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1. GENER
RALITA’
1.1 Premes
ssa
Il presente elaborato rie
entra nello studio
s
delle barriere
b
acus
stiche da rea
alizzarsi nell’’ambito dell’intervento dii
adeguamen
nto e potenziamento della
a SP46 Rho--Monza, in pa
articolare pe
er il Lotto 3 – Variante di Baranzate.
B
L’intervento
o in oggetto si configura
a come una variante allle opere com
mplementari comprese nel progetto
o
esecutivo, approvato
a
in Conferenza
a dei Servizi il 30.09.2013 e già appa
altato, della ““Variante di Baranzate –
tratta 3 della
a riqualifica della
d
SP46 Rho-Monza”
R
(per i dettaglli si rimanda allo studio ccompleto del PE).

1.2 Prescriizioni, indirizzi e vincolii progettuali
Il progetto architettonico
a
o esecutivo delle barrierre acustiche
e ha tenuto conto
c
dei dim
mensioname
enti derivantii
dallo studio
o acustico de
ella fase di esercizio di accompagn
namento allo
o Studio di Impatto Amb
bientale e all
Progetto Esecutivo
E
e ha conside
erato le ind
dicazioni e i vincoli de
erivanti dal contesto territoriale
t
e
infrastrutturale esistente
e.
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2. QUADR
RO CONOSC
CITIVO E SC
CELTE PROG
GETTUALI
2.1

Caratteristiche del
d territorio
o attraversatto

L’ambito territoriale attrraversato da
all’attuale SP
P 46 nella trratta da Novvate Milanese a Rho è situato
s
nella
a
entro-settentrionale della
a Provincia di
d Milano, frra l’alta pian
nura irrigua del Villoresi e la media
a
porzione ce
pianura irrig
gua dei fonta
anili.
Si tratta di un
u territorio fortemente
fo
urrbanizzato, che
c accoglie un sistema molto comple
esso di funziioni e usi dell
suolo eterog
genei e scarrsamente coe
erenti, attravversato da im
mportanti dire
ettrici di comunicazione connotato
c
da
a
scarsi spazzi aperti, limitati alle fran
nge tra un ce
entro urbano
o e l’altro; sostanzialmente pianeggiante, risulta
a
profondame
ente segnato
o dai più rece
enti tracciati stradali
s
fra cu
ui quello dellla SP46 Rho
o-Monza.
Sotto il proffilo geomorfo
ologico l’ambito presenta caratteri di assoluta
a
omo
ogeneità.
I torrenti in
nterferiti (Guisa-Nirone-M
Merlata e Pu
udiga) sono ormai comp
pletamente inseriti nel te
essuto deglii
insediamenti urbani e percepibili solo a tratti; il reticolo
r
idrog
grafico è com
mpletato da tteste ed aste
e di fontanili,,
u reticolo orrmai in abbandono.
che costituisscono però un
Gli spazi ap
perti compren
ndono princip
palmente are
ee agricole, alle
a quali si affianca
a
una significativa presenza dii
incolti, mentre la vegeta
azione natura
ale coincide pressoché unicamente
u
c le fasce boscate residue lungo le
con
e
rogge e i fon
ntanili.
Collocato a sud del Parrco delle Gro
oane e ad ovvest del Parc
co Nord di Milano,
M
il paessaggio prese
enta scarsità
à
a perso le tracce dell’orga
anizzazione storica
s
delle trame territo
oriali.
di elementi di caratterizzzazione e ha
a
per quanto pena
alizzate dalla
a forte press
sione antropiica e da una
a rete irrigua dismessa o
Le attività agricole,
priva di ma
anutenzione, appaiono ancora prese
enti, con una
a cospicua presenza
p
di sseminativi e colture orto
o
vivaistiche.
atiche agrico
ole ha com
mportato una
a progressivva riduzione ed impove
erimento deii
Il modificarrsi delle pra
caratteristicci elementi di
d interesse ecologico
e
prropri del pae
esaggio agriccolo (filari, b
bordature di ripa, strade
e
rurali), e la presenza di aree di cava
a dismesse, solo in parte
e recuperate
e, insieme allla diffusione di situazionii
poraneo o im
mproprio dei suoli,
s
hanno contribuito al
a generale abbattimento
a
à ambientale
e
di uso temp
della qualità
dell’ambito.
p
natturalistiche significative sono
s
rappres
sentate dal Parco
P
delle G
Groane e dal Parco Nord,,
Le uniche presenze
che rappressentano gli elementi di eccezione in
n un territorrio con scarssi spazi ape
erti e scarsa funzionalità
à
ecologica.
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2.2

Quad
dro normativ
vo e legislattivo

Le barriere acustiche riccadono nell’a
ambito della direttiva eurropea sui Pro
odotti da Cosstruzione 89//106/CEE. A
ettiva sono le
egate diversse norme eu
uropee armonizzate, com
me ad esempio la EN 14388 “Road
d
questa dire
traffic noise
e reducing de
evices – Specifications”,, che ha reso obbligatorria la marcattura CE seco
ondo quanto
o
indicato nel rapporto teccnico UNI/TR
R 11338.
All’interno del
d complessso quadro no
ormativo rigu
uardante le barriere
b
acusstiche ed i lo
oro compone
enti, assume
e
particolare rilievo la No
orma UNI 11
1160 – “Line
ee guida pe
er la progetttazione, ese
ecuzione e collaudo dii
ntirumore per
p
infrastru
utture di trrasporto via
a terra (strradali e ferrroviarie)”.
sistemi an

La norma,,

pubblicata nel
n settembrre 2005, è stata
s
messa a punto dallle due comm
missioni UNI competentti in materia,,
Acustica e Costruzioni stradali ed opere
o
civili delle
d
infrastrrutture. Si prropone come
e linee guida
a e tratta, in
n
d il collaudo
o dei sistemii
maniera sisstematica e coordinata, i requisiti per la progetttazione, l’essecuzione ed
antirumore, trattando i seguenti
s
argo
omenti:
•
•
•
•
•
•
•

Pro
ogettazione preliminare
p
Pro
ogettazione definitiva
d
Pro
ogettazione esecutiva
e
Req
quisiti degli appaltatori
a
Req
quisiti dei sisstemi antirum
more
Req
quisiti dei ma
ateriali
Mod
dalità di colla
audo

e diverse norrme tecniche
e che affronta
ano tanto le caratteristich
he acustiche
e
La UNI 11160 fa riferimento ad altre
bimento, fono
oisolamento,, insertion-loss e spettro tipico del rumore strada
ale) quanto le
e prestazionii
(fonoassorb
non acustiche (requisiti meccanici, di
d stabilità, dii sicurezza, di
d compatibilità ambientale e di durab
bilità).

o qui di seguito le principa
ali:
Si riportano
Norma UNI EN 11022 – MISURAZ
ZIONE DELL’EFFICACIA
A ACUSTICA dei sistemi antirumore (insertion
n
loss), per in
nfrastrutture di
d trasporto, installati in ambiente
a
este
erno.
L’insertion loss
l
(IL) è la differenza, in decibel, trra i valori dell livello continuo equivale
ente di press
sione sonora
a
misurati in una
u specifica
a posizione, prima e dop
po l’installazione del siste
ema antirum
more, a condizione che la
a
sorgente so
onora, il pro
ofilo e le con
ndizioni del terreno, gli eventuali osstacoli alla p
propagazione
e sonora, le
e
superfici riflettenti prese
enti e le cond
dizioni meteo
orologiche no
on siano cam
mbiati.
ERISTICHE ACUSTICHE
A
E dei dispossitivi per la rriduzione de
el rumore da
a
Norma UNI EN 1793 – CARATTE
dale.
traffico strad
Parte 1 : Ca
aratteristiche
e intrinseche di assorbime
ento acustico
o
Parte 2 : Ca
aratteristiche
e intrinseche di isolamentto acustico
Parte 3 : Sp
pettro normalizzato del ru
umore da trafffico
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Parte 4 : Ca
aratteristiche
e intrinseche – Valori in siito della diffra
azione sonora
Parte 5: Caratteristiche intrinseche – Valori in sitto della rifles
ssione sonora
ae
ento acustico
o per via aere
ea
dell’isolame
RISTICHE ME
ECCANICHE
E DI SICURE
EZZA E AMB
BIENTALI
Norma UNII EN 1794 – CARATTER
Parte 1 : Prestazioni me
eccaniche e requisiti
r
di sttabilità
Allegato A : Carico del vento
v
e caricco statico
Allegato B : Peso proprio
Allegato C : Impatto di pietre
p
Allegato D : Sicurezza in
n caso di colllisione dei ve
eicoli
Parte 2 : req
quisiti genera
ali di sicurezza e ambien
ntali
Allegato A : Resistenza al fuoco
Allegato B : Pericolo di caduta
c
di frammenti di ba
arriera
Allegato C : Compatibilittà ecologica
Allegato D : Uscite di siccurezza
Allegato E : Riflessione della luce
a
Allegato F : Trasparenza

389-1 (Dispo
ositivi per la riduzione
r
del rumore da traffico strad
dale – Proced
dure di valuttazione delle
e
UNI EN 143
prestazioni a lungo term
mine – Parte 1: Requisiti acustici)
a

389-2 (Dispo
ositivi per la riduzione
r
del rumore da traffico strad
dale – Proced
dure di valuttazione delle
e
UNI EN 143
prestazioni a lungo term
mine – Parte 2:
2 Requisiti non
n acustici)).

Altre norme
e complemen
ntari:
UNI EN 131
17-1 Barriere
e di sicurezzza stradali – Parte
P
1: Term
minologia e criteri
c
genera
ali per i metodi di prova
UNI EN 131
17-2 Barriere di sicurezzza stradali – Parte 2: Classi
C
di presstazione, critteri di accetttazione delle
e
prove d’urto
o e metodi di prova per le
e barriere di sicurezza.
s
La realizzazzione delle barriere
b
acusstiche a fian
nco di infrasttrutture di tra
asporto è inoltre soggettta a diverse
e
disposizionii di legge, atttinenti la stab
bilità strutturale, la sicure
ezza, mentre
e loro esecuzzione in opera é soggetta
a
alla legislazzione sugli ap
ppalti pubblicci.
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2.3

Requ
uisiti genera
ali delle barrriere acustic
che

Alle barriere
e acustiche si richiedono
o sia proprie
età direttame
ente connesse alla loro funzione (ca
aratteristiche
e
acustiche) sia anche altre
a
propriettà meccanicche e struttu
urali, di sicurezza, di du
urabilità, di compatibilità
c
à
nno qui di se
eguito analizzzati i requisiti generali richiesti dalle n
norme attuali.
ambientale,, ecc.. Verran
Le caratterisstiche presta
azionali che le
l barriere de
evono posse
edere ed i rellativi metodi di prova son
no specificatii
nella UNI EN
E 14388; i requisiti di durabilità
d
delle caratteristtiche acusticche e non accustiche son
no specificatii
nelle UNI EN 14389-1 e UNI EN 143
389-2.
mo futuro (qu
uando il prog
getto di norm
ma UNI EN 14388 sarà approvato in
n via definitiv
va dal CEN,,
Nel prossim
diventerà norma armon
nizzata e gli stati membri della Com
munità Europ
pea dovranno
o recepirla), i costruttorii
ura CE sui siingoli compo
onenti della b
barriera, perc
ciò sottoporlii
dovranno obbligatoriamente ottenerre la marcatu
estazionali in accordo con le norme specificate
s
nella UNI EN 14388. Quin
ndi i produtto
ori dovranno
o
a prove pre
essere in possesso di rapporti
r
di prova su cam
mpioni effettiv
vamente rap
ppresentativi di ogni sing
golo prodotto
o
E, rilasciati da
a laboratori competenti.
c
Marcato CE
Qualora il fo
ornitore di ba
arriera acustiica non coinccida con il prroduttore, il fornitore
f
dovrà comunque
e presentare
e
la documen
ntazione fornita dal produ
uttore.
2.3.1 Requ
uisiti acustic
ci
I requisiti accustici, oggettto della norm
ma UNI EN 1793,
1
posson
no essere divvisi in due ca
ategorie:
Caratteristicche

estrins
seche: quessta categoriia comprend
de l’efficienzza acustica (insertion loss) di un
n

sistema anttirumore insttallato nella riduzione
r
dei livelli di pre
essione sono
ora in una se
erie di punti sul territorio
o
identificati come
c
ricettorri;
Caratteristicche intrinse
eche: questa
a categoria comprende
c
le
e caratteristiiche proprie del prodotto
o antirumore
e
indipendenttemente dall’’ambiente in cui esso è o sarà installa
ato e dall’effe
etto finale di riduzione de
el rumore suii
ricettori: so
ono tali le proprietà di assorbime
ento acustiico o rifles
ssione del suono, le proprietà dii
isolamento
o acustico per
p via aerea
a e, per le barriere
b
con dispositivi ag
ggiunti, le m
modalità di diiffrazione all
bordo supe
eriore.

l
(efficien
nza acustica
a) viene utilizzzato per qu
ualificare l’efffetto finale d
del progetto e della sua
a
L’insertion loss
realizzazion
ne in opera; il sistema an
ntirumore vie
ene sottoposto al collaudo da parte d
di un tecnico competente
e
in acustica ambientale
a
a scopo di accertarne la rispondenz
allo
za alle previssioni progettu
uali.
Le caratterisstiche intrinsseche vengon
no determina
ate in laborattorio o ambiente esterno
o.

ento acustico
o viene deterrminato:
L’assorbime
•

in la
aboratorio in
n un campo sonoro
s
diffusso, secondo la UNI EN 1793-1:
1
viene
e misurato ill coefficiente
e
di assorbimento
a
o acustico ap
pparente in approssimazi
a
one di Sabin
ne, αs;
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•

in ambiente
a
esterno in un campo sono
oro direttivo,, secondo la
a CEN/TS 1793-5; viene
e misurato ill
refle
ection index,, RI

e in funzione
e della frequenza sono sintetizzate
e dall’indice di valutazione, ottenuto
o
Le prestazioni misurate
o gli spettri di rumore da traffico strad
dale secondo
o la UNI EN 1793: sono p
previste dive
erse classi dii
impiegando
prestazioni, in modo da
a consentire
e al progettissta l’ottimizz
zazione dei materiali pre
escelti in funzione delle
e
ntrate durante
e il dimensio
onamento acustico degli interventi.
diverse situazioni riscon
L’isolamento acustico per via aere
ea viene dete
erminato:
•
•

in laboratorio in
n un campo
o sonoro difffuso, second
do la UNI EN
E 1793-2: vviene misura
ato il potere
e
fono
oisolante, R;;
in ambiente
a
esterno in un campo sono
oro direttivo,, secondo la
a CEN/TS 1793-5; viene
e misurato ill
sou
und insulation
n index, SI

Anche in questo caso le prestazio
oni misurate in funzione della freque
enza sono ssintetizzate dall’indice
d
dii
valutazione, ottenuto im
mpiegando glii spettri di rumore da traff
ffico stradale secondo la UNI EN 1793.
Il requisito della diffrazione al bo
ordo superiiore riguarda
a i dispositivvi aggiunti p
per migliorare l’efficacia
a
nergia difratta
a; le caratterristiche intrin
nseche di pre
estazione accustica sono determinate
e
acustica agendo sull’en
biente estern
no, secondo la CEN/TS 1793-4: vien
ne misurata la diffraction
n
in un campo sonoro dirrettivo in amb
ence, ΔDI.
index differe

2.3.1.1

Indice di fo
onoisolamentto DLR

Poiché l’ind
dicazione pro
ogettuale ge
enerale prevvede che me
ediamente l’indice di iso
olamento de
ebba essere
e
superiore di
d almeno 10
0 db rispetto
o al maggiorr valore di insertion – lo
oss previsto
o dal progettto acustico i
sistemi antiirumore devo
ono essere rientrare nellla categoria
a B2 (valori di
d DLR com
mpresi tra 15 e 24) o B3
3
(valori di DL
LR superiori a 24), in qua
anto gli IL pre
evisti nei progetti acusticii variano da --0 a -20 dBA
A.
2.3.1.2

Indice di fo
onoassorbime
ento DLα

ni contenute nei progettti acustici gli elementi fonoassorbe
f
nti che com
mpongono le
e
In base alle assunzion
goria A3 (DLα da 8 a 11) oppure A4 (DLα
(
> 11).
barriere devvono rientrarre nella categ
Per quanto riguarda l’im
mpiego di materiali
m
trasparenti (il cu
ui indice DLα rientra nella categoria
a A0 – “Non
n
o”), le soluzio
oni tipologich
he individuatte nelle linee
e guida per la
a progettazio
one esecutiv
va hanno già
à
determinato
escluso le situazioni
s
di incompatibilittà tra questi materiali e le
e esigenze di mitigazione
e acustica).
La progettazione acustica degli interventi ha pro
ovveduto a verificare
v
le barriere
b
completamente trasparenti
t
e
erse tipologie
e di pannelli (fonoassorbe
(
enti e fonorifflettenti nelle varie compo
osizioni) non
n
quelle costittuite da dive
risultassero
o acusticamente incompa
atibili con il sistema dei ric
cettori presenti sul territorio.
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2.3.2 Requ
uisiti non ac
custici
Le barriere acustiche so
ono esposte
e ad una serrie di forze dovute
d
al ven
nto, alla presssione dinam
mica dell’aria
a
e al peso proprio
p
dei lo
oro compone
enti. Possono
o inoltre esse
ere soggette
e
causata dall passaggio del traffico, ed
ad urti caussati da pietre
e, oggetti od
d altri framm
menti, e in de
eterminate zo
one dalla forza dinamica
a della neve
e
rimossa dai mezzi per la
a pulizia delle
e strade.

azione dei sin
ngoli elemen
nti deve esse
ere eseguita
a nel rispetto
o delle norme
e UNI EN 17
794-1 e UNII
La progetta
EN 1794-2. Relativamen
nte alla resisstenza ai cariichi, fanno rifferimento le norme UNI E
ENV 1991-19
997.

do i requisiti richiesti dalla normativa sono:
Riassumend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

resiistenza al ca
arico del ventto e al carico
o statico
pesso proprio
imp
patto causato
o da pietre
sicu
urezza in collisione
resiistenza all’incendio della macchia
prottezione ambientale
vie di fuga in ca
asi di emerge
enza
essione della luce
rifle
trassparenza
prottezione elettrica
prottezione contro gli atti van
ndalici

nte ai carich
hi aerodinam
mici, l’appendice A della norma EN 1794 parte 1 sspecifica:
Relativamen
•
•
•
•

i ca
arichi indotti dal
d vento seccondo i criterri fissati dagli eurocodici;
i ca
arichi indotti dalla
d
sovraprressione dina
amica dovuta
a al passagg
gio dei veicoli
il va
alore massim
mo ammissib
bile di freccia statica e dinamica, in
n funzione d
dei requisiti strutturali
s
ed
d
acu
ustici
i criiteri nel calco
olo delle fond
dazioni che devono
d
tenerr conto delle condizioni p
più critiche.

ntato nell’app
pendice B de
ella 1794-1, che
c definisce
e le modalità
à per determinare il peso
o
Il peso proprio è affron
e, asciutti e dopo impre
egnazione d’acqua, spe
ecifica i requ
uisiti di resis
stenza deglii
dei prodottii antirumore
elementi strrutturali e di quelli acustici, fissa i vallori massimi ammissibili per la freccia
a statica, in funzione deii
requisiti stru
utturali ed accustici.
Le barriere
e devono essere
e
in grado di resistere all’impatto ca
ausato da pietre, subendo solo
o
danneggiam
menti superficiali; la confformità deve essere dimo
ostrata da una prova sperimentale di
d laboratorio
o
(1794-1 app
pendice C).
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Relativamen
nte alla sicu
urezza nelle
e collisioni per gli occu
upanti il veicolo impatttante, occorrre ricordare
e
che le barrriere acustiche non sono
o barriere di sicurezza (ad eccezione della barriera integra
ata, sistema
a
combinato di sicurezza
a e antirumo
ore) e l’impa
atto con un veicolo devve essere prrevenuto pre
evedendo la
a
barriera di sicurezza
distanza dalla strada (UNI EN 1794--1, appendice
s
o prevedendo
p
u
un’adeguata
e D).

arriere acustiche devono essere postte in opera a distanza sufficiente dalle
e barriere di sicurezza in
n
Quindi le ba
modo da garantirne il funzionamen
f
nto senza interferenze a seguito delle deformazzioni dovute agli urti più
ù
probabili su tali elementti.

o di riferimento è la larg
ghezza operrativa W sec
condo la deffinizione contenuta nelle prescrizionii
Il parametro
tecniche allegate al D.M
M. 3 giugno 1998 e nella UNI EN 1317-2 (parag
grafo 3.4.). Q
Questo para
ametro viene
e
ertificato da laboratori
l
di crash autorizzzati, mediante prova sia
a con mezzo
o leggero che
e con mezzo
o
rilevato e ce
pesante.

ogettuali perr determinare la posizio
one reciproca dei due elementi
e
son
no riportati nei rispettivii
I criteri pro
elaborati gra
afici.

p
in prosssimità di abiitazioni o com
munque di siti frequentatti, la barriera
a
Comunque in presenza di viadotti, ponti,
a di pannelli, componentti o frammen
nti in caso d’urto, rif. UNII
acustica avrà caratteristtiche da evittare la caduta
e con fili di poliammide
e
EN 1794-1. Quindi in relazione al PMMA, è previsto l’utilizzo di lasttre rinforzate
on funzione di
d collegame
ento dei fram
mmenti in ca
aso di rottura
a, e relativi ccavetti di anc
coraggio, od
d
integrati, co
altri accorgimenti quali reti
r di proteziione a tergo del ponte, ec
cc..

oni sopra essposte, per le
e varie confiigurazioni in funzione de
ella tipologia
a del corpo autostradale,
a
,
Le indicazio
non si applicano alle tipologie di sisttemi combina
ati di sicurez
zza e antirum
more in confo
ormità alla UNI EN 1317-1 e UNI EN 1317-2.

a
e pericolo dii caduta dei frammenti sono definite
e secondo la
a
Le barriere in relazione ai sistemi anticaduta
ppartenenza riportata ne
ella UNI EN 1794-2, è sa
arà cura del progettista iindividuarne la classifica
a
classe di ap
secondo i seguenti crite
eri generali:
-

La classse C0 (prodotto non tesstato) e le classi C1 e C4 (formazion
ne di framm
menti “non co
onformi” con
n
energie
e di impatto riispettivamen
nte di 0.5 e 6.0 kJ) possono essere ap
pplicate esclusivamente in casi in cuii
si ha la
a certezza ch
he la caduta di frammenti, a seguito di impatti co
on le energie
e previste da
alla norma è
“imposssibile” o sicurramente non
n pericolosa per
p i ricettori o gli utenti dell’autostrad
d
da;
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-

le classsi C2 e C5 po
ossono esse
ere adottate quando
q
è co
onsiderata acccettabile la proiezione di
d frammentii
“non pe
ericolosi” (ad
d esempio quando
q
non ci sono inffrastrutture di
d trasporto sottostanti le barriere, i
ricettori non si trova
ano nelle imm
mediate vicin
nanze della barriera,
b
la fo
orma e tipolo
ogia di barrie
era è tale perr
cui i frammenti posssono essere proiettati sollo verso l’estterno dell’auttostrada, eccc.);

-

la classsi C3 e C6 de
evono essere
e adottate ne
ei casi in cui è importantte garantire che non ci sia
s caduta dii
framme
enti (ad ese
empio con ricettori
r
moltto vicini o con
c
infrastru
utture di tra
asporto immediatamente
e
sottosta
anti le barrierre).

elazione agli elementi in PMMA
P
il prog
gettista dovrà prevedere l’utilizzo di la
astre rinforza
ate con fili dii
Quindi in re
poliammide integrati, con funzione di collegam
mento dei fra
ammenti in caso di rotttura, e relatiivi cavetti dii
p
a tergo del ponte, ecc.. in presenza di viadotti e
ancoraggio,, od altri acccorgimenti quali reti di protezione
ponti sovrap
ppassanti strrade o ferrovvie, e in prosssimità di abittazioni o com
munque di sitti frequentati..

nte al carico
o dinamico causato da
alla rimozion
ne della nev
ve, in aree d
dove spazzare la neve è
Relativamen
una comune
e operazione
e di manuten
nzione invern
nale, le barrie
ere devono resistere
r
al ccarico dinamico di neve e
ghiaccio sollevati dagli spazzaneve
s
. Volume, alttezza ed enttità del carico
o dipendono
o dalla velociità e dal tipo
o
a
e da
alla distanza
a dei sistemi antirumore dal margine
e della strada
a. Metodi di valutazione,,
dei mezzi antineve
prove di carrico e resoco
onti di prova sono
s
specificcati nell’appe
endice E dellla norma UN
NI EN 1794-1.
I progettisti devono verifficare che le soluzioni tipologiche pro
oposte siano conformi alla
a norma citatta.

nte alla resiistenza all’incendio de
ella macchia
a le barriere possono esssere espostte a fiamme
e
Relativamen
provenienti dalla vegeta
azione o da altro
a
materia
ale in stretta vicinanza.
v
In
n conseguenza ad incide
enti, possono
o
e intensità.
levarsi fiamme di grande

mità ai requissiti di resiste
enza all’ince
endio deve essere dimo
ostrata da u
una prova sperimentale,,
La conform
conforme allla UNI EN 1794-2, appendice A.

me condizionii tutti i materiali di cui p
può essere composto
c
un
n
Poiché tale prova non sottopone alle medesim
oiché comun
nque tale pro
ova non conte
empla aspettti quali la cla
asse di reazione al fuoco
o
sistema anttirumore e po
dei singoli materiali
m
com
mponenti, la tossicità dei fumi sprigio
onati in prese
enza di comb
bustione, ecc
c., essa, purr
obbligatoria
a, non da ga
aranzie riguardo ai requissiti di sicurez
zza in prese
enza di un elevato carico
o d’incendio;;
pertanto qu
uesti devono essere assiicurati media
ante ulteriori specifiche decise
d
in acccordo con le
e competentii
Autorità.
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Per manten
nere dei req
quisiti minim
mi di sicurezza in presenza di un elevato
e
caricco d’incendio
o, la norma
a
raccomanda
a di applicare
e i seguenti criteri:
c
mantenere una distanza
a minima di 8 metri tra barriere
b
conttenenti materiali non inco
ombustibili ed
e i più vicinii
siti con pre
esenza di pe
ersone e/o materiali
m
infia
ammabili; pe
er distanze inferiori i sistemi antirum
more devono
o
essere totallmente costruiti con mate
eriali incombu
ustibili;
i materiali non
n
incombu
ustibili non devono
d
sviluppare in cas
so d’incendio
o fumi densii e/o tossici né produrre
e
gocce o fili incandescen
i
nti che possa
ano essere trrasportati dall vento.

d volta in vo
olta il carico d’incendio per
p il quale ssi ravvisa l’op
pportunità dii
E’ compito del progettissta valutare di
menti necesssari in merito alla scelta di materiali e tipologie.
adottare tutti gli accorgim
mpiego di materiali trasp
parenti (che sono anche infiammabili), deve essere cura deii
Per quanto riguarda l’im
v
che
e l’unica solu
uzione tipolo
ogica comple
etamente trassparente (ba
arriere in corrrispondenza
a
progettisti verificare
delle piazzo
ole di sosta) non risulti incompatibile
e con il siste
ema dei ricettori presentti sul territorio in caso dii
incendio (i ricettori
r
sono
o a distanza inferiore
i
ai 20 metri dalla
a barriera).

ntale occorrre riferirsi all’’appendice C della UNI EN 1794-2. Il produttore
e
Per i requissiti di protezione ambien
del sistema antirumore deve
d
dichiarare:
•
•
•
•
•
•

qua
ali sono i sin
ngoli che cosstituiscono ill sistema an
ntirumore, ussando i term
mini chimici piuttosto
p
che
e
que
elli commerciiali;
qua
ali sono le so
ostanze che risultano dalla decompos
sizione a seg
guito di espo
osizione natu
urale durante
e
il ciclo vitale dellla barriera,
ali sono le so
ostanze che risultano
r
dallla esposizion
ne al fuoco della barriera;
qua
ogn
ni componen
nte fisica o chimica che
e potrebbe causare il rilascio
r
nell’a
ambiente di componentii
pote
enzialmente tossici, deve
e essere dich
hiarata
se alcuni
a
materiali sono inte
eramente o in
n parte ricicla
ati, la percen
ntuale di tali ccomponenti deve essere
e
indiicata
qua
ali dei materia
ali costituentti possono ve
enire riciclati ed in quale misura.

hiarazioni il produttore
p
de
ella barriera può
p avvalersi anche di atttestazioni rila
asciate dai produttori
p
deii
Per tali dich
singoli mate
eriali compon
nenti.

Vie di fuga in caso d’e
emergenza: per la manuttenzione delle barriere e dei margini della strada,, per i servizii
ncidente e co
ome via di fuga
f
è oppo
ortuno preve
edere access
si, con porte
e
di emergenza in soccorso ad un in
(
di apertura azzionabili dalll’esterno con
n chiavi e da
all’interno co
on maniglioni antipanico))
attrezzate (dispositivi
realizzate con gli stessi elementi cosstituenti la ba
arriera o elem
menti equiva
alenti.

d
non
n
In ambito sttradale, le vie di fuga in casi di emerrgenza ed ispezione devvono essere collocate a distanza
maggiore di 500 metri, tranne
t
che su
ulle opere d’arte.
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ale realizzate
e secondo le norme di siccurezza vige
enti, o altri prrovvedimentii
Ove necesssario, si prevvedranno sca
qualora le uscite
u
si trovino in condizioni avverse.

e E della 17
794-2 non prescrive un valore limite
e per la rifle
essione dellla luce; tutta
avia è bene
e
L’appendice
disporre di valori di rifllessività missurati in conformità al metodo
m
di prrova prescrittto; ovunque
e necessario
o
ottare particolari accorgimenti (utilizzzando even
ntualmente particolari
p
tip
pi di vernici) per evitare
e
occorre ado
fenomeni di riflessione ottica diurna
a e notturna
a, causando abbagliame
enti e compromettendo al
a sicurezza..
amata la norm
ma ISO 2813
3 per la vern
niciatura e la misura della
a brillantezza
a con angoli di incidenza
a
Viene richia
a 20°, 60° e 85°.

ere si considerano poi du
ue aspetti della trasparen
nza:
Per le barrie
•
•

trassparenza sta
atica per le pe
ersone che vivono
v
oltre la
a barriera
trassparenza din
namica per glli utenti dell’infrastruttura stradale.

uella dinamicca viene valu
utata al fine di migliorare
e
La trasparenza statica è importante per ragioni estetiche; qu
u
della strada
s
(ad esempio in corrispondenzza di incrocii e corsie dii
la visibilità e l’orientamento degli utenti
accesso), contribuendo alla sicurezzza.
evono essere
e forniti valo
ori di traspare
enza statica e dinamica calcolati in conformità al
a metodo dii
Pertanto de
prova presccritto nell’app
pendice F.
2.3.3 Requ
uisiti di dura
abilità
Requisiti di
d durabilità
à: la barrierra deve poter mantenere le presta
azioni dichia
arate (dunqu
ue i requisitii
funzionali sia strutturali che acustici)) per l’intera durata della vita utile.

abilità delle
e caratteristtiche acustiiche si fa riferimento alla prEN 14
4389-1. Seco
ondo questa
a
Per la dura
norma è on
nere del prod
duttore di sisstemi antirum
more dichiara
are la durabilità delle caratteristiche acustiche dii
ogni tipologia di elemento acustico prodotto.
p

atteristiche acustiche
a
de
eve essere espressa dalla degrada
azione delle
e prestazionii
La durabilittà delle cara
(indice di valutazione
v
d reflection index e sound insulatio
di
on index), in
n decibel, in
n funzione degli
d
anni dii
installazione
e della barriera. Essa può essere
e stabilita in due modi: con soluzzioni descritttive basate
e
sull’esperien
nza pregresssa o con provve prestazionali secondo
o la CEN/TS
S 1793-5.
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Relativamen
nte alla dura
abilità delle caratteristic
che non acu
ustiche, la prEN
p
14389-2
2 specifica che
c la durata
a
della vita di servizio che deve esse
ere garantita
a è di 15 ann
ni per gli ele
ementi acusttici e 30 per gli elementii
strutturali.

esentare perr ogni tipolo
ogia di elem
mento acustico e struttturale una attestazione
e
Il produttorre deve pre
(eventualme
ente sotto fo
orma di certifficato emessso da un lab
boratorio provve) sulla durrata della vitta di servizio
o
prevista, co
on la classificcazione delle
e condizioni ambientali
a
uttilizzate per la valutazione, la specific
cazione delle
e
procedure progettuali
p
ussate e le eve
entuali prove sperimentali.
2.3.4 Requ
uisiti di man
nutenzione
I requisiti di manuten
nzione (cfr. prEN 14389
9-1 e prEN14389-2) pre
evedono che
e la barriera sia tale da
a
he durante i primi 15 anni dopo il collaudo non si debban
no eseguire lavori di ma
anutenzione,,
garantire ch
esclusi gli in
nterventi di pulizia
p
ordina
aria, rimozion
ne dei graffiti e lavori dovuti a cause a
accidentali.

e dell’opera dopo i primii
ommittente un
u piano di manutenzion
m
L’installatore, a lavori ultimati, deve fornire al co
ecificando le
e attività da eseguire,
e
i materiali,
m
le attrezzature e le professio
onalità da im
mpiegare ed i
15 anni, spe
relativi onerri.
2.3.5 Requ
uisiti relativii ai materiali
li
La scelta de
ei materiali costituenti
c
le
e barriere acustiche è sta
ata orientata verso mate
eriali in grado
o di offrire le
e
migliori presstazioni in re
elazione alle
e caratteristicche acustich
he, alle carattteristiche strutturali, di sicurezza,
s
dii
durabilità e manutenzion
ne.

e fonoassorrbente per elementi ac
custici può essere costtituito da diffferenti comp
plessi porosii
Il materiale
(aggregati fibrosi mine
erali o plastici, argilla espansa,
e
schiume sinte
etiche) che sfruttano i fenomeni
f
dii
e dell’energia
a sonora perr attrito e/o risonanza:
dissipazione
•
•
•
•
•

fibre
e di legno mineralizzato in due tipolog
gie: legno e magnesite oppure
o
legno e silicio
fibre
e di poliesterre termolega
ate
fibre
e artificiali re
efrattarie, vettrose o di rocccia
argilla espansa in granuli
mma riciclata
a termolegata
a composta da
d fibre e gra
anuli di gomm
ma
gom

s
costitu
uiti da uno o più gusci in lamiera metallica
m
con
n eventuali nervature dii
I pannelli in metallo sono
o, in genere
e preassem
mblati fino a costituire un
u pannello
o scatolato e contenentte materiale
e
irrigidimento
fonoassorbe
ente.
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Il guscio me
etallico può essere
e
realizzzato in lega di alluminio o in acciaio; deve esserre protetto es
sternamente
e
ed internam
mente contro
o la corrosion
ne, mediante
e verniciatura. Il pannello
o deve esse
ere costruito in modo da
a
evitare l’acccumulo dell’a
acqua piovan
na.
Relativamen
nte alla verniciatura, si può
p ricorrere all’effetto ‘bu
ucciato’ per mascherare eventuali pic
ccoli danni e
occorre utilizzare un valore di brillan
ntezza capacce di evitare i riflessi della
a luce solare.
nnelli presentano buon
ne caratterisstiche per quanto rigu
uarda la le
eggerezza, le proprietà
à
Questi pan
fonoassorbe
enti, il costo.
Le lastre trasparenti in
i polimetilmetacrilato (PMMA) po
ossono esse
ere di tipo co
olato o estru
uso; devono
o
e norme ISO 7823-1 e ISO 7823-2.
essere confformi rispettivvamente alle
Le lastre di tipo colato hanno
h
un mig
gliore compo
ortamento in caso di incen
ndio, in quan
nto il materiale bruciando
o
durre gocciola
amento.
si consuma, senza prod
a di viadotti, ponti
p
o comu
unque in prosssimità di are
ee urbanizza
ate e siti freq
quentati dovranno essere
e
In presenza
utilizzate lastre in PMM
MA rinforzate all’interno con
c filamenti in poliammiide con funzzioni di colleg
gamento deii
ottura e relattivi cavetti di ancoraggio
o. E’ in gene
ere consigliato l’utilizzo di
d lastre con
n
frammenti in caso di ro
ei volatili.
caratteristicche tali da evvitare l’urto acccidentale de
Per limitare
e le conseguenze di atti vandalici, ne
ei punti di maggiore acce
essibilità si rraccomanda l’impiego dii
lastre con trrattamento antigraffiti.
a
Lo spessore
e minimo delle lastre devve essere de
eterminato in funzione de
el carico di ve
ento, del tipo
o di fissaggio
o
e delle dime
ensioni dei pannelli; lo sp
pessore minim
mo consiglia
ato è di 20mm
m.
In presenza
a di un elevvato carico d’incendio,
d
in prossimità
à di siti con presenza d
di persone e/o
e materialii
infiammabili, occorre va
alutare attenttamente il co
omportamentto del materiale in relazio
one ai requis
siti minimi dii
sicurezza.
aggiore di queste lastre è la trasparen
nza, apprezz
zabile sia dall punto di vissta paesaggis
stico che dall
Il pregio ma
punto di vista della siccurezza; in fase di lavo
orazione delle lastre è possibile
p
aggiungere ad
dditivi per la
a
f
quiindi alla barriera particola
ari effetti crom
matici.
colorazione delle lastre trasparenti, fornendo
uesto materiale può es
ssere costittuito dalla mancanza di proprietà
à
Un limite nell’applicazzione di qu
enti e, di co
onseguenza,, l’elevata co
omponente di rumore riflessa
r
può comportare problemi in
n
fonoassorbe
ambiente accusticamente
e complessi.
Relativamen
nte alla dura
abilità delle la
astre in PMM
MA, i parame
etri da consid
derare si riferriscono al mantenimento
o
nel tempo delle
d
caratterristiche di tra
asparenza e di purezza superficiale,
s
sia come ingiallimento conseguente
c
e
alle radiazio
oni ultraviolettte, sia come
e possibilità di
d graffiature
e conseguentti a ghiaia o sassi scaglia
ati dai veicolii
in transito. Qualsiasi
Q
pro
oduttore può
ò allegare alle
e diverse forrniture le sch
hede tecniche relative ai parametri dii
durabilità: occorre
o
però
ò verificare l’omogeneità
à dei divers
si parametri e delle divverse modalità di prova
a
proposte.
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Quanto ai requisiti
r
di manutenzione
e, generalme
ente il PMMA
A non richied
de nessuna m
manutenzion
ne; la finitura
a
superficiale delle lastre deve essere
e tale da gara
antire l’autop
pulizia per dilavamento co
on l’acqua piiovana. Per i
ente un getto
o d’acqua a p
pressione.
periodi di lunga siccità, per pulire le lastre può esssere sufficie
azione della potenziale criticità
c
connessa alla fra
agilità di tale materiale, è opportuno che
c i sistemii
In considera
antirumore che prevedo
ono l’impiego
o di PMMA siiano testati secondo
s
le modalità
m
prevviste nella norma UNI-EN
N
bris”).
1794 parte 2 (falling deb

n calcestruzzzo possono essere costtituiti da:
I pannelli in
•
•

un unico strato portante in c.a.
c nel caso
o sia sufficien
nte la prestazzione fonoiso
olante e non si incorra in
n
problemi dovuti alla fonorifle
essione;
p
in c.a. di spesso
ore dell’ordin
ne di 10 cm abbinato ad
d uno strato in materiale
e
da uno strato portante
eggerito o po
oroso (argilla
a espansa, pomice, imp
pasto di cem
mento e legn
no, ecc.) rivo
olto verso la
a
alle
sorg
gente di rum
more. Nel casso di barriere con particolari requisiti estetici,
e
l’elem
mento fonoassorbente in
n
argilla espansa può essere realizzato co
on blocchi prestampati, con forme e ccolorazioni otttimizzate.

p
in cls
c alleggerrito con arg
gilla espansa, realizzatii
Sono posssibili infine anche soluzzioni con pannelli
assembland
do piastre mo
odulari con le
eganti ed additivi che con
nsentono la realizzazione
e di manufattti con buone
e
proprietà fo
onoassorbentti, incrementtabili con lo studio della forma o di cavità rison
nanti. Per qu
uesti pannellii
esiste una vasta
v
gamma
a di colorazio
oni, mediante
e additivi in fase
f
di lavora
azione dell’im
mpasto.
La durabilittà dei prodo
otti è garantita da una corretta
c
esec
cuzione dell’attacco tra strato porta
ante e strato
o
alleggerito e,
e nel caso dell’argilla
d
espansa, da un
na scelta corrretta della granulometria
a e dal legante impiegato
o
al fine di evvitare disgreg
gazione e rottture per effe
etto del gelo--disgelo. Gli svantaggi so
ono determin
nati dal peso
o
delle piastre
e.
Gli elementti strutturali in metallo, usati comun
nemente per il sostegno dei
d pannelli o delle lastre
e antirumore,,
devono esssere realizza
ati in acciaio zincato e ve
erniciato, co
on caratteristtiche meccan
niche second
do le norme
e
UNI EN 10
0025. Dopo la zincatura
a a caldo per
p immersio
one secondo
o la EN ISO
O 1461, pre
evio ciclo dii
sabbiatura o trattamen
nto di deca
apaggio chim
mico, è prev
visto un tra
attamento di verniciaturra a polverii
enti.
termoindure
Analogamente sono zin
ncati a caldo
o i collegame
enti mediante
e bulloni, da
adi e tirafond
di, le piastre e le contro-piastre.
a sono di rilevvante importtanza per combattere il fe
enomeno de
ella corrosion
ne, problema
a
Zincatura e verniciatura
ente delicato
o in ambito
o stradale: i cicli gelo-d
disgelo, l’um
midità, i sali disgelanti sparsi sulle
e
particolarme
pavimentazzioni intaccan
no il metallo e trovano “a
alimento” ne
ell’ambiente acido
a
determ
minato dai ga
as di scarico
o
(ossidi ed anidride carbo
onica).
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2.4

Veriffica in opera
a delle carattteristiche ac
custiche

Il tema della verifica de
ei requisiti prrogettuali del sistema di mitigazione acustica pro
ogettato è ge
eneralmente
e
Appalto, in conformità
c
con
c
la norma
ativa tecnica
a in vigore, a sua volta
a
trattato nel Capitolato Speciale d’A
a nella norma
a UNI 11160
0 “Linee guida per la prog
gettazione, l’’esecuzione e il collaudo
o
ripresa e sisstematizzata
di sistemi an
ntirumore pe
er infrastruttu
ure di trasporrto via terra” (in particolarre al cap. 6)
Il capitolo 64
6 della NTA
A del CSA le modalità di esecuzione delle prove e relativa classificazione
e dei sistemii
antirumore.
are i requisitti acustici ch
he i sistemi antirumore devono posssedere all’a
atto della prrequalifica sii
In particola
riferiscono alle
a cosiddette caratteristtiche intrinse
eche.

mprende le caratteristicche proprie del prodottto antirumo
ore, indipen
ndentemente
e
Questa categoria com
allato e dall’e
effetto finale di riduzione del rumore;; sono tali le proprietà dii
dall’ambiente in cui essso sarà insta
nto o riflessio
one del suon
no (vedere UNI EN 1793--1 - prova dii laboratorio e UNI CEN//TS 1793-5 assorbimen
prova in cam
mpo aperto), le proprietà
à di isolamen
nto acustico per via aere
ea (vedere U
UNI EN 1793-2 - prova dii
laboratorio e UNI CEN//TS 1793-5 – prova in campo
c
apertto) e, per le
e barriere co
on dispositivi aggiunti, le
e
a bordo supe
eriore (vedere UNI CEN/T
TS 1793-4 – prova in cam
mpo aperto).
modalità di diffrazione al
no essere definite tramitte le prove di
d laboratorio
o sopra cita
ate i cui esitii
Le caratteriistiche intrinsseche devon
devono esssere forniti da
al produttore al momento
o della prequa
alifica del pro
odotto.
Le prove in
n campo ap
perto sopraccitate sarann
no ripetute sulla
s
barriera
a installata per valutare
e la corretta
a
installazione
e (collaudo) o per valutarre nel tempo
o il mantenim
mento delle ca
aratteristiche
e iniziali (ove
e previsto dall
piano di ma
anutenzione).
È facoltà della Direzion
ne Lavori ricchiedere che
e le prove in
n campo aperto sia realizzate anch
he in fase dii
o
ca
ampo prove.
prequalifica tramite un opportuno

nali di pre-qu
ualificazione è ammessa una tolleran
nza in difetto
o pari al 10%
% per quanto
o
Rispetto ai valori nomin
ndice di rifle
essione, DLRI
na banda di 1/3 ottava, e a
riguarda l’in
R , in ciascun

2 dB
B per quanto
o riguarda ill

fonoisolame
ento, espressso come DLSI
S.
Il collaudo delle carattteristiche inttrinseche è eseguito e firmato da un tecnico competente in acustica
a
ambientale..
•

Asssorbimento acustico
a

Per assorbimento acustico si intende la capacità di ridurre l’en
nergia sono
ora riflessa dal sistema
a
more.
antirum
Le carratteristiche intrinseche di assorbimento acus
stico, ovvero
o di riflesssione del suono, sono
o
determinate:
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9
9

in laboratorrio in un cam
mpo sonoro diffuso, in conformità
c
alla UNI EN 1793-1; viene
e misurato ill
coefficiente di assorbimento acustico αS ;
in ambiente
e esterno in un
u campo so
onoro direttiv
vo, in conformità alla UN
NI CEN/TS 17
793-5; viene
e
misurato il reflection
r
ind
dex, RI.

dologie richie
edono che le prestazion
ni siano valu
utate in funzzione della frequenza
f
in
n
Entrambe le metod
1 Hz a 5 kHz e, suc
ccessivamente, sintetizzzate dall’indice unico dii
bande di terzi di ottava da 100
ene indicato come:
c
valutaziione, che vie
9
9

DLα per pro
odotti sottopo
osti a prova, in accordo alla
a UNI EN 1793-1;
1
DLRI per prrodotti sottop
posti a prova, in accordo alla UNI CEN
N/TS 1793-5
5.

e unico di va
alutazione viene
v
calcola
ato in funzione dello spe
ettro di rumore da traffiico stradale,,
L’indice
riportato
o nella UNI EN
E 1793-3 e raggruppato
o per classi così
c
come de
efinite dalla n
norma UNI EN 1793-1.

assificazione
e consente di definire un range di pre
estazioni del sistema antirumore com
me esplicitato
o
Tale cla
qui di se
eguito:

dB)
Indice DLα (d

Categoria

N determin
Non
nato

A0

<4

A1

D 4A7
Da

A2

D 8 a 11
Da

A3

> 11

A4

A è da intendersi riferrita a sistem
mi antirumorre per i quali la valuta
azione della
a
La categoria A0
atteristica di fonoassorbim
mento non è rilevante.
cara

•

Isollamento acusstico

Per iso
olamento accustico si inttende la ca
apacità di ridurre l’enerrgia sonora trasmessa dal sistema
a
antirum
more.
Le cara
atteristiche intrinseche di isolamento acustico
a
per via aerea so
ono determinate:
9
9

mpo sonoro diffuso, in conformità
c
alla UNI EN 1793-2; viene
e misurato ill
in laboratorrio in un cam
potere fonoisolante, R;
e esterno in un
u campo so
onoro direttiv
vo, in conformità alla UN
NI CEN/TS 17
793-5; viene
e
in ambiente
misurato il sound
s
insulation index, SI.
S
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Entrambe le metod
dologie richie
edono che le prestazion
ni siano valu
utate in funzzione della frequenza
f
in
n
1 Hz a 5 kHz e, suc
ccessivamente, sintetizzzate dall’indice unico dii
bande di terzi di ottava da 100
ene indicato come:
c
valutaziione, che vie
9
9

DLR, per pro
odotti provati in accordo alla UNI EN 1793-2;
DLSI, per prrodotti provatti in accordo alla UNI CEN/TS 1793-5
5.

e unico di va
alutazione viene
v
calcola
ato in funzione dello spe
ettro di rumore da traffiico stradale,,
L’indice
riportato
o nella UNI EN
E 1793-3 e raggruppato
o per classi così
c
come de
efinite dalla n
norma UNI EN 1793-2.
Tale cla
assificazione
e consente di definire un range di pre
estazioni del sistema antirumore com
me esplicitato
o
qui di se
eguito:

dB)
Indice DLR (d

Categoria

N determin
Non
nato

B0

< 15

B1

D 15 A 24
Da

B2

> 24

B3

B è da intendersi riferrita a sistem
mi antirumorre per i quali la valuta
azione della
a
La categoria B0
atteristica di fonoisolame
ento non è rile
evante.
cara
Per quanto riguarda le caratteristicche estrinsecche esse si configurano
o nella misurrazione dell’efficacia dell
r
ag
gli obiettivi progettuali
p
e viene svolta
a conformem
mente a qua
anto previsto
o
sistema anttirumore in relazione
dalla norma UNI1022 “Misurazion
ne dell’effica
acia acustica
a dei sistem
mi antirumo
ore (insertion
n loss), perr
o, installati in
n ambiente esterno”.
e
infrastrutture di trasporto
a
Il collaudo delle caratteristiche esttrinseche è eseguito e firmato da un tecnico competente in acustica
ambientale..

2.5

eri per la deffinizione dellle scelte progettuali es
secutive
Crite

Vengono qu
ui di seguito riportati i criiteri basilari adottati
a
per l’individuazio
one delle tipo
ologie ottima
ali di barriere
e
antirumore e dei mate
eriali costitue
enti. Schem
maticamente, i fattori ch
he hanno in
nfluito sulla scelta sono
o
o funzioni, e precisamente
p
e:
riconducibili a tre macro
A. Funziona
alità acustich
he
B. Funziona
alità inerenti la sicurezza
C. Funziona
alità paesagg
gistiche e di adattamento
o al corpo/sez
zione stradale

Tipologie delle barriere an
ntifoniche – Re
elazione descriittiva

19/28

RHO-MON
NZA: VIABILITA’ DI ADDU
UZIONE AL SISTEMA AUTO
OSTRADALE
E
ESISTE
ENTE A8-A52
2
ARIANTE DI BARANZATE
B
E
LOTTO 3: VA

Il processo decisionale è stato avvia
ato attraverso
o l’adozione di matrici/tab
belle qui di se
eguito riporta
ate

A. Funziona
alità acustich
he

Matrice dellle funzionalittà acustiche

Fonoisolamento

Fonoassorbimento

B0

B1

B2

B3

A0
A1
A2
A3
A4

matici adottati hanno il se
eguente significato:
I codici crom
verde : impiego possibile/consigliato
o
go possibile, da valutarsi caso per casso
blu : impieg
rosso : imp
piego non con
nsigliato

noisolamento
o DLR
Indice di fon

d
essere superiore dii almeno 10 db rispetto al maggior vvalore di inse
ertion – losss
L’indice di isolamento deve
previsto dal progetto acustico.

Ad esempio
o se il proge
etto acustico prevede pe
er alcuni rice
ettori una riduzione di rumorosità di 12 db(A), la
a
barriera da impiegare deve possede
ere un indice
e di isolamen
nto di almeno
o 22 db, ovvvero deve ess
sere almeno
o
l classificazzione ottenutta con gli sttandard di prova UNI-EN
N 1793. Si riporta
r
qui dii
di classe B2 secondo la
abella delle classi
c
di fono
oisolamento prevista
p
da ta
ale norma.
seguito la ta
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DLR
Categoria

dB

B0

Non determinato
o

B1

< 15

B2

da
d 15 a 24

B3

> 24

ono barriera di
d categoria superiore
s
a B1,
B quindi B2
2 o B3.
Si prescrivo

noassorbime
ento DLα
Indice di fon

ere essere usati quando::
Materiali riflettenti (ad essempio il pollimetimetacriilato) non devono in gene
-

osti su entram
mbi i lati dell’’infrastruttura
a;
i ricettori sono dispo

-

sono prreviste barrie
ere antirumorre l’una di fro
onte all’altra;

-

i ricettori sono molto
o vicini alla barriera
b
(ad esempio
e
a me
eno di 20 m));

-

le prote
ezioni antirum
more hanno altezza
a
superiore a 4 mettri.

que nelle situ
uazioni tipolo
ogiche sopra
a riportate, l’impiego di materiali
m
trasp
parenti risultti necessario
o
Se comunq
per motivi paesaggisticci (visione dell’ambiente
d
e circostante
e) o funziona
ali (proiezione di zone d’ombra su
u
ricettori mo
olto vicini alla
a barriera), occorre che il progetto acustico di dettaglio ten
nga conto de
elle possibilii
diminuzione
e dell’insertio
on – loss de
ella barriera (riflessioni multiple
m
fra barriera
b
e sagome veicolli in transito,,
riflessioni multiple
m
fra barriere
b
parallele contrap
pposte) o deg
gli aumenti di
d inquiname
ento acustico
o su ricettorii
disposti sull lato oppossto alle barriiere. In tal caso
c
dovran
nno essere specificate
s
le categorie di indice dii
assorbimen
nto (riferite non ai singolii materiali, ma
m alla barrie
era nell’insie
eme), second
do quanto rip
portato nella
a
seguente ta
abella.
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DLα
Categoria

dB

A0

Non determinato
o

A1

<4

A2

da 4 a 7

A3

da
d 8 a 11

A4

> 11

ono barriera di
d categoria superiore
s
a A2,
A quindi A3
3 o A4.
Si prescrivo

alità inerenti la sicurezza
B. Funziona

derivante da
M
Matrice
della pericolosità
p
alla proiezion
ne di frammen
nti

Caduta frammenti
C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Mono ma
ateriale
- meta
allo –
Mono ma
ateriale
- calcesttruzzo Mono ma
ateriale
- legno Mono ma
ateriale
- traspa
arente Barrriera con ma
ateriali specia
ali
(innovativi non qualificati)
matici adottati hanno il se
eguente significato:
I codici crom
verde : matteriale di posssibile impieg
go/caratteristtica non critic
ca
blu : materiale di possib
bile impiego/ccaratteristica
a da certificarrsi caso per caso
piego non consigliato/cara
atteristica critica
rosso : matteriale di imp

eguenti criterri generali:
La selezione della classse, può esserre effettuata secondo i se
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-

La classse C0 (prodotto non tesstato) e le classi C1 e C4 (formazion
ne di framm
menti “non co
onformi” con
n
energie
e di impatto riispettivamen
nte di 0.5 e 6.0 kJ) possono essere ap
pplicate esclusivamente in casi in cuii
si ha la
a certezza ch
he la caduta di frammenti, a seguito di impatti co
on le energie
e previste da
alla norma,è
è
“imposssibile” o sicurramente non
n pericolosa per
p i ricettori o gli utenti dell’autostrad
d
da;

-

le classsi C2 e C5 po
ossono esse
ere adottate quando
q
è co
onsiderata acccettabile la proiezione di
d frammentii
“non pe
ericolosi” (ad
d esempio quando
q
non ci sono inffrastrutture di
d trasporto sottostanti le barriere, i
ricettori non si trova
ano nelle imm
mediate vicin
nanze della barriera,
b
la fo
orma e tipolo
ogia di barrie
era è tale perr
cui i frammenti posssono essere proiettati sollo verso l’estterno dell’auttostrada, eccc.);

-

evo essere adottate nei casi in cui è importante
e garantire cche non ci sia
s caduta dii
la classsi C3 e C6 de
framme
enti (ad ese
empio con ricettori
r
moltto vicini o con
c
infrastru
utture di tra
asporto immediatamente
e
sottosta
anti le barrierre).
Matrice de
ella resistenz
za al fuoco
Resisten
nza al fuoco
C1

C2

C3

Mono ma
ateriale
- meta
allo Mono ma
ateriale
- calcesttruzzo Mono ma
ateriale
- legno Mono ma
ateriale
- traspa
arente Barrriera con ma
ateriali specia
ali
(innovativi non qualificati)

matici adottati hanno il se
eguente significato:
I codici crom
verde : matteriale di posssibile impieg
go/caratteristtica non critic
ca
blu : materiale di possib
bile impiego/ccaratteristica
a da certificarrsi caso per caso
piego non consigliato/cara
atteristica critica
rosso : matteriale di imp

c
il test prrevisto dalla norma UNI-EN 1794-2 prevede l’in
nnesco delle fiamme alla
a base della
a
Si ricorda che
barriera cossì come prevvista a progettto, e quindi anche i mate
eriali facilmente “incendia
abili” potrebb
bero risultare
e
idonei da un
n punto di vissta della certtificazione.
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In altre paro
ole, il test valuta il compo
ortamento la barriera nel suo insieme
e nel caso di esposizione
e alle fiamme
e
provocate da
d piccoli incendi (tipiccamente ste
erpaglie, fog
glie, vegetazzione) e non costituisce
e quindi un
n
elemento dii discriminazione/selezion
ne dei singolli materiali.

e prestazionii di ciascuna
a classe come delle so
oglie “minime
e” di certifica
azione delle
e
Considerando quindi le
ei materiali, valgono
v
i seg
guenti criteri generali:
proprietà de
-

materriali di classse C1 o C2 non si utilizzzano in situ
uazioni in cui è probab
bile che sian
no effettuate
e
opera
azioni di incendio di sterp
paglie/stoppie
e (ambienti rurali, sezione
e a raso o rilevato medio
o).

Matrice
e delle caratte
eristiche di sicurezza
s
seccondaria

Protezione

Rifflessione

ambien
ntale

luce

Mono materiale
e
- metallo -

Trasparen
nza
Non
applicabiile

Mono materiale
e
- ca
alcestruzzo -

Non
Ap
pplicabile

Non
applicabiile

Mono materiale
e
- legno -

Non
ap
pplicabile

Non
Applicabiile

Mono materiale
e
- trasparente Barriera co
on materiali speciali
s
(innovattivi non qualifficati)
c
i di “possibile
e impiego/caratteristica da
d certificarsii caso per ca
aso”.
In blu sono indicate le combinazioni

ne operabile in base ai parametri protezione am
mbientale, riflessione lucce e trasparrenza non è
La selezion
logicamente
e connessa a particola
ari situazion
ni ambientali o di imp
piego, ma ssi basa priincipalmente
e
sull’esistenzza o meno di adeguate certificazioni.
c

mportante so
ottolineare ch
he i vari ma
ateriali utilizz
zati possono
o fornire presstazioni dive
erse in base
e
Inoltre è im
anche a finiture/lavoraziioni superficiiali, quali verrniciature, go
offrature ecc.

alità paesagg
gistiche e di adattamento
o al corpo/sez
zione stradale
C. Funziona
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La due matrrici seguenti fornisce dellle indicazioni per indirizzare gli abbinamenti di ma
ateriali in fun
nzione di:
-

tipo
ologia della sezione strad
dale

-

pressenza di pun
nti singolari (svincoli, corssie acceleraz
zione/decelerazione)

-

disttanza degli edifici
e
fronteg
ggianti l’infrasstruttura

-

pressenza di ediffici/infrastruttture sotto le opere antirumore

-

barriere di eleva
ata altezza (impatto ambientale)

-

tipo
ologia dell’am
mbiente circostante l’infra
astruttura (rurrale, urbanizzzato, aree prrotette)

Barriere di altezza
superiore a 4.5 m

Edifici/infrastrutture
sottostanti le barriere

Edifici/infrastrutture a
ridosso delle barriere

Svincoli, rampe
ingresso/uscita

Sezione stradale su
opera d’arte

Sezione stradale in
trincea

Sezione stradale in
rilevato

Sezione stradale a raso

Funzionale relativa al corpo
c
strada
ale/edificato
o

Barriera sttandard
- ve
erticale - 25%
% trasparente
e
Mono ma
ateriale
- meta
allo Mono ma
ateriale
- calcestrruzzo Mono ma
ateriale
- legn
no Mono ma
ateriale
- trasparrente Barrriera con matteriali specia
ali
(in
nnovativi non
n qualificati)
Barrriera con forrma standard
d
(vertica
ale)
Barriere con forme speciali
(curvve/inclinate, architettoniche
a
e)
Muri celllulari
(legno,calce
estruzzo)
Barriere verdi,
d
dune
con veg
getazione
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Aree protette o di
interesse naturalistico

Aree di elevato pregio
paesaggistico

Aree urbanizzate di
pregio

Aree urbanizzate di tipo
generico

Aree urbanizzate non di
pregio

Aree rurali poco
urbanizzate

Richieste particolari degli
Enti Locali

Nessuna richiesta

Inserimento paesaggistic
p
co

Barriera stan
ndard
- vertticale - 25% trasparente
t
Mono mate
eriale
- metallo
oMono mate
eriale
- calcestruzzzo Mono mate
eriale
- legno Mono mate
eriale
- trasparen
nte Barriera con materriali speciali
(non qualificati)
Barrie
era con forma standard
(verticale
e)
Barriere con form
me speciali
(curve/iinclinate, arcchitettoniche))
Muri cellulari
(le
egno,calcesttruzzo)
Barriere ve
erdi,
du
une con vege
etazione
matici adottati per entram
mbe le tabelle
e hanno il seguente significato:
I codici crom
verde : matteriale/soluzione di possibile impiego//situazione non
n critica
blu : materiale/soluzione
e di possibile
e impiego/sittuazione da valutarsi
v
caso per caso
ego non conssigliato/situaz
zione critica
rosso : matteriale/soluzione di impie

Tipologie delle barriere an
ntifoniche – Re
elazione descriittiva

26/28

RHO-MON
NZA: VIABILITA’ DI ADDU
UZIONE AL SISTEMA AUTO
OSTRADALE
E
ESISTE
ENTE A8-A52
2
ARIANTE DI BARANZATE
B
E
LOTTO 3: VA

3. TIPOLO
OGIE ARCHITETTONICH
HE ADOTTA
ATE
3.1

SOLU
UZIONI TIPO
OLOGICHE INDIVIDUAT
I
TE

Le soluzioni tipologiche individuate per
p le barrierre antifoniche
e:
po ‘standard’ di altezza H=6:
Barriera tip

-

-

•

strutttura in accia
aio cor-ten co
on montanti ad
a interasse m 3.00;
pann
nelli fonoassorbenti con guscio
g
in accciaio cor-ten forato, di alte
ezza pari a 5
50cm;
even
ntuale primo pannello in calcestruzzo
o armato di pulizia,
p
di alte
ezza pari a 5
50cm, quand
do la barriera
a
acusstica è posta
a lungo tratti autostradali in rilevato o su opere d’arte (non qu
uando la barrriera è posta
a
in trincea o su muri
m di controripa);
H=3 metri), incolore, con
n
lastrra trasparentte di altezza pari a 1 o 2 metri (ad eccezione della barriera H
strisce satinate orizzontali
o
pe
ermanenti, la
arghe mm 20 e distanti mm 100 per protezione de
ell’avifauna.
s
Barrierra H=6 con sbraccio:

-

-

strutttura in accia
aio cor-ten co
on montanti ad
a interasse m 3.00;
pann
nelli fonoassorbenti con guscio
g
in accciaio cor-ten forato, di alte
ezza pari a 5
50cm;
even
ntuale primo pannello in calcestruzzo
o armato di pulizia,
p
di alte
ezza pari a 5
50cm, quand
do la barriera
a
acusstica è posta
a lungo tratti autostradali in rilevato o su opere d’arte (non qu
uando la barrriera è posta
a
in trincea o su muri
m di controripa);
lastrra trasparente di altezza pari a 2 metrri, incolore, con
c strisce sa
atinate orizzo
ontali;
sbra
accio di lung
ghezza pari a 2 metri, inclinato a 45°,
4
con strruttura in accciaio cor-ten
n e pannellii
fono
oassorbenti con
c guscio in
n cor-ten

P
LE BARRIERE PREVISTE

3.2

do l’insieme degli interve
enti, queste sono
s
le barrie
ere previste:
Riassumend

3.3

-

FO0
09a: barriera con sbraccio
o - L= m 165
5 - H= m 6 + m 2 sbracccio

-

FO0
09b: barriera tipo standard
d - L= m 45 - H= m 6
MATERIALI E DE
ETTAGLI CO
OSTRUTTIVI

La struttura
a di tutte le barriere
b
(montanti, correnti e piastre di ancoragg
gio) è previssta in acciaio
o cor-ten, ad
d
eccezione delle
d
barriere
e integrate (d
di sicurezza e antirumore
e) dove è pre
evisto l’utilizzzo di tipologie
e omologate
e
con struttura
a in acciaio verniciato
v
‘co
olor cor-ten’.
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RHO-MON
NZA: VIABILITA’ DI ADDU
UZIONE AL SISTEMA AUTO
OSTRADALE
E
ESISTE
ENTE A8-A52
2
ARIANTE DI BARANZATE
B
E
LOTTO 3: VA

Per le barrie
ere integrate
e infatti si specifica che il prospetto del
d tipologico
o rappresenta
ato nella tav
vola AUA012
2
(Abaco) è puramente indicativo,
i
ed è l’appalta
atore, a vallle della scellta del dispo
ositivo comm
merciale che
e
i
che dovrà forn
nire il disegn
no costruttivo
o.
prevede di impiegare,

e
posta
a nella installlazione della
a parte iniziale della barriiera integrata
a, che dovrà
à
Particolare cura dovrà essere
uppata in mo
odo tale da no
on costituire ostacolo in caso
c
di veico
olo in svio.
essere svilu
Pertanto il tratto
t
di inizio impianto che
c è rappre
esentato nell’abaco è da considerarssi aggiuntivo rispetto allo
o
sviluppo della barriera necessaria
n
pe
er la protezio
one acustica.

I pannelli fonoassorben
fo
nti per le ba
arriere stand
dard e le ba
arriere con sbraccio, di altezza 0,5
50 cm, sono
o
costituiti da un guscio in
n acciaio cor-ten e da un materassin
no di materia
ale fonoasso
orbente riciclabile. Per le
e
barriere inte
egrate invece
e saranno im
mpiegati i pan
nnelli del disp
positivo commerciale omologato scelto.

ell’acciaio co
or-ten per la struttura de
elle barriere e per i guscci dei pannelli fonoassorb
benti è stata
a
La scelta de
determinata
a da una seriie di conside
erazioni; la pe
eculiarità di questo
q
materiale è quella
a di autoprote
eggersi (con
n
l’esposizion
ne all’atmosffera e alla lu
uce solare) dalla corros
sione elettrocchimica, me
ediante la fo
ormazione in
n
superficie di
d una patin
na compatta
a costituita dagli ossidi dei suoi elementi
e
di lega, che impedisce
i
ill
progressivo
o estendersi della
d
corrosio
one.

t
giung
ge ad ossidazzione e, com
mpletamente protetto, non
n necessita di
d trattamentii
Il materiale dunque nel tempo
eristiche di maggiore
m
du
urabilità, prop
prio grazie al
a suo strato
o
superficiali o di pulizia; inoltre pressenta caratte
protettivo.

b
postta lungo trattti in rilevato o su opere d’arte è previssto alla base
e della barriera stessa un
n
Nei casi di barriera
pannello di altezza parii a 50 cm in calcestruzzo (non invec
ce lungo i tra
atti in trincea
a o sulla testa di muri dii
controripa).

asparenti pe
er le barriere
e standard di 5 e 6 metri e per le b
barriere con sbraccio, dii
Sono previsste lastre tra
altezza pari a 100 o 200
0 cm; le lastre sono incolo
ore con strisce satinate orizzontali
o
pe
ermanenti, la
arghe mm 20
0
a protezione dell’avifauna
a.
e distanti mm 100 per la
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