COSTRUZIONI
GENERALI
B E R E I C B HO N I F IL C ÄA RA M
C US S AT I NC AI E R U N G

Stabilimento industriale dove vengono prodotti i pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti per la realizzazione delle barriere Sitav

La Divisione è specializzata nella progettazione, produzione ed installazione
chiavi in mano di sistemi per l’abbattimento del rumore proveniente da fonti
esterne fisse ed in movimento. Le soluzioni ed i prodotti disponibili coprono ogni
tipo di esigenza e risolvono l’inquinamento acustico in qualsiasi situazione: traffico stradale urbano, extraurbano, ferroviario, ma anche spazi di lavoro in ambienti rumorosi. Di particolare rilievo, per raffinatezza tecnica, sono le soluzioni
combinate barriera stradali di sicurezza e rumore. In 15 anni di attività Sitav ha
realizzato in Italia e nel Mondo grandi opere edili, uno dei lavori più rappresentativi è stato il “progetto pilota” sull’autostrada di Genova, costituito da una serie
di innovativi tunnel antirumore. Questa iniziativa, voluta fortemente dal Ministero
dell’Ambiente, ha coinvolto Autostrade per l’Italia SpA e Sitav. Altro lavoro importante, per dimensioni e soluzioni adottate, sono state le barriere fono isolanti per
la linea ferroviaria ad alta velocità Italferr Roma – Napoli. Sitav ha lavorato per la
maggior parte delle società concessionarie della rete autostradale italiana

Sitav Costruzioni Generali: sede operativa in via Pianezza 202 a Torino
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BARRIERE INTEGRATE
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AKULEVER / PMMA W7
Descrizione
AKULEVER / PMMA W7 è la barriera integrata
di nuova generazione progettata da Sitav
Costruzioni Generali srl, testata in classe H4b,
sia nella sua versione cieca, sia trasparente.
La barriera nasce dall‘esperienza decennale
che Sitav ha maturato nel settore delle barriere
integrate, ed è complementare alla gamma
delle barriere AKURAIL, da anni presenti con
successo sul mercato.
La nuova barriera, propone notevoli migliorie
a livello tecnico, manutentivo e soprattutto
economico.

BARRIERA DI SICUREZZA E ANTIRUMORE INTEGRATA H4b

Utilizzo
Installabile su cordoli rialzati fino a 160 mm rispetto al
piano viabile;
Ancoraggio al cordolo senza necessità di verifiche per
la coppia di serraggio;
Modificabile in altezza senza intervenire sull’ancoraggio
alla fondazione e senza perdere la certificazione (previa
verifica alle spinte del vento);
35 possibili configurazioni certificate da 2 a 5 metri con
o senza trasparente;
Possibilità di protezione “salva motociclista“ opzionale;
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HEIGHT BARRIER [m] - ALTEZZA BARRIERA [m]

MAIN RESULTS - RISULTATI PRINCIPALI
CONTAINMENT LEVEL - LIVELLO DI CONTENIMENTO

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

H4b

H4b

H4b

H4b

H4b

H4b

H4b

IMPACT SEVERITY - SEVERITA' D'URTO

B

B

B

B

B

B

B

TEST DEVICE NORMALISED WORKING WIDTH [m] - LARGHEZZA DI LAVORO DISPOSITIVO NORMALIZZATA [m]

2,5

2,3

2,3

2,1

2,0

1,8

1,7

CLASS DEVICE NORMALISED WORKING WIDTH - CLASSE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA

W7

W7

W7

W6

W6

W6

W5

NORMALISED DYNAMIC DEFLECTION [m] - DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA [m]

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

VEHICLE INTRUSION [m] - INTRUSIONE DEL VEICOLO [m]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

NORMALISED VEHICLE INTRUSION - INTRUSIONE DEL VEICOLO NORMALIZZATA

VI3

VI3

VI3

VI3

VI3

VI3

VI3

TEST

SUMMARY RESULTS / SOMMARIO DEI RISULTATI

TB11

TB81

VEHICLE MASS [kg] - MASSA DEL VEICOLO [kg]

863,1

37.110

VEHICLE VELOCITY [km/h] - VELOCITA' DEL VEICOLO [km/h]

100,5

65,5

IMPACT ANGLE [°] - ANGOLO DI IMPATTO [°]

20,4

20,2

0,1

0,8

-

1,0

TEST DEVICE WORKING WIDTH [m] - LARGHEZZA DI LAVORO DISPOSTITIVO [m]

0,7

2,5

PERMANENT DEFLECTION [m] - DEFORMAZIONE PERMANENTE [m]

0,1

0,7

1,2 - B

-

29

-

THE BARRIER CONTAINED THE TEST VEHICLE - IL DISPOSITIVO CONTIENE IL VEICOLO

YES

YES

COMPLETE BREAKAGE OF ANY PRINCIPAL LONGITUDINAL ELEMENTS OF THE TEST ITEM - PARTI PRINCIPALI
LONGITUDINALI DEL DISPOSTIVO ROTTO O DIVELTE

NOT

NOT

TEST ITEMS PARTS OVER THE MASS OF 2 Kg TOTALLY DETACHED - ELEMENTI SUPERIORI A 2 kg COMPLETAMENTE STACCATI

NOT

NOT

NOT MORE THAN ONE WHEEL OF THE VEHICLE PASSES OVER THE REARMOST PART OF DEFORMED SYSTEM
- NON PIU' DI UNA RUOTA DEL VEICOLO OLTREPASSA LA PARTE PIU' ARRETRATA DEL SISTEMA DEFORMATO

YES

YES

THE VEHICLE ROLLS OVER INSIDE THE TEST AREA - IL VEICOLO SI RIBALTA NELL'AREA DI PROVA

NOT

NOT

VEHICLE TRAJECTORY WHITIN EXIT BOX - LA TRAIETTORIA DEL VEICOLO SI TROVA ALL'INTERNO DEL BOX CEN

YES

YES

TEST PARAMETERS - PARAMETRI DELLA PROVA

TEST RESULTS - RISULTATI DELLA PROVA
DYNAMIC DEFLECTION [m] - DEFLESSIONE DINAMICA [m]
TEST DEVICE WORKING WIDTH h=1,6 m - LARGHEZZA DI LAVORO DISPOSITIVO h=1,6 m

ASI - ACCELERATION SEVERITY INDEX - INDICE DI SEVERITA' DELL'ACCELERAZIONE
THIV - THEORETICAL HEAD IMPACT VELOCITY [km/h] - VELOCITA' TEORICA D'URTO DELLA TESTA
TEST DEVICE BEHAVIOUR - COMPORTAMENTO DEL DISPOSITIVO

VEHICLE BEHAVIOUR - COMPORTAMENTO DEL VEICOLO

GENERAL INFORMATION /INFORMAZIONI GENERALI
HEIGHT [mm] - ALTEZZA [mm]

FROM 2.000 TO 5.000

ENCUMBRANCE [mm] - INGOMBRO [mm]

640

CENTRE-TO-CENTRE DISTANCE OF POSTS [mm] - INTERASSE MONTANTI [mm]

3.000

TEST EXTENSION [m] - LUNGHEZZA DI TEST [mm]

57

ANCHORING CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE DELL'ANCORAGGIO

"hydraulic cement-based mineral aggregate
Compressive strengths psi (MPa) - 75 (28 days) EN 12190"

MOTORCYCLE PROTECTION DEVICE - SISTEMA PROTEZIONE MOTOCICLISTA
NOISE BARRIER PANELS - PANNELLI ANTIRUMORE

YES - OPTIONAL
AKUMETAL / AKUGLASS

ACOUSTICAL PERFORMANCES / PRESTAZIONI ACUSTICHE
SOUND REFLECTION DLRI - RIFLESSIONE DLRI
CLASS ACCORDING TO EN 1793-1:2013 - CLASSE SECONDO EN 1793-1:2013
PANEL SOUND INSULATION DLSI,G - ISOLAMENTO PANNELLI DLSI,G

BLIND

TRANSPARENT

8 dB

N.A.

A3

N.A.

28 dB

32 dB

CLASS ACCORDING TO EN 1793-2:2013 - CLASSE SECONDO EN 1793-2:2013

B3

B3

CLASS ACCORDING TO EN 1793-6:2013 - CLASSE SECONDO EN 1793-6:2013

D3

D3

28 dB

32 dB

POST SOUND INSULATION DLSI,P - ISOLAMENTO DEL MONTANTE DLSI,P
CLASS ACCORDING TO EN 1793-2:2013 - CLASSE SECONDO EN 1793-2:2013

B3

B3

CLASS ACCORDING TO EN 1793-6:2013 - CLASSE SECONDO EN 1793-6:2013

D3

D3
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BLIND / CIECHE

BLIND / CIECHE

BLIND & PMMA - h = 5 m

BLIND & PMMA h = 4,5 m

ENT
ZIONE

BLIND & PMMA - h = 5 m

ION
LE
ZIONALE

BLIND & PMMA h = 4,5 m

DEL
RATO

COMBINAZIONI
COMBINAZIONI

3535
DIVERSE
DI BARRIERE
DIVERSE
DI BARRIERE

8

9

BLIND / PMMA h= 3,5 m

BLIND / PMMA h= 3,5 m

BLIND / PMMA h = 3 / 2,5 / 2 m

BLIND / PMMA h = 3 / 2,5 / 2 m

BLIND / PMMA h = 4 m

BLIND / PMMA h = 4 m

850

MIN 300

1560

BLIND / CIECHE

FLAT
CORDOLO NORMALE

250
490

OPTIONAL BIKER PROTECTION
PROTEZIONE MOTOCICLISTA OPZIONALE

ALL DIMENSIONS ARE IN (mm)
TUTTE LE MISURE SONO IN (mm)

640

LIFTED UP
CORDOLO RIALZATO

CONCRETE REINFORCEMENT
ARMATURA DELLA FONDAZIONE

CALIBRATED MODEL
MODELLO CALIBRATO
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BLIND & PMMA h = 4,5 m

BLIND & PMMA - h = 5 m

ALL DIMENSIONS ARE IN (mm)
TUTTE LE MISURE SONO IN (mm)

MAX 160

MIN 150

AKULEVER / PMMA W7

CERTIFICATI CRASH TEST

AK
ge
te
La
ne
de

La
te

CERTIFICATI ACUSTICI

SITAV COSTRUZIONI GENERALI SRL
Via Pianezza, 202 - 10151 Torino - Italy
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AKURAIL 3000
Descrizione
Barriera antirumore integrata con barriera
di sicurezza stradale in acciaio zincato
omologata in classe H2 e H4a per bordo
ponte denominata ”AKURAIL 3000”,
altezza totale 3m.

BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE + SICUREZZA
Utilizzo
Da installarsi lungo strade o
autostrade, in particolare dove
le larghezze di lavoro risultano
limitate.

COMPONENTI
Struttura portante

Struttura portante costituita da montanti verticali tipo HEA140 posti ad interasse 3m, con colonne
intermedie per l’ulteriore supporto della barriera stradale, il tutto ancorato al cordolo di fondazione in cls
tramite piastre di base e tasselli chimici;

Protezioni

Barriera di sicurezza stradale con dispositivo di protezione motociclista integrato, composta da un
nastro a tripla onda e da uno scatolare corrimano collegati alla struttura portante mediante opportuni
distanziatori, piastre e bulloneria;

Prestazioni acustiche

Barriera fonoassorbente costituita da pannelli fonoisolanti in lamiera metallica anteriore forata e
posteriore piena con materiale fonoassorbente inserito all’interno in apposito alloggiamento, completi
di testate antivibranti che garantiscono l’ermeticità acustica.
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AKURAIL 3000

GENERALITA’
PESO

[kg/m]

150 circa

ALTEZZA DA CORDOLO DI FONDAZIONE

[mm]

3000 ± 10

INGOMBRO TRASVERSALE

[mm]

483 ± 5

INTERASSE MONTANTI PRINCIPALI

[mm]

3000 ± 10

ESTENSIONE MINIMA CONSIGLIATA

[m]

81 + elementi d’estremità in caso di installazioni isolate

CARATTERISTICHE ANCORAGGI

n.4 tasselli chimici M24x330

DISPOSITIVO PROTEZIONE MOTOCICLISTA

Pannello AKUSIGMA in lamiera metallica integrato alla base della barriera

PANNELLI FONOASSORBENTI

Pannelli tipo AKUSIT o AKUMETAL in lamiera metallica o AKUGLASS trasparente

CLASSE H2
PRESTAZIONI

VEICOLO
LEGGERO

CLASSE H4a

VEICOLO
PESANTE

VEICOLO
LEGGERO

W5

VEICOLO
PESANTE
W6

LARGHEZZA OPERATIVA [m]

0,46

1,45

0,46

2,07

POSIZIONE LATERALE ESTREMA DEL VEICOLO “VI” [m]

N.A.

0,51

N.A.

1,08

DEFLESSIONE DINAMICA “D” [m]

0,13

0,99

0,13

1,61

DEFLESSIONE PERMANENTE [m]

0,11

0,78

0,11

1,48

LIVELLO DI CONTENIMENTO “Lc” [kJ]

40,38

309,56

40,38

602,22

SEVERITA’ DELL’ACCELERAZIONE “ASI”

0,995

0,406

0,995

LIVELLO SEVERITA’ D’URTO

A

0,563
A

VELOCITA’ TEORICA D’URTO DELLA TESTA “THIV” [km/h]

27,715

7,235

27,715

12,445

DECELERAZIONE POST URTO DELLA TESTA “PHD” [g]

13,059

4,359

13,059

4,156

LF0001100

N.A.

LF0001100

N.A.

299/2005

300/2005

299/2005

301/2005

INDICE DEFORMAZIONE ABITACOLO “VCDI”
RAPPORTO DI PROVA - CENTRO PROVE “AISICO”
NORMA DI RIFERIMENTO

UNI EN 1317-1/2

OMOLOGAZIONE MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

115/2007

CERTIFICAZIONE CE
PANNELLI FONOASSORBENTI

111/2007
N° 077/2131/CPD/2010_rev.02

Adattabili in conformità alle specifiche richieste da capitolato tecnico

13

AKURAIL 3000 PMMA
Descrizione
Barriera antirumore combinata con barriera
di sicurezza stradale in acciaio zincato
omologata in classe H2 e H4a per bordo
ponte denominata ”AKURAIL 3000 PMMA”,
altezza totale 3m.

BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE + SICUREZZA

Utilizzo
Da installarsi lungo strade o autostrade,
in particolare dove le larghezze di lavoro
risultano limitate.

COMPONENTI
Struttura portante

costituita da montanti verticali tipo HEA140 posti ad interasse 3m, con colonne intermedie per
l’ulteriore supporto della barriera stradale, il tutto ancorato al cordolo di fondazione in cls tramite
piastre di base e tasselli chimici;

Protezioni

Barriera di sicurezza stradale con dispositivo di protezione motociclista integrato, composta da un
nastro a tripla onda e da uno scatolare corrimano collegati alla struttura portante mediante opportuni
distanziatori, piastre e bulloneria;

Prestazioni acustiche

Pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti opachi costituiti da lamiera metallica anteriore forata e posteriore
piena con materiale fonoassorbente inserito all’interno in apposito alloggiamento, completi di testate
antivibranti che garantiscono l’ermeticità acustica.
Pannelli fonoisolanti trasparenti costituiti da lastra in polimetilmetacrilato (PMMA) armata con fili di
poliammide inserita all’interno di un telaio metallico in apposito alloggiamento, completi di guarnizioni e
testate antivibranti che garantiscono l’ermeticità acustica.
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AKURAIL 3000 PMMA

GENERALITA’
PESO

[kg/m]

150 circa

ALTEZZA DA CORDOLO DI FONDAZIONE

[mm]

3000 ± 10

INGOMBRO TRASVERSALE

[mm]

483 ± 5

INTERASSE MONTANTI PRINCIPALI

[mm]

3000 ± 10

ESTENSIONE MINIMA CONSIGLIATA

[m]

81 + elementi d’estremità in caso di installazioni isolate

CARATTERISTICHE ANCORAGGI

n.4 tasselli chimici M24x330 - profondità di posa 215mm

DISPOSITIVO PROTEZIONE MOTOCICLISTA

Pannello AKUSIGMA in lamiera metallica integrato alla base della barriera

PANNELLI FONOASSORBENTI

Pannelli tipo AKUSIT o AKUMETAL in lamiera metallica

PANNELLI FONOISOLANTI

Pannello tipo AKUGLASS in PMMA armato con fili di poliammide
CLASSE H2

PRESTAZIONI

VEICOLO
LEGGERO

CLASSE H4a

VEICOLO
PESANTE

VEICOLO
LEGGERO

W5

VEICOLO
PESANTE
W6

LARGHEZZA OPERATIVA [m]

0,46

1,45

0,46

2,07

POSIZIONE LATERALE ESTREMA DEL VEICOLO “VI” [m]

N.A.

0,51

N.A.

1,08

DEFLESSIONE DINAMICA “D” [m]

0,13

0,99

0,13

1,61

DEFLESSIONE PERMANENTE [m]

0,11

0,78

0,11

1,48

LIVELLO DI CONTENIMENTO “Lc” [kJ]

40,38

309,56

40,38

602,22

SEVERITA’ DELL’ACCELERAZIONE “ASI”

0,995

0,406

0,995

0,563

LIVELLO SEVERITA’ D’URTO

A

A

VELOCITA’ TEORICA D’URTO DELLA TESTA “THIV” [km/h]

27,715

7,235

27,715

12,445

DECELERAZIONE POST URTO DELLA TESTA “PHD” [g]

13,059

4,359

13,059

4,156

LF0001100

N.A.

LF0001100

N.A.

299/2005

300/2005

299/2005

301/2005

INDICE DEFORMAZIONE ABITACOLO “VCDI”
RAPPORTO DI PROVA - CENTRO PROVE “AISICO”
NORMA DI RIFERIMENTO

UNI EN 1317-1/2

OMOLOGAZIONE MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

115/2007

CERTIFICAZIONE CE
PANNELLI FONOASSORBENTI / FONOISOLANTI

111/2007
N° 238/2131/CPD/2012

Adattabili in conformità alle specifiche richieste da capitolato tecnico
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AKURAIL 3000 + AKUDIF
Descrizione
Barriera antirumore integrata con
barriera di sicurezza stradale in acciaio
zincato di classe H2 e H4 a bordo ponte
tipo”AKURAIL 3000 + AKUDIF”, altezza
totale 3,5m con diffrattore di rumore in
sommità.

BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE + SICUREZZA

Utilizzo
Da installarsi lungo strade o
autostrade, in particolare dove
le larghezze di lavoro risultano
limitate.

COMPONENTI
Struttura portante

Struttura portante costituita da montanti verticali tipo HEA140 posti ad interasse 3m, con colonne intermedie per
l’ulteriore supporto della barriera stradale, il tutto ancorato al cordolo di fondazione in cls tramite piastre di base e
tasselli chimici

Protezioni

Barriera di sicurezza stradale composta da un nastro a tripla onda e da uno scatolare corrimano collegati alla
struttura portante mediante opportuni distanziatori, piastre e bulloneria

Fonoisolamento /
Fonoassorbimento

Barriera fonoassorbente costituita da pannelli fonoisolanti in lamiera metallica anteriore forata e posteriore piena
con materiale fonoassorbente inserito all’interno in apposito alloggiamento, completi di testate antivibranti che
garantiscono l’ermeticità acustica;

Diffrattore

Elemento diffrattore di sommità, in grado di ampliare la zona d’ombra acustica della barriera limitando l’altezza della
stessa.
GENERALITA’

PESO

[kg/m]

175 circa

ALTEZZA DA CORDOLO DI FONDAZIONE

[mm]

3500 ± 10

INGOMBRO TRASVERSALE

[mm]

580 ± 5

INTERASSE MONTANTI PRINCIPALI

[mm]

3000 ± 10

ESTENSIONE MINIMA CONSIGLIATA

[m]

81 + elementi d’estremità in caso di installazioni isolate

CARATTERISTICHE ANCORAGGI

n.4 tasselli chimici M24x330

DISPOSITIVO PROTEZIONE MOTOCICLISTA

Pannello AKUSIGMA in lamiera metallica integrato alla base della barriera

PANNELLI FONOASSORBENTI

Pannelli tipo AKUSIT o AKUMETAL in lamiera metallica o AKUGLASS trasparente

DIFFRATTORE DI RUMORE

Pannello tipo AKUDIF in lamiera metallica
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AKURAIL 3000 + AKUDIF

CLASSE H2
PRESTAZIONI

VEICOLO
LEGGERO

CLASSE H4a

VEICOLO
PESANTE

VEICOLO
LEGGERO

W5

VEICOLO
PESANTE
W6

LARGHEZZA OPERATIVA [m]

0,46

1,45

0,46

2,07

POSIZIONE LATERALE ESTREMA DEL VEICOLO “VI” [m]

N.A.

0,51

N.A.

1,08

DEFLESSIONE DINAMICA “D” [m]

0,13

0,99

0,13

1,61

DEFLESSIONE PERMANENTE [m]

0,11

0,78

0,11

1,48

LIVELLO DI CONTENIMENTO “Lc” [kJ]

40,38

309,56

40,38

602,22

SEVERITA’ DELL’ACCELERAZIONE “ASI”

0,995

0,406

0,995

0,563

LIVELLO SEVERITA’ D’URTO

A

A

VELOCITA’ TEORICA D’URTO DELLA TESTA “THIV” [km/h]

27,715

7,235

27,715

12,445

DECELERAZIONE POST URTO DELLA TESTA “PHD” [g]

13,059

4,359

13,059

4,156

LF0001100

N.A.

LF0001100

N.A.

299/2005

300/2005

299/2005

301/2005

INDICE DEFORMAZIONE ABITACOLO “VCDI”
RAPPORTO DI PROVA - CENTRO PROVE “AISICO”
NORMA DI RIFERIMENTO

UNI EN 1317-1/2

OMOLOGAZIONE MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

115/2007

CERTIFICAZIONE CE
PANNELLI FONOASSORBENTI / DIFFRATTORE

111/2007
N° 077/2131/CPD/2010_rev.02

Adattabili in conformità alle specifiche richieste da capitolato tecnico

17

AKURAIL 5000
Descrizione
Barriera antirumore ribaltabile integrata
con barriera di sicurezza stradale in
acciaio zincato omologata in classe H4a
per bordo ponte denominata ”AKURAIL
5000”, con diffrattore di rumore, altezza
totale 5m circa.

BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE + SICUREZZA
Utilizzo
Da installarsi lungo strade o
autostrade, in particolare dove
le larghezze di lavoro risultano
limitate.

COMPONENTI
Struttura portante

Struttura portante costituita da montanti verticali tipo HEA140 e HEB140 posti ad interasse 3m, con colonne
intermedie per l’ulteriore supporto della barriera stradale, il tutto ancorato al cordolo di fondazione in cls tramite
piastre di base e tasselli chimici

Protezioni

Barriera di sicurezza stradale con dispositivo di protezione motociclista integrato, composta da un nastro a tripla
onda e da uno scatolare corrimano collegati alla struttura portante mediante opportuni distanziatori, piastre e
bulloneria

Fonoisolamento /
Fonoassorbimento

Barriera fonoassorbente costituita da pannelli fonoisolanti in lamiera metallica anteriore forata e posteriore piena
con materiale fonoassorbente inserito all’interno in apposito alloggiamento, completi di testate antivibranti che
garantiscono l’ermeticità acustica.

Diffrattore

Elemento diffrattore di sommità, in grado di ampliare la zona d’ombra acustica della barriera limitando l’altezza
della stessa.
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AKURAIL 5000

GENERALITA’
PESO

[kg/m] 300 circa

ALTEZZA DA CORDOLO DI FONDAZIONE

[mm]

5075 ± 10

INGOMBRO TRASVERSALE

[mm]

490 ± 5

INTERASSE MONTANTI PRINCIPALI

[mm]

3000 ± 10

ESTENSIONE MINIMA CONSIGLIATA

[m]

81 + elementi d’estremità in caso di installazioni isolate

CARATTERISTICHE ANCORAGGI

tasselli chimici: n.4 M20x315 + n.3 M24x315

DISPOSITIVO PROTEZIONE MOTOCICLISTA

Pannello AKUSIGMA in lamiera metallica integrato alla base della barriera

PANNELLI FONOASSORBENTI

Pannelli tipo AKUSIT o AKUMETAL in lamiera metallica

DIFFRATTORE DI RUMORE

Pannello tipo AKUDIF in lamiera metallica
CLASSE H4a
VEICOLO LEGGERO

CLASSE “W”
LARGHEZZA OPERATIVA

VEICOLO PESANTE
W6

0,58

1,83

POSIZIONE LATERALE ESTREMA DEL VEICOLO “VI”

[m]

N.A.

0,34

DEFLESSIONE DINAMICA “D”

[m]

0,16

1,25

0,08

0,74

43,73

605,85

DEFLESSIONE PERMANENTE
LIVELLO DI CONTENIMENTO “Lc”

[m]

[m]
[kJ]

SEVERITA’ DELL’ACCELERAZIONE “ASI”

1,27

LIVELLO SEVERITA’ D’URTO

0,46
B

VELOCITA’ TEORICA D’URTO DELLA TESTA “THIV” [km/h]

32,8

15,8

DECELERAZIONE POST URTO DELLA TESTA “PHD”

12,6

7,7

[g]

INDICE DEFORMAZIONE ABITACOLO “VCDI”
RAPPORTO DI PROVA - CENTRO PROVE “AISICO”
NORMA DI RIFERIMENTO

N.A.

320/2005

321/2005
UNI EN 1317-1/2

OMOLOGAZIONE MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

112/2007

CERTIFICAZIONE CE
PANNELLI FONOASSORBENTI E DIFFRATTORE

LF1102121

229/2131/CPD/2012
Adattabili in conformità alle specifiche richieste da capitolato tecnico
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AKURAIL 5000 Z 4.5

BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE + SICUREZZA

20

AKURAIL 5000 Z 4

BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE + SICUREZZA
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AKUTUBE

COPERTURA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA STRADALE

Descrizione
Copertura antirumore integrata
con barriera di sicurezza stradale
in acciaio zincato omologata
in classe H4a per bordo ponte
denominata ”AKUTUBE”.

Utilizzo
Da installarsi lungo strade o autostrade,
in prolungamento di gallerie naturali o
dove le barriere integrate standard non
siano in grado di garantire l’abbattimento
del rumore richiesto.

LIVELLO DI CONTENIMENTO H4a

GENERALITÀ
PESO [kg/m]

600 circa

ALTEZZA DA CORDOLO DI FONDAZIONE [mm]

5300 ± 10

INGOMBRO TRASVERSALE [mm]

490 ± 5 / 12m

INTERASSE MONTANTI PRINCIPALI [mm]

3000 ± 10

ESTENSIONE MINIMA CONSIGLIATA [m]

24 + elementi d’estremità in caso di installazioni isolate

CARATTERISTICHE ANCORAGGI

tasselli chimici: n.4 M20x315 + n.3 M24x315 – profondità di posa 215mm

DISPOSITIVO PROTEZIONE MOTOCICLISTA

Pannello AKUSIGMA in lamiera metallica integrato alla base della barriera

PANNELLI FONOASSORBENTI

Pannelli tipo AKUSIT o AKUMETAL in lamiera metallica

PANNELLI DI COPERTURA

Pannello tipo BAFFLES o tipo LITHOS in lamiera metallica

COMPONENTI
Struttura portante

costituita da montanti verticali tipo HEB140 posti ad interasse 3m, con colonne intermedie per l’ulteriore
supporto della barriera stradale, il tutto ancorato al cordolo di fondazione in cls tramite piastre di base e tasselli
chimici;

Copertura

Copertura a travatura metallica con sistema di baffles fonoassorbenti;

Protezione motociclista

Barriera di sicurezza stradale con dispositivo di protezione motociclista integrato, composta da un nastro a tripla
onda e da uno scatolare corrimano collegati alla struttura portante mediante opportuni distanziatori, piastre e
bulloneria;

Fonoisolamento

Pareti laterali fonoassorbenti costituita da pannelli fonoisolanti in lamiera metallica anteriore forata e posteriore
piena con materiale fonoassorbente inserito all’interno in apposito alloggiamento, completi di testate antivibranti
che garantiscono l’ermeticità acustica.
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AKUTUBE

CLASSE H4a
VEICOLO LEGGERO
CLASSE “W”

VEICOLO PESANTE
W3

LARGHEZZA OPERATIVA [m]

0,44

1,2

POSIZIONE LATERALE ESTREMA DEL VEICOLO “VI” [m]

N.A.

0,9

DEFLESSIONE DINAMICA “D” [m]

0,15

0,8

DEFLESSIONE PERMANENTE [m]

0,07

0,6

LIVELLO DI CONTENIMENTO “Lc” [kJ]

44,16

575

SEVERITA’ DELL’ACCELERAZIONE “ASI”

1,3

0,4

LIVELLO SEVERITA’ D’URTO

B

VELOCITA’ TEORICA D’URTO DELLA TESTA “THIV” [km/h]

30,3

10,5

DECELERAZIONE POST URTO DELLA TESTA “PHD” [g]

14,9

5,8

INDICE DEFORMAZIONE ABITACOLO “VCDI”
RAPPORTO DI PROVA - CENTRO PROVE “AISICO”
NORMA DI RIFERIMENTO

LF0001100

N.A.

344 REV1/2007

345 REV1/2007
UNI EN 1317-1/2

OMOLOGAZIONE MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

n.141 del 29 settembre 2009

CERTIFICAZIONE CE

N.D.

PANNELLI FONOASSORBENTI E DIFFRATTORE

Adattabili in conformità alle specifiche richieste da capitolato tecnico
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AKUTUBE CERTIFICATI:

AKUTUBE
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PANNELLI ANTIRUMORE
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AKUMETAL A12LDR60
Descrizione
Pannello ad elevato potere
fonoisolante e fonoassorbente
costituito da due gusci in
alluminio (uno dei quali forato
per assicurare le proprietà
fonoassorbenti) al cui interno è
inserito un materassino di lana
minerale.

PANNELLO ANTIRUMORE IN ALLUMINIO

Utilizzo
Da installarsi lungo strade
e ferrovie o in prossimità di
sorgenti di rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2960, H=500, s=100; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L variabile.

Tipologia inserimento in montanti
a profilo

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo HE 140-160-180-200.

Elemento anteriore

(elemento anteriore (lato fonoassorbente rivolto alla fonte di rumore), in lamiera di alluminio, lega
AL-MG-MN, spessore 1.2 mm, opportunamente sagomata e forata con fori diametro 7mm e passo
10mm (percentuale di foratura pari a 44%), preverniciata, spessore minimo del film pari a 20μm, oppure
verniciata con polvere in poliestere, spessore minimo del film pari a 60μm, in colore RAL a scelta;

Elemento posteriore

elemento posteriore, rivolto al ricettore di rumore, in lamiera di alluminio, lega AL-MG-MN, spessore
1.2mm, opportunamente sagomata, non forata, preverniciata, spessore minimo del film pari a 20μm,
oppure verniciata con polvere in poliestere, spessore minimo del film pari a 60 μm, in colore RAL a
scelta;

Fonoisolamento /
Fonoassorbimento

materiale fonoassorbente costituito da un pannello di lana minerale di dimensioni 2900 x 480 x 60mm,
di densità minima 90kg/m3, inserito all’interno del pannello in alluminio in apposito alloggiamento.

Chiusura laterale

elementi di chiusura laterale in materiale plastico, che evitano il contatto diretto tra montante in acciaio e
pannello in alluminio garantendo altresì la tenuta acustica della barriera.

COMPONENTI
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AKUMETAL A12LDR60

PRESTAZIONI DEL PANNELLO NELLA CONFIGURAZIONE BASE:

Caratteristica

Grandezza

Risultati

Rapporto di prova

Laboratorio di prova

Isolamento acustico

Indice di valutazione
(UNI EN 1793-2)

DLR=25dB – Cat. B3

EU-M1.2049.
CPD.11/0545

EUROFINS - MODULO
UNO

Assorbimento acustico

Indice di valutazione
(UNI EN 1793-1)

DLa=20dB – Cat. A4

271940/5406/CPD ISTITUTO GIORDANO

Peso proprio

Peso (kN/elemento) (UNI asciutto=0,202;
EN 1794-1 appendice B) bagnato=0,785 bagnato
ridotto=0,222

MA/A/001

AISICO

Massimo carico verticale

(UNI EN 1794-1
appendice B.3.2)

Deformazione
orizzontale: 10mm carico
lungo l’elemento: kN/m
4,45 deformazione
verticale: 5,49mm

MA/B/001

AISICO

Massimo carico normale

(UNI EN 1794-1
appendice A)

Esito positivo - carico di
MA/C/001
progetto pari a 1,5 kN/m2

AISICO

Pericolo caduta
frammenti

(UNI EN 1794-2
appendice B)

Classe 3

MA/D/001

AISICO

Riflessione della luce

Media misure GU con
angolo 20/60/85° (UNI
EN 1794-2 appendice E)

Lato forato: 83,2; 148,5;
42,2 Lato pieno: 285,0;
476,1; 11,4

MA/F/001

AISICO

Impatto da pietre

(UNI EN 1794-1
appendice C)

Conforme ai requisiti

MA/G/002

AISICO

Il pannello AKUMETAL A12LDR60 è provvisto di Marcatura CE n. 002/CPD/2011
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AKUMETAL A12LDR60
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AKUMETAL A12FDP60
Descrizione
Pannello ad elevato potere
fonoisolante e fonoassorbente
costituito da due gusci in
alluminio (uno dei quali forato
per assicurare le proprietà
fonoassorbenti) al cui interno è
inserito un materassino di fibra di
poliestere.

PANNELLO ANTIRUMORE IN ALLUMINIO

Utilizzo
Da installarsi lungo strade
e ferrovie o in prossimità di
sorgenti di rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2960, H=500, s=100; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L variabile

Tipologia inserimento
in montanti a profilo

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo HE 140-160-180-200

Elemento anteriore

(lato fonoassorbente rivolto alla fonte di rumore), in lamiera di alluminio, lega AL-MG-MN, spessore 1.2 mm,
opportunamente sagomata e forata con fori diametro 7mm e passo 10mm (percentuale di foratura pari a 44%),
preverniciata, spessore minimo del film pari a 20μm, oppure verniciata con polvere in poliestere, spessore
minimo del film pari a 60μm, in colore RAL a scelta

Elemento posteriore

rivolto al ricettore di rumore, in lamiera di alluminio, lega AL-MG-MN, spessore 1.2mm, opportunamente
sagomata, non forata, preverniciata, spessore minimo del film pari a 20μm, oppure verniciata con polvere in
poliestere, spessore minimo del film pari a 60 μm, in colore RAL a scelta

Fonoassorbimento

materiale fonoassorbente costituito da un pannello di fibra di poliestere di dimensioni 2900 x 480 x 60mm, di
densità 40kg/m3, inserito all’interno del pannello in alluminio in apposito alloggiamento

Fonoisolamento

materiale fonoisolante costituito da guaina bituminosa di spessore 3mm

Chiusura laterale

elementi di chiusura laterale in materiale plastico, che evitano il contatto diretto tra montante in acciaio e
pannello in alluminio garantendo altresì la tenuta acustica della barriera

COMPONENTI
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AKUMETAL A12FDP60

PRESTAZIONI DEL PANNELLO NELLA CONFIGURAZIONE BASE
resistenza meccanica conforme a norma tecnica EN 1794.
potere fonoisolante in laboratorio - DLR = 25 dB – Classe B3 (EN 1793.2)
potere fonoassorbente in laboratorio – DLα = 12 dB – Classe A4 (EN 1793.1)
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AKUMETAL I12LDR60 ITALFERR
Descrizione
Pannello ad elevato potere fonoisolante
e fonoassorbente costituito da due gusci
in acciaio inox (uno dei quali forato per
assicurare le proprietà fonoassorbenti) al
cui interno è inserito un materassino di
lana minerale.

PANNELLO ANTIRUMORE IN ACCIAIO INOX

Utilizzo
Da installarsi lungo strade
e ferrovie o in prossimità
di sorgenti di rumore
fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2960, h= 500, s=100; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L variabile.

Tipologia inserimento
in montanti a profilo

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo HE 140-160-180-200
COMPONENTI

Elemento anteriore

(lato fonoassorbente rivolto alla fonte di rumore), in lamiera di acciaio inox, spessore 1.2mm, opportunamente
sagomata e forata con fori diametro 7mm e passo 10mm (percentuale di foratura pari a 44%), preverniciata spessore
minimo del film pari a 25μm, oppure verniciata con polvere in poliestere, spessore minimo del film pari a 50μm, in
colore RAL a scelta

Elemento posteriore

rivolto al ricettore di rumore, in lamiera di acciaio inox, spessore 1.2mm, opportunamente sagomata, non forata,
preverniciata, spessore minimo del film pari a 25μm, oppure verniciata con polvere in poliestere, spessore minimo del
film pari a 50μm, in colore RAL a scelta

Fonoassorbimento /
Fonoisolamento

materiale costituito da un pannello di lana minerale di dimensioni 2900 x 480 x 60mm, di densità minima 90kg/m3,
inserito all’interno del pannello in acciaio inox in apposito alloggiamento

Chiusura laterale

elementi in materiale plastico, che evitano il contatto diretto tra montante in acciaio e pannello in acciaio inox
garantendo altresì la tenuta acustica della barriera

Potere fonoisolante in
laboratorio

RW = 35dB (UNI EN ISO 140-3:2006, UNI EN ISO 717-1:2007)

PRESTAZIONI DEL PANNELLO NELLA CONFIGURAZIONE BASE

Potere fonoassorbente vedi tabella (UNI EN ISO 354:2003)
in laboratorio
conforme a Disciplinare Tecnico per Barriere Antirumore per Impieghi Ferroviari (edizione dicembre 1998 e s.m.i.) e
alle Prescrizioni tecniche integrative e provvisorie per la progettazione delle barriere antirumore emanate con la nota
RFI/DIN/IC/009/239 del 24/03/2004.

Omologazione

Tabella: UNI EN ISO 354:2003
Freq.
[Hz]

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

as

0,24

0,33

0,88

1,22

1,1

1,18

1,2

1,2

1,13

1,08

1,03

1,04

0,98

0,93

0,83

0,75

0,76

0,74
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AKUMETAL I12LDR60
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AKUGLASS G8-152-8 ITALFERR
Descrizione
Pannello ad elevato potere
fonoisolante costituito
da una lastra di vetro
stratificato e da una cornice
metallica in acciaio sui 4 lati.

PANNELLO TRASPARENTE IN VETRO

Utilizzo
Da installarsi lungo ferrovie.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2950, h=500÷1500÷2000; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L e altezza H
variabili.

Tipologia inserimento

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo HE 160-180-200-220.

in montanti a profilo
COMPONENTI
Lastra di vetro

Lastra di vetro stratificato composta da due lastre di vetro float chiaro temprato di spessore 8 mm
unite tra loro mediante film plastico di polivinilbutirrale (pvb) di spessore 1,52 mm, in caso di rottura
l’intercalare serve a trattenere i frammenti di vetro e mantenere coese le lastre.

Cornice metallica

Cornice metallica in acciaio con 4 profilati, due montanti verticali e due traversi orizzontali, a forma di
omega ricavati per profilatura a freddo da nastro in acciaio con spessore di 2,5 mm ed uniti mediante
una serie di squadrette in acciaio e viti M10, con relative rosette e dadi autobloccanti, poste in
corrispondenza dei vertici del telaio

Guarnizioni cornice

guarnizioni in EPDM sezione a U tra cornice e lastra di vetro

Guarnizioni centraggio

guarnizioni in EPDM per centraggio del pannello all’interno del montante e per isolamento acustico

Omologazione

conforme a Disciplinare Tecnico per Barriere Antirumore per Impieghi Ferroviari (edizione dicembre
1998 e s.m.i.) e alle Prescrizioni tecniche integrative e provvisorie per la progettazione delle barriere
antirumore emanate con la nota RFI/DIN/IC/009/239 del 24/03/2004.

Potere fonoisolante in laboratorio
Rw = 36 dB (UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007)
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AKUGLASS G8-152-8
Descrizione
Pannello ad elevato potere
fonoisolante costituito
da una lastra di vetro
stratificato e da una cornice
metallica in acciaio sui 4 lati.

PANNELLO TRASPARENTE IN VETRO

Utilizzo
Da installarsi lungo strade
e ferrovie, o in prossimità di
sorgenti di rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2950, h=500÷1000÷2000; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L e altezza H variabili.

Tipologia inserimento

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo HE 160-180-200-220.

in montanti a profilo
COMPONENTI
Lastra di vetro

Lastra di vetro stratificato composta da due lastre di vetro float chiaro temprato di spessore 8 mm unite tra
loro mediante film plastico di polivinilbutirrale (pvb) di spessore 1,52 mm, in caso di rottura l’intercalare serve a
trattenere i frammenti di vetro e mantenere coese le lastre.

Cornice metallica

Cornice metallica in acciaio con 4 profilati, due montanti verticali e due traversi orizzontali, a forma di omega
ricavati per profilatura a freddo da nastro in acciaio con spessore di 2 mm ed uniti mediante una serie di squadrette
in acciaio e viti M10, con relative rosette e dadi autobloccanti, poste in corrispondenza dei vertici del telaio

Guarnizioni cornice

guarnizioni in EPDM sezione a U tra cornice e lastra di vetro

Guarnizioni centraggio

guarnizioni in EPDM per centraggio del pannello all’interno del montante e per isolamento acustico

Prestazioni acustiche:
Potere fonoisolante in laboratorio – DLR = 34dB – Classe B3 (EN 1793.2)
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AKUGLASS P15
Descrizione
Pannello ad elevato potere
fonoisolante costituito da una
lastra di PMMA e da una cornice
metallica in acciaio sui 4 lati.

PANNELLO ANTIRUMORE TRASPARENTE IN PMMA

Utilizzo
Da installarsi lungo
strade e ferrovie o in
prossimità di sorgenti di
rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2950, H=500÷2000; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L e altezza H variabili.

Tipologia inserimento

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo HE 140-160-180-200-220.

in montanti a profilo
COMPONENTI
Lastra di PMMA

Lastra di polimetilmetacrilato (PMMA) spessore 15mm;

Cornice metallica

Cornice metallica in acciaio con 4 profilati, due montanti verticali e due traversi orizzontali, a forma di omega
ricavati per profilatura a freddo da nastro in acciaio con spessore di 1,5mm ed uniti mediante una serie di
squadrette in acciaio e viti, con relative rosette e dadi autobloccanti, poste in corrispondenza dei vertici del telaio;

Guarnizioni cornice

guarnizioni in EPDM sezione a U tra cornice e lastra di vetro

Guarnizioni centraggio

guarnizioni in EPDM per centraggio del pannello all’interno del montante e per isolamento acustico
PRESTAZIONI DEL PANNELLO NELLA CONFIGURAZIONE BASE

Caratteristica

Grandezza

Risultati

Rapporto di prova

Laboratorio di prova

Isolamento acustico

Indice di valutazione (UNI EN 1793-2)

DLR=28dB – Cat. B3

EU-M1.2049.CPD.11/0599

EUROFINS MODULO UNO

Peso proprio

Peso (kN/elemento) (UNI EN 1794-1
appendice B)

asciutto=1,34; bagnato
ridotto=1,34

EU-M1.2049.CPD.11/0600

EUROFINS MODULO UNO

Massimo carico
verticale

(UNI EN 1794-1 appendice B.3.2)

carico lungo l’elemento: 1,34
kN deformazione verticale:
0,72mm

EU-M1.2049.CPD.11/0600

EUROFINS MODULO UNO

Massimo carico
normale

(UNI EN 1794-1 appendice A)

Esito positivo - carico di
progetto pari a 1,25 kN/m2

EU-M1.2049.CPD.11/0601

EUROFINS MODULO UNO

Pericolo caduta
frammenti

(UNI EN 1794-2 appendice B)

Classe 3

EU-M1.2049.CPD.11/0602

EUROFINS MODULO UNO

Il pannello AKUGLASS P15 è provvisto di Marcatura CE n. 004/CPD/2011
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AKUBETON ITALFERR
Descrizione
Pannello ad elevato potere fonoisolante e
fonoassorbente costituito da un supporto
strutturale in calcestruzzo armato (lato ricettore)
e un rivestimento in argilla espansa (lato
sorgente di rumore).

PANNELLO ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO

Utilizzo
Da installarsi lungo strade
e ferrovie o in prossimità di
sorgenti di rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2950; h=1000÷2000; sstrutturale=106; sfonoassorbente=150
Realizzabile con dimensione longitudinale L variabile

Tipologia inserimento in montanti a
profilo

HE 160-180-200-220 variando esclusivamente la larghezza delle estremità del pannello (106mm
per HE160, 124mm per HE180, 142mm per HE200, 160mm per HE220)

Supporto strutturale fonoisolante (lato
ricettore)

Materiale: calcestruzzo armato Rck 40N/mm2
Su richiesta per finalità estetiche è possibile fornire un bassorilievo (smax=5mm)
e/o effettuare una verniciatura del pannello

Rivestimento fonoassorbente (lato
sorgente del rumore) con grecatura
verticale

Materiale: argilla espansa

Guarnizioni

EPDM per centraggio del lato strutturale del pannello all’interno del montante e per isolamento
acustico

Akubeton nella configurazione base

potere fonoisolante in laboratorio - DLR = 41 dB – Classe B3 (EN 1793.2)

COMPONENTI

PRESTAZIONI DEL PANNELLO
potere fonoassorbente in laboratorio – DLα = 8 dB - Classe A3 (EN 1793.1)
omologato e conforme a Disciplinare Tecnico per Barriere Antirumore per Impieghi Ferroviari
(edizione dicembre 1998 e s.m.i.) e alle Prescrizioni tecniche integrative e provvisorie per la
progettazione delle barriere antirumore emanate con la nota RFI/DIN/IC/009/239 del 24/03/2004.
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AKUWOOD

PANNELLO ANTIRUMORE IN LEGNO

Descrizione:
Pannello ad elevato potere fonoisolante e
fonoassorbente in legno di conifera (pino)
con certificato FSC impregnato in autoclave
a pressione sottovuoto secondo norma DIN
68800 parte III, al cui interno è inserito un
materassino di lana minerale.

Utilizzo:
Da installarsi lungo
strade e ferrovie o in
prossimità di sorgenti di
rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2960, H=1000/1500/2000; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale
L variabile.

Tipologia inserimento in montanti
a profilo

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo
HE 160-180-200.
COMPONENTI

Telaio

portante in elementi di massello orizzontali e verticali

Rivestimento

perlinato m/f, disposto in verticale, lato ricettore, qualità A/B sp. 20mm

Fonoassorbimento /
Fonoisolamento

materassino fonoassorbente in lana di roccia sp. 50mm densità 90kg/m3, sorretto da
opportuni listelli in legno trattati in autoclave;

Protezioni

rete in polietilene trama 90% colore verde o nera, a protezione della lana di roccia,
graffata sul telaio portante;

Lato ricevente

composto da listelli disposti in verticale/diagonale, sez. mm. 50x20 qualità I/IV;

Fissaggi e viterie

viteria per giunzione telaio portante in acciaio zincato/tropicalizzato;
chiodi in acciaio inox 304 per il fissaggio di perline e listelli;
graffe in acciaio inox per il fissaggio di rete in polietilene e guarnizioni.

Guarnizioni

EPDM fissate sulle 2 testate laterali al fine di garantire l’ermeticità acustica pannellomontante;

Akuwood nella configurazione base

• certificazione CE secondo EN 14388:2005

PRESTAZIONI DEL PANNELLO
Coefficiente di assorbimento acustico secondo UNI EN 1793-1/3
• Indice di fonoisolamento “classe B3” secondo UNI EN 1793-2/3
Resistenza ai carichi secondo UNI EN 1794-1
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AKUWOOD
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DIFFRATTORI DI RUMORE
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AKUDIF A12LDR50
Descrizione
Pannello diffrattore ad elevato potere
fonoisolante e fonoassorbente costituito da due
gusci in lega di alluminio (uno dei quali forato
per assicurare le proprietà fonoassorbenti) al
cui interno è inserito un materassino di lana
minerale.

DIFFRATTORE DI RUMORE
Utilizzo
Da installarsi in sommità di una
barriera acustica lungo strade
e ferrovie o in prossimità di
sorgenti di rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2950, h= 550, Larg.=200; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L
variabile.

Fonoisolamento (lato ricettore)

Elemento posteriore, rivolto al ricettore di rumore, in lamiera di alluminio, spessore
1,2mm, opportunamente sagomata, non forata, verniciata con polvere in poliestere,
spessore minimo del film pari a 50μm, in colore RAL a scelta;

Fonoassorbimento (lato sorgente
del rumore) con lamiera forata

elemento anteriore (lato fonoassorbente rivolto alla fonte di rumore), in lamiera di
alluminio, spessore 1,2mm, opportunamente sagomata e forata con fori diametro 7mm
e passo 9mm, verniciata con polvere poliestere, spessore minimo del film pari a 50μm,
in colore RAL a scelta;

Materiale fonoassorbente /
fonoisolante

Costituito da un pannello di lana minerale di dimensioni 2950 x 460 x 50mm, di
densità minima 90kg/m3, inserito all’interno del pannello in acciaio inox in apposito
alloggiamento.

Staffaggio metallico

la chiusura laterale avviene in sommità barriera tramite apposito staffaggio metallico.

COMPONENTI

Prestazioni acustiche:
Sound Diffraction index (UNI 1793-4:2004): DLDDIsitu = 3 dB.
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AKUDIF A12LDR50: DIFFRATTORE PER
BARRIERA ANTIRUMORE IN ALLUMINIO
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LINEA AKUFIBER
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AKUFIBER - A06S06LDR
Descrizione
Pannello ad elevato potere fonoisolante e
fonoassorbente costituito da un guscio in
alluminio forato per assicurare le proprietà
fonoassorbenti ed un guscio pieno in acciaio
al cui interno è inserito un materassino di lana
minerale.

PANNELLO ANTIRUMORE BIMETALLICO

Utilizzo
Da installarsi lungo strade,
ferrovie, gallerie o in prossimità
di sorgenti di rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2960mm, H=1000mm, s=100-120mm; il pannello è realizzabile con dimensione
longitudinale L variabile. Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti
a profilo HE 140-160
COMPONENTI

Fonoisolamento (lato ricettore)

elemento posteriore, rivolto al ricettore di rumore, in lamiera di acciaio prezincata,
spessore 6/10mm, opportunamente sagomata, non forata, verniciata con vernice in
poliestere (metodo coilcoating), spessore minimo del film pari a 25μm, in colore RAL a
scelta;

Fonoassorbimento (lato sorgente
del rumore) con lamiera forata

elemento anteriore (lato fonoassorbente rivolto alla fonte di rumore), in lamiera di
alluminio, lega AL-MG-MN, spessore 6/10mm, opportunamente sagomata e forata
con fori diametro 4mm e passo 6mm a quinconce (percentuale di foratura pari a 40%),
verniciata con vernice in poliestere (metodo coilcoating), spessore minimo del film pari a
25μm, in colore RAL a scelta;

Materiale fonoassorbente /
fonoisolante

Costituito da un pannello di lana minerale di densità minima 90kg/m3, inserito all’interno
del pannello in acciaio inox in apposito alloggiamento.

Chiusure laterali

elementi di chiusura laterale in materiale elastomerico che garantiscono la tenuta
acustica della barriera.

Caratteristica

Grandezza

Risultati

Rapporto di prova

Laboratorio di prova

Isolamento acustico

Indice di valutazione
(UNI EN 1793-2)

Cat. B3

A_B065

AISICO

Assorbimento acustico

Indice di valutazione
(UNI EN 1793-1)

Cat. A3

A_B066

AISICO

Massimo carico normale

(UNI EN 1794-1
appendice A)

Esito positivo - carico di
progetto pari a 1,5 kN/m2

MA_D_054

AISICO

Il pannello AKUFIBER A06S06LDR è provvisto di Marcatura CE
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AKUFIBER - C05LDR
Descrizione
Pannello ad elevato potere fonoisolante e
fonoassorbente costituito da un guscio in
acciaio COR-TEN forato per assicurare le
proprietà fonoassorbenti ed un guscio pieno in
acciaio COR-TEN al cui interno è inserito un
materassino di lana minerale.

PANNELLO ANTIRUMORE IN ACCIAIO COR-TEN

Utilizzo
Da installarsi lungo strade,
ferrovie, gallerie o in prossimità
di sorgenti di rumore fisse.

DIMENSIONI
Modulo base (mm)

L=2960mm, H=1000mm, s=100-120mm; il pannello è realizzabile con dimensione
longitudinale L variabile. Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti
a profilo HE 140-160
COMPONENTI

Fonoisolamento (lato ricettore)

elemento posteriore, rivolto al ricettore di rumore, in lamiera di acciaio COR-TEN,
spessore 5/10mm, opportunamente sagomata, non forata;

Fonoassorbimento (lato sorgente
del rumore) con lamiera forata

elemento anteriore (lato fonoassorbente rivolto alla fonte di rumore), in lamiera di acciao
COR-TEN, spessore 5/10mm, opportunamente sagomata e forata con fori diametro
4mm e passo 6mm a quinconce (percentuale di foratura pari a 40%);

Materiale fonoassorbente /
fonoisolante

Costituito da un pannello di lana minerale di densità minima 90kg/m3, inserito all’interno
del pannello in apposito alloggiamento.

Chiusure laterali

elementi di chiusura laterale in materiale elastomerico che garantiscono la tenuta
acustica della barriera.

Caratteristica

Grandezza

Risultati

Rapporto di prova

Laboratorio di prova

Isolamento acustico

Indice di valutazione
(UNI EN 1793-2)

Cat. B3

A_B065

AISICO

Assorbimento acustico

Indice di valutazione
(UNI EN 1793-1)

Cat. A3

A_B066

AISICO

Massimo carico normale

(UNI EN 1794-1
appendice A)

Esito positivo - carico di
progetto pari a 1,5 kN/m2

MA_D_054

AISICO

Il pannello AKUFIBER A06S06LDR è provvisto di Marcatura CE
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RIVESTIMENTI MURI E GALLERIE
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AKUCLAD

RIVESTIMENTO RIFLETTENTE PER GALLERIE

Descrizione
Il rivestimento fonoriflettente è in pannelli di acciaio
porcellanato. Le prestazioni, le forme e le dimensioni
sono adattabili a seconda delle esigenze.

CARATTERISTICHE
TELAIO SOSTEGNO PANNELLO

Struttura di sostegno in estruso di alluminio lega tipo 6060 o similare, consistente in
profilati di sezione variabile, dello spessore min. di mm 3, anche calandrati; la struttura è
realizzata tenendo conto di eventuali pezzi speciali (per esempio in corrispondenza dei
cassonetti antincendio, della segnaletica stradale e degli imbocchi); il passo standard
della struttura, orientata nel senso verticale, è di circa 1,2m. La bulloneria e gli elementi
di fissaggio alla parete sono realizzati in acciaio zincato.
COMPONENTI

PANNELLO RIFLETTENTE

Pannello in acciaio porcellanato tipo “HEAVY GAUGE” a taglio netto senza
controplaccatura, costituito da lastre in acciaio a basso tenore di carbonio dello
spessore min. di 1,5 mm (secondo UNI EN 10209), porcellanate con almeno due strati
nella parte a vista con smalti di classe A, acidoresistenti nel colore pastello (avorio
o similare), porcellanate ad uno strato nella parte retrostante; il pannello è rivettato
alla struttura di sostegno e ne segue la calandratura; la porcellanatura dei pannelli è
eseguita in conformità alle norme UNI EN 14431 con smalti acidoresistenti di classe
"A" inalterabili nella struttura e nel colore all'azione degli agenti atmosferici e chimici
(in particolare ai gas di scarico dei mezzi di trasporto); la porcellanatura dovrà avvenire
in forno a temperatura di circa 850 °C. Lo spessore dello smalto faccia a vista dovrà
essere s = 220 mm, nella parte retrostante s = 100 mm.
I fori necessari al fissaggio dei pannelli al telaio di sostegno dovranno essere eseguiti
prima del processo di porcellanatura.
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AKUWALL

RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE PER MURI E GALLERIE

Descrizione
Il rivestimento fonoassorbente può essere eseguito
in pannelli metallici o in pannelli in calcestruzzo e
pomice. Le prestazioni, le forme e le dimensioni sono
adattabili a seconda delle esigenze.
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