ed italiane che hanno 

giustificato l’introduzione di nuove prove dinamiche in laboratorio su prototipi di barriera, 

per quanto riguarda la verifica del mantenimento delle caratteristiche acustiche e di 

durabilità dei manufatti  non si può certo dire altrettanto. 
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AUTOSTRADA MILANO VENEZIA 1998

 
Figura 7 

 

AUTOSTRADA MILANO VENEZIA 2008
 

Figura 8 
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TANGENZIALE DI PARMA 2007 
 

Figura 9 
 

 
Figura 10 
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Rimane infine il problema del “Come risulterà l’estetica del manufatto”  e quindi 

l’accettabilità  nel momento in cui si utilizzano in fase di progettazione moderni 

programmi di rendering testati con successo in altri campi, in presenza poi di processi di 

produzione poco affidabili che non assicurano la costanza del prodotto ed il loro 

mantenimento nel tempo: sicuramente il risultato sarà ben diverso da quello che la 

comunità si attendeva, con l’innesco di contenziosi che sfoceranno, ben che vada, in una 

accettazione a prezzo inferiore di un manufatto non previsto che impatterà in modo molto 

negativo nell’ambiente circostante. 

 

 

Conclusioni 

Le caratteristiche più importanti che una barriera antirumore dovrebbe assicurare nel 

tempo si potrebbero riassumere nel modo seguente: 

• Assorbimento acustico   

- presenza di assorbitori almeno nel tratto di altezza dove più incide direttamente il 

rumore . 

- conformazione geometrica degli assorbitori che tenda a riflettere il rumore 

residuo preferenzialmente verso il basso dove molte volte sono presenti strati che 

hanno un discreto potere fono-assorbente (per esempio conglomeranti drenanti e 

fonoassorbenti , ballast )  

- coefficiente di assorbimento acustico medio o alto 

- mantenimento nel tempo della capacità di assorbire il rumore 

• Isolamento  

- adeguato isolamento acustico su tutto lo sviluppo della barriera  

- mantenimento nel tempo della capacità di isolare dal rumore 

• Corretto funzionamento statico e dinamico   

- corretto funzionamento sotto i carichi di esercizio anche e con particolare 

riferimento alle deformazioni orizzontali ammissibili nello specifico impiego e 

durante i passaggi dei mezzi . 

- mantenimento nel tempo dello schema statico di funzionamento ipotizzato, con 

particolare riferimento al degrado ipotizzabile per le guarnizioni verticali che 
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svolgono contemporaneamente la funzione di vincolo per la trasmissione delle 

azioni  orizzontali fra i pannelli ed i piedritti e di sigillatura per evitare la 

diffrazione del rumore dagli interstizi fra gli elementi. 

• Elevata durabilità dei singoli componenti della barriera anche per effetto di 

urti accidentali di piccole masse impattanti  

- verifica ai cicli di gelo e disgelo dei materiali componenti la barriera 

- elevate prestazioni meccaniche dei materiali  

- copriferro adeguato per le armature in acciaio ed uso di acciai opportunamente 

trattati nel caso che siano annegati in materiali porosi. 

- collegamento durevole nel tempo fra i distinti materiali che , magari con funzioni 

diverse , costituiscono gli elementi della barriera 

• Manutenibilità  

- facile sostituzione di elementi ammalorati in caso di eventi eccezionali (urti dei 

mezzi)  

- o loro eventuale riparazione in caso di evanti meno traumatici. 

• Inserimento architettonico della barriera nello spazio 

- possibilità di modificare l’estetica della barriera adeguandola alle   caratteristiche 

specifiche dei territori attraversati dalla via di comunicazione rendendola 

personalizzabile dalle singole comunità interessate. 
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SECONDA PARTE 

 
 

LA BARRIERA ANTIRUMORE “PREFABBRICATI PIZZAROTTI”

 

Lo standard di BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO introdotto dalla 

Prefabbricati Pizzarotti rappresenta sicuramente una realizzazione originale ed innovativa 

nell’ambito dell’intero panorama italiano di manufatti dedicati alla protezione acustica 

delle comunità attraversate dalla grandi vie di comunicazione. 

La scelta di operare con elementi di “piccolo modulo in altezza”  50 o 100 cm – e 

“variabili in continuo” in lunghezza, permette di disporre con facilità nello spazio i 

pannelli in cls, sovrapponendoli ed intercalandoli con materiali di altre caratteristiche 

acustiche ed estetiche, per ottimizzare la barriera sia dal punto di vista fonico-funzionale 

che architettonico. 

Le varie richieste di performance quali assorbimento e isolamento acustico, resistenza alle 

azioni statiche e dinamiche ed impatto di masse, sono affidate, per quanto riguarda la 

“parte opaca” della barriera ad un unico elemento strutturale (pannello in cls), che 

trasferisce le azioni, attraverso appositi vincoli continui in EPDM a sezione tubolare che 

funzionano anche da guarnizioni, a montanti metallici o in cls vincolati alle opere di 

fondazione. 
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BARRIERA ANTIRUMORE PIZZAROTTI - esempio di realizzazione sulla 
linea AV MI - BO

 
Figura 11 
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L’assorbimento del rumore viene affidato allo “strato di cls cavernoso” realizzato con 

inerti in argilla espansa ed estruso e sagomato con macchina formatrice. 

L’affidabilità del processo di costruzione di tale parte del pannello permette alle superfici 

assorbenti di avere indici di porosità più costanti. 

 

Esempio di “strato di CLS cavernoso”

Vincolo continuo in EPDM con funzione di 
guarnizione acustica

 
Figura 12 

 

Lo strato di calcestruzzo lato sorgente possiede grecature disposte in senso orizzontale 

che migliorano sensibilmente l’efficienza del calcestruzzo fonoassorbente in quanto il 

rumore, generato ad esempio dal contatto ruota-rotaia e non immediatamente assorbito 

dalla barriera, viene riflesso verso il basso limitando le riflessioni multiple tra barriera e 

vagone. L’adozione di grecature disposte in senso verticale, offrendo alle onde sonore una 

sicura via di fuga verso l’alto, non consentono di arginare due effetti indesiderati: 

• Le riflessioni multiple delle onde sonore tra barriera e corpo del convoglio con 

conseguente diminuzione del confort dei passeggeri. 

• Minore effetto schermante per i “recettori alti” posti all’altezza del bordo superiore 

della barriera antirumore. 
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Dogatura verticale – non offre nessuna schermatura alla fuga verso l’alto del rumore; ne risulta una 
efficacia ridotta soprattutto al bordo superiore della barriera 

Dogatura orizzontale proposta dalla Pizzarotti – la possibilità di riflettere il rumore verso il basso 
permette di sfruttare anche la capacità fonoassorbente del Ballast

 
Figura 13 

 

Simulazioni numeriche comparative con l’impiego del programma di simulazione della 

propagazione sonora “Ramsete” [a] mostrano che il posizionamento orizzontale delle 

grecature porta a significativi miglioramenti  circa 3-4 d(B)A  proprio per i recettori 

posti ai piani più alti e cioè nella zona in cui l’efficacia schermante della barriera 

antirumore rischia di ridursi per i necessari limiti posti all’altezza geometrica della stessa. 

 

 

[a] Programma di simulazione della propagazione sonora – Autore Prof. Angelo Farina Docente di 
Acustica Applicata presso la Facoltà di Ingegneria Dell’Università di Parma – Consulente 
Dell’Impresa Pizzarotti spa 
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L’indice di valutazione della prestazione di assorbimento acustico DLα pari a 10dB, 

valutati insieme a tutti gli altri parametri caratterizzanti la capacità di assorbire il rumore, 

la pongono ai più alti livelli del panorama nazionale, con caratteristiche paragonabili a 

quelle rilevabili nelle prove di laboratorio su campioni di barriere con pannelli 

fonoassorbenti metallici . 

Però, mentre gli assorbitori metallici scontano possibili gravi problemi di corrosione 

interstiziale e sicuri problemi di veloce deterioramento nel tempo delle capacità di fono-

assorbimento dovute all’intasamento ed al veloce invecchiamento del materiale 

assorbitore racchiuso nel guscio di lamiera metallica forata che non è manutenibile, la 

parte fonoassorbente della Barriera Pizzarotti è facilmente manutenibile per quanto 

riguarda l’intasamento da polvere e da sporco che, già dilavato naturalmente dalle piogge, 

periodicamente potrà essere rimosso con semplici operazioni di lavaggio con idropulitrice. 

 

Pannelli fonoassorbenti in acciaio – la scarsa 
durabilità acustica e la non manutenibilità del 
materassino fonoassorbente racchiuso nei gusci di 
lamiera forata impongono la sostituzione degli elementi 
acustici dopo pochi anni dall'installazione

 
Figura 14 

 

Pertanto, mentre molte barriere presenti sul mercato dichiarano alte capacità di fono 

assorbenza che si deteriorano velocemente nel tempo e che non possono essere ripristinate 

se non con operazioni costosissime e non convenienti (sostituzione degli elementi 

 19



acustici), la barriera in calcestruzzo mantiene nel tempo le proprie caratteristiche di 

fono assorbenza, evitando la necessità di costose operazioni di ripristino che, dovendo 

essere effettuate in condizioni di elevata pericolosità ambientale, comportano gravi rischi 

alla salute dei lavoratori coinvolti e disagi agli utenti delle arterie di comunicazione 

interessate.  

Le elevate caratteristiche di fono isolamento  DLR = 50dB e RW≥50dB  ,  sono 

assicurate dalla presenza della parete lato recettore in calcestruzzo armato strutturale, 

idoneamente ancorata per formare un tutt’uno con la parte in calcestruzzo fonoassorbente 

che insieme conferiscono alla barriera un peso di circa 320 kg/mq. 

La BARRIERA in oggetto dimensionata dopo approfonditi calcoli che ne hanno 

analizzato il funzionamento anche dei singoli dettagli (vincoli, appoggi, guarnizioni ecc) 

sia in campo statico che dinamico, è stata assoggettata a prove sperimentali presso 

opportuno laboratorio per verificare la rispondenza in opera alle azioni alla quale 

viene assoggettata dai treni ad Alta Velocità . 

 

Barriera fonoassorbente Pizzarotti – Uno dei campioni di barriera sottoposti alle prove sperimentali di fatica 
flessionale e torsionale secondo i severi standard IF per un totale di almeno 4.000.000 di cicli  

Figura 15 
 

I risultati hanno permesso di verificare, senza la necessità di apportare alcuna variazione al 

progetto, la rispondenza al funzionamento sperimentale richiesto con ampi margini di 

sicurezza. 
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La guarnizione verticale presente fra i pannelli fonoassorbenti e i montanti verticali, 

esplica la funzione fondamentale volta ad assicurare nel tempo la trasmissione delle 

importanti azioni statiche e dinamiche ed è l’unico ostacolo alla diffrazione del rumore 

attraverso le discontinuità lasciate nel contatto fra i pannelli ed i montanti. 

 

Montante in acciaio – la guarnizione acustica
continua viene fissata sul lato recettore prima
del montaggio dei pannelli in calcestruzzo 

Guarnizione acustica / appoggio continuo – La soluzione 
adottata garantisce un accoppiamento acusticamente ermetico tra 
montante in acciaio e lato liscio fondocassero del pannello 
fonoassorbente.

ESEMPIO DI BARRIERA STANDARD PIZZAROTTI 
pannelli fonoassorbenti con finitura lato recettore di tipo compattata 

ottenuta da getto su fondo cassero metallico vibrante, colore grigio naturale

 
Figura 16 

 

Per tale motivo nella scelta dei materiali e della geometria delle guarnizioni, ma anche 

nella finitura delle superfici limitrofe che devono essere lisce e non presentare asperità che 
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non permettono di avere un contatto certo e affidabile fra i pannelli ed i montanti , tale 

dettaglio costruttivo non può essere il frutto di scelte improvvisate e orientate al risparmio 

economico se si vuole che la barriera mantenga le prestazioni promesse (Figura 17). 

 

 
Figura 17 

 

I Pannelli sono caratterizzati da avere lo strato portante-isolante lato recettore in 

calcestruzzo armato vibrato di classe ≥ 40N/mm2 con la superficie esterna ottenuta da 

getto su fondo cassero metallico vibrante. 

Tale metodo di getto è l’unico ad assicurare in modo affidabile una bassa permeabilità del 

CLS lato recettore al di la del superamento delle prove di gelo e disgelo eseguite in 

laboratorio sui cls impiegati. 
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SOPRA - barriere realizzate con pannelli in calcestruzzo con 
finitura lato recettore sopracassero 

A SINISTRA - barriera Pizzarotti con finitura lato recettore 
ottenuta da getto su fondocassero metallico vibrante

 
Figura 18 

 

Infatti lo stato superficiale dei calcestruzzi sovra cassero è caratterizzato dalla presenza di 

acqua di bleeding, aria, sali solubili ricristallizzati e finissimi leggeri con conseguente 

aumento della permeabilità di oltre 10 volte rispetto ad un getto su fondocassero. Per tale 

motivo, nel caso di pannelli di tamponamento per le costruzioni prefabbricate, le superfici 

sovracassero sono posizionate verso la parte interna degli edifici e lasciate “tal quali” 

allorché   come avviene nella maggior parte dei casi  non si assegnino loro particolari 

valenze architettoniche.  
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A DESTRA - lato recettore con 
motivo geometrico realizzato 
mediante improntature del getto 
di cls ancora fresco. 

A SINISTRA - esempio di 
barriera  standard Pizzarotti con 
finitura lato recettore di pregio 
ottenuta da getto su fondocassero 
metallico vibrante con interposta 
matrice  effetto abete chiaro 
realizzata su disegno del 
paesaggista

 
Figura 19 

 

Nella fase di sviluppo del prodotto particolare attenzione è stata dedicata alla creazione di 

un collegamento durevole nel tempo fra i distinti materiali che garantiscono le 

caratteristiche compongono il pannello fonoassorbente - fonoisolante. Infatti si è 

ritenuto non affidabile l’adesione fra il cls di argilla espansa e il cls strutturale risultante 

dal semplice getto “fresco su fresco”. 

Tale meccanismo, sempre difficile da governare per le differenti condizioni risultanti dalla 

variabilità dei cicli di getto, è in questo caso ancor meno affidabile in conseguenza alle 

estremamente limitate resistenze di trazione del calcestruzzo “cavernoso” e dei valori 

fortemente diversi dei coefficienti di dilatazione per temperatura ed umidità dei due cls, 

nonché al comportamento fragile del cls “cavernoso”.  

Elementi non sufficientemente collegati potrebbero essere soggetti nel tempo a distacchi 

importanti fra le due pareti, considerando come le condizioni atmosferiche italiane 

potrebbero far progredire il distacco anche per effetto dei cicli di gelo-disgelo. 
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1

2 3

4

1) esempio di ripristino  
approssimativo

2) collegamento tra parte 
strutturale e fonoassorbente 
con reflusso di boiacca ad 
intasare il calcestruzzo 
cavernoso di argilla espansa

3) distanziatore in plastica 
per il mantenimento in 
posizione durante il getto 
degli elementi fonoassorbenti

4) giunto acustico inesistente 
nell'accoppiamento di due 
pannelli

 
Figura 20 

 

Il Pannello Pizzarotti assicura il collegamento fra la parte in cls strutturale e quella in 

cls di leca attraverso un sistema di staffe in acciaio zincato facenti parte dell’armatura 

dello strato portante e che penetrano nel cls “cavernoso” , calcolate per trasmettere anche 

nelle condizioni di massimo esercizio tensioni molto basse al cls di argilla espansa, del 

tutto compatibili con la sua resistenza.  

Oltre a tale collegamento “di forza”, per limitare al massimo l’eventuale penetrazione di 

agenti atmosferici fra le due diverse superfici, la costanza delle caratteristiche di adesione 

delle superfici stesse viene assicurata attraverso lo spargimento di un idoneo prodotto 

con funzione di adesivo, riempimento e regolarizzazione sulla superficie di cls 

strutturale prima del getto della parte in calcestruzzo cavernoso. 
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Per favorire l’inserimento architettonico la PIZZAROTTI ha optato, nell’individuazione 

dei moduli relativi alla propria produzione di pannelli in cls, per elementi di piccole 

dimensioni  la metà degli altri manufatti in commercio  anche al fine di permettere una 

rapida sostituzione degli elementi in condizioni ambientali disagiate. 

 

Barriera fonoassorbente Pizzarotti – i pannelli modulari 3000x1000 e 3000x500 mm consentono montaggi flessibili 
anche che da binario

 
Figura 21 

 

Le superfici lato recettore possono così essere adeguate alle richieste di progettisti che 

desiderano meglio inserirle nel contesto architettonico presente nelle zone attraversate 

dalle vie di comunicazione attraverso il getto di cls grigio o pigmentato su fondo cassero 

metallico vibrante con interposte matrici di vari disegni, anche personalizzati. 

 

Con tale metodo produttivo, ben sperimentato da oltre 30 anni da parte dei produttori di 

pannelli di tamponamento di pregio per edifici prefabbricati, si ottengono risultati ben 

diversi dalle così dette “improntature “ sulle superfici sopra cassero di cls fresco, ottenute 

attraverso procedimenti in uso presso molti altri produttori. 
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viste di pannelli standard Pizzarotti con finiture di 
pregio sul lato recettore

 
Figura 22 
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SOPRA - scorcio della finitura di pregio una 
barriera standard Pizzarotti in montaggio presso 
la stazione ferroviaria di località Samoggia - 
Savigno (BO) 
A SINISTRA- stralcio di rendering

 
Figura 23 

 

 28



SOPRA - rendering di barriera in calcestruzzo con finitura tipo legno
SOTTO - scorcio della  finitura legno standard Pizzarotti; campione 
montato presso lo stabilimento produttivo di Pontetaro (PR)  

 
Figura 24 
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SINISTRA - rendering di barriera in calcestruzzo con finitura tipo legno
DESTRA - scorcio della  finitura legno standard Pizzarotti; campione montato 
presso lo stabilimento produttivo di Pontetaro (PR)  

SINISTRA -particolare fuga orizzontale tra due pannelli    
DESTRA - particolare connessione pannelli / montante in acciaio

 
Figura 25 
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In conclusione PIZZAROTTI, forte della esperienza che in cinquant’anni di attività l’ha 

portata ad essere azienda leader nel campo delle costruzioni prefabbricate di pregio e del 

rigore progettuale, sperimentale e produttivo derivante da tre lustri di attività per le 

Ferrovie dello Stato, ha colto le problematiche di funzionamento che deve assicurare nel 

tempo tale manufatto per ridurre gli effetti nefasti dell’inquinamento da rumore, 

risolvendole senza però rinunciare alla realizzazione industriale di un prodotto che  lasci 

spazio alla progettualità, permettendo alle comunità di dare un’impronta originale alle 

opere che impatteranno in modo così importante sul loro territorio. 
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