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1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO 

 
Le barriere antirumore per applicazioni stradali e ferroviarie sono un prodotto per il quale occorre valutare la 

prestazione complessiva come stabilito dal Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR)1 ed 

esplicitato dalla Linea Guida UNICMI UX86 Marcatura CE per le barriere antirumore per applicazioni stradali: 

Linee guida e raccomandazioni – ottobre 2014. 

 

La prestazione del prodotto deve essere valutata e dichiarata per le caratteristiche essenziali specificate nella 

norma UNI EN 14388:20152. Il sistema di marcatura previsto per le barriere antirumore prevede che la 

dichiarazione di prestazione e la successiva marcatura CE sia predisposta dal produttore in base a certificati 

di prova emessi da laboratorio notificato. 

Il presente documento è stato predisposto da UNICMI, autorevole rappresentante del settore dei produttori di 

barriere antirumore e riassume le modalità di dichiarazione della prestazione secondo gli indirizzi 

generali espressi nel documento UX86 sopracitato. 

 

Affinché le prestazioni del prodotto siano garantite nel corso della fornitura occorre effettuare un’attività di 

controllo in produzione (Factory Production Control - FPC). 

Il presente documento fornisce indicazioni specifiche alle aziende ed ai committenti per una linea comune 

e condivisa nella effettuazione dei controlli in produzione (FPC). 

 

In fase di collaudo è prevista la verifica delle prestazioni dichiarate. Per alcune caratteristiche la verifica 

consiste in un test in campo sulla barriera installata; per altre caratteristiche occorre fornire l’evidenza 

documentale del rispetto dei requisiti di capitolato. 

Il presente documento chiarisce alcune problematiche che spesso emergono nell’applicazione delle 

norme tecniche in fase di collaudo. 

  

La struttura del presente documento risulta pertanto articolata in una parte comune e tre sezioni distinte 

organizzate in forma di allegati. La consultazione risulta quindi più agevole, essendo consentito all’utilizzatore 

di fare riferimento alle sole schede di interesse per l’appalto specifico.  

La prima serie di allegati (Sez.1) riguarda la modalità di valutazione della prestazione sul campione iniziale 

della barriera antirumore. Viene predisposta una scheda per ogni singola prestazione da valutare 

indipendentemente dal tipo di prodotto. 

La seconda serie di allegati (Sez. 2) riguarda i controlli in produzione. In questo caso viene predisposta una 

scheda per ogni singolo componente specifico della barriera (carpenteria portante e varie tipologie di pannelli 

utilizzati). 

La terza serie di allegati (Sez. 3) riguarda le modalità di collaudo ovvero la verifica a fine lavori delle singole 

prestazioni dichiarate.  

Nel corpo del documento un paragrafo è dedicato alla identificazione delle fasi del contratto per la fornitura e 

posa di una barriera antirumore. Per ciascuna fase sono indicate le attività in capo al Committente ed 

all’Impresa Appaltatrice. Sono richiamate in sequenza i documenti da produrre per la barriera antirumore: 

dichiarazione di prestazione ed attestato di marcatura CE in prequalifica, controlli in produzione e controlli in 

fase di collaudo. 

 

L’applicazione integrale del documento è limitata al caso delle barriere antirumore stradali.  

L’estensione al caso ferroviario richiede alcune precisazioni di ordine normativo in quanto le barriere ferroviarie 

non sono coperte dalla norma armonizzata UNI EN 14388:2015 per la marcatura CE, ed alcune 

integrazioni/modifiche di natura tecnica per la specificità del campo di applicazione. 

                                                 
1 CPR – Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (n. 305/2011) 
2 UNI EN 14388: 2015 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale – Specifiche 
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2. SCOPO DEL DOCUMENTO 
 

UNICMI ha promosso la stesura del presente documento per una esigenza manifestata ai propri associati 

dagli stessi Committenti e dai progettisti. 

 

Alla base di questa esigenza emergono le motivazioni riportate nel seguito. 

 

Fare chiarezza nella situazione attuale in cui è in primo luogo la Direzione Lavori ad incontrare difficoltà nel 

richiedere un piano di controlli efficace senza oberare l’impresa di procedure che, oltre ad incrementarne i 

costi, possono ostacolare il regolare avanzamento della commessa. La confusione è in parte giustificata dal 

fatto che le barriere antirumore comportano l’impiego di un’ampia gamma di materiali e soluzioni, il che richiede 

competenze approfondite in vari settori. Il presente documento è frutto di un’analisi approfondita e condiv isa 

tra i più qualificati operatori del settore, ha visto il contributo degli specialisti di tutte le tipologie di prodotti 

considerati ed è senz’altro utile a far chiarezza sugli obblighi contrattuali del Fornitore e sull’attività di 

sorveglianza e controllo in capo alla Direzione Lavori.  

 

Favorire lo sviluppo di un mercato competitivo e corretto in considerazione della notevole incidenza del 

piano dei controlli sia sul fronte economico che dei tempi di sviluppo delle commesse. Un piano condiviso 

comporta un allineamento dei costi e dei tempi di esecuzione dei controlli lasciando un giustificabile vantaggio 

competitivo alle aziende già strutturate per la tipologia di prodotti in esame e rimuovendo, d’altra parte, barriere 

all’ingresso per nuovi operatori che grazie al presente documento possono integrare con certezza il piano di 

controlli nella loro struttura costi. 

 

Elevare la qualità garantita e certificata dei componenti e del sistema barriera antirumore promuovendo 

un sistema di controlli efficace che garantisca la conformità del prodotto anche grazie all’affidamento volontario 

del compito di sorveglianza ad un ente terzo.  

 

Per gli obiettivi di cui sopra, le aziende si dotano di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di 

assicurare la rispondenza dello specifico manufatto e delle prestazioni per esso dichiarate ai requisiti 

concordati con il Cliente. 

Per dare evidenza della capacità del fabbricante di garantire quanto sopra, il sistema di gestione della qualità 

del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, viene sottoposto periodicamente dalle aziende, 

su base volontaria, ad un controllo eseguito da personale tecnico di Ente Terzo, teso a verificare la 

rispondenza del sistema di gestione con i contenuti di cui alla SEZIONE 2 del presente documento di Linee 

Guida. 
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3. FASI DEL CONTRATTO 
 

Al momento dell’offerta l’Impresa prende visione delle opere da realizzare e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, a fornire componenti e sistema barriera conformi alle prescrizioni tecniche con la relativa 

marcatura CE. 

 

Ad aggiudicazione avvenuta, l'accettazione della barriera è subordinata alla esibizione da parte dell’Impresa 

della certificazione attestante la rispondenza delle prestazioni dichiarate alle prescrizioni tecniche del 

Capitolato Speciale d'Appalto.  

In questa fase l’Impresa fornisce il piano di controlli in produzione per assicurare le prestazioni dichiarate per 

l’intera fornitura ed il manuale di montaggio della barriera da seguire per la corretta installazione.  

 

Il piano dei controlli in produzione deve essere predisposto in base ai contenuti della presente Linea Guida 

dal personale preposto in azienda. UNICMI si rende disponibile ed è unico soggetto titolato, ad attivare 

sessioni di addestramento per la predisposizione del piano dei controlli. 

 

La dichiarazione di prestazione ed il piano dei controlli in produzione sono documenti che devono essere 

prodotti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 14388:2015. L’insieme di questa documentazione 

consente la marcatura CE resa obbligatoria per questi prodotti dal Regolamento Europeo Prodotti da 

Costruzione. 

 

Tutti i certificati di prova utilizzati a supporto della dichiarazione di prestazione per la marcatura CE devono 

essere rilasciati da laboratorio notificato. L’evidenza della notifica è attestata dalla iscrizione del laboratorio sul 

sito http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ della Commissione Europea. 

 

Per le prove e le certificazioni che esulano dalla dichiarazione di cui sopra, se richieste, l’impresa si avvarrà di 

laboratorio presso il quale le prove stesse risultano accreditate da ACCREDIA (Ente Italiano per 

l’Accreditamento) o da equivalente organismo di accreditamento europeo o da un laboratorio specializzato di 

riconosciuta esperienza.  

 

Lo schema a blocchi seguente riassume per completezza le competenze dell’Impresa e l’attività di controllo 

del Committente per le singole fasi della commessa.  

Nei paragrafi seguenti e nelle schede allegate sono analizzate in dettaglio le procedure da seguire ed i controlli 

da effettuare per i singoli componenti e per il sistema barriera nelle fasi di qualifica del prodotto e del sistema 

produttivo, accettazione della fornitura e controllo finale in cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
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Fase 
 

Attività dell’Impresa Attività del Committente 

 

1 Offerta Dichiara la conformità a capitolato dei 
prodotti offerti 
 

 

2 Aggiudicazione 
avvenuta - qualifica 
del prodotto e del 
sistema produttivo (*) 

Effettua la valutazione di prestazione sul 
campione iniziale (ITT) della barriera con 
allegati i certificati che attestano la 
conformità a capitolato dei prodotti offerti. 
Produce inoltre:  

 i documenti di qualifica dei sistemi 
produttivi; 

 il piano dei controlli in produzione (FPC) 
e relativa validazione emessa da ente 
terzo; 

 il manuale di montaggio e manutenzione 
della barriera. 
 

Verifica la rispondenza a 
capitolato dei prodotti e del 
sistema produttivo. 
Recepisce il piano dei 
controlli. 
Conferma l’accettazione del 
prodotto. 

3 Produzione in 
stabilimento ed 
accettazione della 
fornitura. 
 

Effettua i controlli in produzione secondo 
FPC e ne produce i risultati. 

Effettua controlli a campione 
per singoli lotti di prodotto 
fornito. 

4 Collaudo o certificato 
di regolare esecuzione 

Per la barriera antirumore fornita l’azienda 
ha fornito la dichiarazione di prestazione 
(DoP) e l’attestato relativo di marcatura CE.  
Fornisce inoltre l’assistenza e la 
documentazione richiesta in fase di 
collaudo 

Vengono effettuate le 
verifiche di collaudo dei 
requisiti acustici e non 
acustici della barriera e dei 
suoi componenti 

 
(*) la qualifica del sistema produttivo si ferisce ad alcune procedure di lavorazione specifiche quale ad 
esempio il processo di verniciatura delle superfici metalliche. 
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4. VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA BARRIERA 
 

La valutazione di prestazione della barriera antirumore deve essere eseguita sul campione di barriera 

antirumore (ITT nello schema CPR alla base del processo di marcatura CE).  

Essa fa parte del processo di qualifica del prodotto e consiste in un attestato sottoscritto dal legale 

rappresentante o da funzione delegata nell’azienda in cui sono riassunte le prestazioni della barriera a seguito 

di calcoli o prove di laboratorio effettuate in conformità alla norma prodotto UNI EN 14388:2015. 

In offerta (fase 1) l’impresa si impegna a fornire un prodotto con prestazioni conformi a quanto prescritto a 

capitolato. La valutazione della prestazione e la relativa certificazione a supporto devono essere prodotte ad 

aggiudicazione avvenuta (fase 2). 

Come stabilito dal Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) devono essere valutate le prestazioni 

che concorrono al soddisfacimento dei requisiti essenziale delle opere complete.  

Ad esempio per soddisfare il requisito di protezione al rumore dell’opera (strada) occorre valutare le prestazioni 

acustiche intrinseche del prodotto (barriera). Così per soddisfare il requisito di sicurezza all’uso dell’opera 

(strada) occorre valutare la prestazione di in termini di stabilità strutturale o di abbagliamento del prodotto 

(barriera). 

Oltre alla valutazione delle prestazioni della barriera connesse al soddisfacimento dei requisiti essenziali 

dell’opera in fase di prequalifica occorre dimostrare il soddisfacimento di tutte le prestazioni aggiuntive fissate 

dal capitolato d’appalto oggetto del contratto specifico. 

In questo documento viene fornita una linea guida per la valutazione delle seguenti prestazioni comunemente 

richieste nei progetti di barriera antirumore per applicazioni stradali. 

 

 Prestazioni acustiche 

 Prestazioni meccaniche 

 Resistenza agli impatti 

 Comportamento al fuoco 

 Protezione ambientale 

 Protezione elettrica 

 Vie di fuga in caso di emergenza 

 Riflessione della luce e trasparenza 

 

L’elenco di cui sopra riprende i punti su cui è articolato l’Allegato ZA della norma armonizzata UNI EN 

14388:2015. 

Per ogni prestazione da valutare si rimanda ad una scheda tecnica allegata che richiama la norma tecnica di 

supporto. 

In genere la norma tecnica di supporto fornisce unicamente una metodologia di verifica e misura della 

prestazione e consente una classificazione dei prodotti. I valori soglia sono fissati nel progetto e nel capitolato 

di fornitura. 
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5. PIANO DI CONTROLLI IN PRODUZIONE 
 

I controlli in produzione corrispondono ad un adempimento normativo a carico del Produttore che li pianifica e 

li effettua in base alle specifiche del proprio prodotto e del relativo sistema produttivo. 

Essi corrispondono al FPC (controllo di produzione in fabbrica) nello schema CPR alla base del processo di 

marcatura CE ed hanno come scopo primario quello di garantire la conformità del prodotto fabbricato in serie 

alle caratteristiche testate in fase di qualifica. 

Ulteriori controlli sono previsti dalla normativa e dalla legislazione vigente quando le caratteristiche del prodotto 

possono pregiudicare la stabilità strutturale dell’opera o la sicurezza in esercizio. E’ il caso della carpenteria 

metallica con funzione portante o alcuni requisiti specifici di comportamento In caso di incendio quando il 

sistema antirumore è impiegato in un contesto critico, ad esempio in gallerie di lunghezza superiore ai 1000 

metri. 

Lo scopo del presente paragrafo è quello di stabilire un livello minimo di attenzione ovvero il grado di 

approfondimento necessario affinché sia garantita l’efficacia dei controlli eseguiti nel mantenimento della 

“qualità” del prodotto immesso sul mercato. 

 

Sono considerati in sequenza i controlli da effettuare su: 

 

 pannelli metallici,  

 moduli trasparenti,  

 pannelli in legno, 

 pannelli in calcestruzzo, 

 carpenteria metallica portante. 

 

Per ogni prodotto si rimanda ad una specifica scheda in allegato nella Sezione 2 del presente documento. 

Il piano dei controlli è formulato in base alle versioni costruttive più comuni del prodotto in esame. Non è 

escluso che per qualche prodotto innovativo o specifico i controlli individuati non siano sufficienti o 

integralmente applicabili. In questo caso l’impresa è tenuta ad integrare/modificare la scheda dei controlli in 

allegato ed a produrla per approvazione del Committente. 

 



 

 UX99 – BARRIERE ANTIRUMORE PER APPLICAZIONI STRADALI 
Procedure operative in fase di prequalifica, controllo in produzione e collaudo 9 

 

6. COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE 
 

Il collaudo della barriera antirumore consiste nel verificare a fine lavori (fase 4) il rispetto delle prestazioni per 

le quali l’impresa si è impegnata in fase di offerta (fase 1), valutato, producendone la relativa certificazione sul 

prototipo, in fase di qualifica ad aggiudicazione avvenuta (fase 2) e dichiarato al termine del processo 

produttivo al momento della consegna in cantiere.  

 

L’installazione della barriera deve essere eseguita in ottemperanza al Manuale di Montaggio che fornisce tutti 

gli elementi necessari alla identificazione dei componenti e le informazioni necessarie per la loro corretta 

installazione. 

 

In allegato 3.1 vengono forniti i criteri per la verifica della corretta installazione della barriera in base alle singole 

tipologie di pannelli utilizzati.  

Tale verifica è propedeutica alle operazioni di collaudo. Eventuali carenze di montaggio devono essere 

evidenziate e corrette prima di procedere con la fase di collaudo.  

Di seguito sono elencate le prestazioni per le quali è prevista un collaudo con prove specifiche o una verifica 

basata su analisi documentale. 

 

 Verifica della corretta installazione delle barriere antirumore 

 Collaudo delle prestazioni acustiche 

 Collaudo delle prestazioni meccaniche 

 Verifica della resistenza agli impatti 

 Verifica del comportamento al fuoco 

 Verifica della protezione ambientale 

 Collaudo della protezione elettrica 

 Verifica delle vie di fuga in caso di emergenza 

 Verifica della riflessione della luce e trasparenza 

 

In fase di collaudo è prevista una verifica sperimentale delle prestazioni acustiche della barriera. In allegato 

3.2. 

 

Anche per le prestazioni strutturali (resistenza al vento ed ai carichi dinamici) è prevista una verifica 

sperimentale che può riguardare gli ancoraggi alle fondazioni o l’intera struttura a seconda dei casi specifici.  

 

Per le altre prestazioni dichiarate non è prevista una verifica di tipo sperimentale. Il collaudo in questi casi 

consiste nella acquisizione documentale degli attestati e delle certificazioni prodotte dall’impresa. 

 

Il mantenimento nel tempo delle prestazioni dichiarate e verificate in fase di collaudo è subordinato alla corretta 

applicazione del Piano di Manutenzione predisposto dall’impresa Appaltatrice. 

Il Piano di Manutenzione deve contenere i seguenti documenti operativi: 

 

 Manuale d’Uso che deve fornire le indicazioni per un corretto utilizzo di tutte le funzionalità dell’opera; 

 Manuale di Manutenzione che deve fornire tutti gli elementi necessari per mantenere intatte tutte le 

caratteristiche dell’opera; 

 Programma di Manutenzione che deve fornire un programma di controlli ed interventi da eseguire sull’opera 

a cadenze temporali prefissate. 
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7. NORMATIVA E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

Le norme ed i riferimenti legislativi elencati sono riportati nell’ordine di comparizione nel testo. 
 
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione CE n. 305/2011 (CPR) 
 
UNI EN 14388: 2015 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale – Specifiche  
 
UNI EN 1793-1:2013 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche intrinseche di assorbimento acustico  
 
UNI EN 1793-2:2013 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via 
aerea in condizioni di campo sonoro diffuso 
 
UNI EN 1793-3:1999 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore da traffico 
 
UNI CEN/TC 1793-5:2006 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Valori in sito della riflessione 
sonora e dell'isolamento acustico per via aerea 
 
UNI EN 1793-6:2013 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche intrinseche - Valore in sito di isolamento 
acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diretto 
 
UNI 11022:2003 Acustica - Misurazione dell'efficacia acustica dei sistemi antirumore (insertion loss), per 
infrastrutture di trasporto, installati in ambiente esterno. 
 
UNI EN 1794-1:2011 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - 
Parte 1: Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità (la norma ha completato l’iter di revisione alla data di 
stesura del presente documento) 
 
UNI EN 1991-1-4:2010 Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture – Parte 1-4: Azioni in generale -  Azioni del vento 
 
NTC2008 -"Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14 Gennaio 2008 
 
UNI EN 1794-2:2011 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - 
Parte 2: Requisiti generali di sicurezza e ambientali 
 
UNI EN 1317-5:2012 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per 
sistemi di trattenimento veicoli 
 
D.M. 3 giugno 1998 (G.U. 253 del 29.10.98). Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per 
le prove ai fini dell'omologazione 
 
UNI EN 1317-2:2010 EC 2-2012 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 2: Classi di prestazione, criteri di 
accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari 
 
UNI 11160:2005 - Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per 
infrastrutture di trasporto via terra 
 
UNI EN 1317-1:2010 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova 
 
UNI EN 13501-1:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: 
Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco 
 
Direttiva del Ministero Ambiente emessa in data 9.4.2002 (rif. G.U. n. 108 del 10 maggio 2002) 
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CEI EN 50122-1 (CEI 9.6) Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Impianti fissi – 
Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno - Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock 
elettrico.  

 

UNI EN 10204:2005 Prodotti metallici – Tipi di documenti di controllo  
 
D.M. 05.11.01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade  

 
UNI 6484:1969 Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Determinazione del diametro 
medio delle fibre mediante microscopio. 
 
UNI 6485:1969 Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati e pannelli. 
Determinazione della densità apparente. 
 
UNI 6543:1969 Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. 
Determinazione dell’igroscopicità. 
 
UNI EN 12365-1:2005 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate 
continue – Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione 
 
UNI EN 12365-2:2005 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate 
continue – Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione 
 
UNI EN 12365-3:2005 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate 
continue – Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico 
 
UNI EN 12365-4:2005 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate 
continue – Parte 4: Metodo di prova per determinare il recupero dopo l'invecchiamento accelerato 
 
UNI EN ISO 1183-1:2013 Materie plastiche - Metodi per la determinazione della massa volumica delle materie 
plastiche non alveolari - Parte 1: Metodo ad immersione, metodo del picnometro in mezzo liquido e metodo 
per titolazione 
 
UNI EN ISO 179-1:2010 Materie plastiche - Determinazione delle caratteristiche all'urto Charpy - Parte 1: 
Prova d'urto non strumentato 
 
UNI EN ISO 527-2:2012 Materie plastiche - Determinazione delle proprietà a trazione - Parte 2: Condizioni di 
prova per materie plastiche per stampaggio ed estrusione 
 
UNI EN ISO 178:2013 Materie plastiche - Determinazione delle proprietà flessionali 
 
UNI EN ISO 306:2014 Materie plastiche - Materiali termoplastici - Determinazione della temperatura di 
rammollimento Vicat (VST) 
 
UNI EN 197-1:2011 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 
 
UNI EN 197-2:2014 EC 1-2015 Cemento - Valutazione della conformità 
 
UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo 
 
UNI EN 934-2:2012 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
 
UNI EN ISO 15630-3:2010 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di 
prova - Parte 3: Acciaio per calcestruzzo armato precompresso 
 

Direttiva Macchine 2006/42 CE  
 
UNI EN 12878:2014 Pigmenti per la colorazione dei materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - 
Requisiti e metodi di prova 
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UNI EN 1097-5:2008 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 5: 
Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato 
 
UNI EN 206:2014 EC 1-2014 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
 
UNI EN 932-1:1998 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di 
campionamento. 
 
UNI EN 933-1:2012 EC 1-2013 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 
1: Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura 
 
UNI EN 8520-1:2015 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 
- Parte 1: Designazione e criteri di conformità 
 
UNI EN 8520-2:2005 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 
- Requisiti 
 
UNI EN 933-8:2015 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 8: Valutazione 
dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia 
 
UNI EN 932-2:2000 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la 
riduzione dei campioni di laboratorio 
 
UNI 8520-8:1999 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del contenuto di grumi di argilla e 
particelle friabili. (Norma ritirata) 
 
UNI EN 933-2:1997 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione 
della distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture. 
 
UNI EN 1097-6:2013 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 6: 
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua 
 
UNI EN 12350-2:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 2: Prova di abbassamento al cono 
 
UNI EN 6393:1988 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco. (Norma ritirata) 
 
UNI EN 12350-6:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 6: Massa volumica 
 
UNI EN 7122:2008 Prova sul calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata 
 
UNI EN 12390-1:2012 Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 1: Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini 
e per casseforme 
 
UNI EN 12390-2:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 2: Confezione e stagionatura dei provini per 
prove di resistenza 
 
UNI EN 12390-3:2009 EC 1-2011 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla compressione dei 
provini 
 
UNI EN 12350-1:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 1: Campionamento 
 
UNI EN 12390-7:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 7: Massa volumica del calcestruzzo indurito 
 
UNI EN ISO 5817:2014 Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la 
saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni 
 
UNI EN 10025-1/6 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali 
 
UNI EN 1090-1:2012 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di 
conformità dei componenti strutturali 
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UNI EN ISO 15614-1:2012 EC 1-2015 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a gas 
degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel 
 
UNI EN ISO 4063:2011 Saldatura e tecniche affini - Nomenclatura e codificazione numerica dei processi 
 
UNI EN 9606-1:2013 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai 
 
UNI EN 14732:2013 Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei 
preparatori di saldatura per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici 
 
UNI EN 1090-2:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture 
di acciaio 
 
UNI EN 1090-3:2008 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture 
di alluminio 
 
UNI EN ISO 14731:2007 Coordinamento delle attività di saldatura - Compiti e responsabilità 
 
UNI EN 15048-1:2007 Bulloneria strutturale non a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti generali 
 
UNI EN 14399-1:2015 Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 1: Requisiti 
generali 
 
UNI EN ISO 1461:2009 EC 1-2010 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e 
articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova 
 

UNI 11143-2:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - 
Parte 2: Rumore stradale  
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SEZIONE 1 

DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

 

ALLEGATO 1.1 – PRESTAZIONI ACUSTICHE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE 

ALLEGATO 1.2 – PRESTAZIONI MECCANICHE  

ALLEGATO 1.3 – RESISTENZA AGLI IMPATTI 

ALLEGATO 1.4 – COMPORTAMENTO AL FUOCO 

ALLEGATO 1.5 – PROTEZIONE AMBIENTALE 

ALLEGATO 1.6 – PROTEZIONE ELETTRICA 

ALLEGATO 1.7 – VIE DI FUGA IN CASO DI EMERGENZA 

ALLEGATO 1.8 – RIFLESSIONE DELLA LUCE E TRASPARENZA 
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PRESTAZIONI ACUSTICHE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE 
 

Le prestazioni acustiche richieste per le barriere antirumore da realizzare lungo l’infrastruttura stradale devono 

essere distinte tra: 

 

 Prestazioni acustiche intrinseche del sistema antirumore: ovvero caratteristiche indipendenti dalla 

localizzazione della barriera antirumore e dall’effetto atteso di riduzione del rumore in corrispondenza dei 

ricettori. Tali prestazioni dipendono solo dal prodotto (sistema barriera e componenti) e dalle modalità di 

montaggio. Per esse sono responsabili il produttore e l’impresa esecutrice.  

La dichiarazione delle prestazioni acustiche intrinseche fa parte del processo di marcatura CE da rilasciare 

nella fase 2 del contratto (ad aggiudicazione avvenuta). 

La verifica sperimentale a campione delle caratteristiche acustiche intrinseche è inoltre prevista nella fase 

4 del contratto (collaudo). 

 

 Prestazioni acustiche estrinseche del sistema antirumore: ovvero prestazioni relative all’efficacia 

acustica globale in opera (Insertion Loss e livelli di immissione presso i ricettori). Si tratta della riduzione 

dei livelli di pressione sonora indotti dalla realizzazione della barriera antirumore in corrispondenza di una 

serie di punti localizzati sul territorio ed individuati come ricettori. Tali prestazioni implicano la responsabilità 

del progettista oltre che dell’impresa.  

La valutazione delle queste prestazioni non fa parte del processo di marcatura CE.  

I livelli di prestazione che l’opera deve soddisfare fanno parte degli elaborati progettuali.  

La verifica sperimentale dell’efficacia acustica globale è sempre prevista in fase di collaudo ma rientra negli 

obblighi contrattuali per l’impresa (fase 4 - collaudo) solo in casi specifici, quando cioè l’impresa si è assunta 

la responsabilità della progettazione acustica dell’intervento. 

 

 

DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE INTRINSECHE:  

RIFLESSIONE (ASSORBIMENTO), ISOLAMENTO E DIFFRAZIONE  

La valutazione delle prestazioni acustiche intrinseche prevede l’effettuazione delle prove seguenti: 

 in laboratorio ed in ambiente riverberato, in speciali camere riverberanti; 

 in situ ed in ambiente libero, in opportune aree aperte libere da ostacoli. 

 

In entrambi i casi, l’Ente che esegue le misure deve essere un laboratorio accreditato e possedere le 

caratteristiche di indipendenza e terzietà, sia rispetto all’Ente Appaltante che all’Appaltatore. 

 

In laboratorio ed ambiente riverberato, si devono valutare le seguenti prestazioni acustiche:  

 indice di assorbimento acustico DLα, secondo le norme UNI EN 1793-1:20133; 

 indice di isolamento acustico DLR, secondo le norme UNI EN 1793-2:20134. 

 

 

                                                 
3 UNI EN 1793-1 :2013 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche intrinseche di assorbimento acustico  
4 UNI EN 1793-2:2013  - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diffuso 
   

 
SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

ALLEGATO 1.1 



 

 UX99 – BARRIERE ANTIRUMORE PER APPLICAZIONI STRADALI 
Procedure operative in fase di prequalifica, controllo in produzione e collaudo 16 

 

I risultati sono sintetizzati con un indice unico di valutazione ottenuto pesando i risultati sulle singole bande di 

terzi d’ottava rispetto allo spettro normalizzato di rumore da traffico stradale riportato nella norma UNI EN 

1793-3:19995. 

Il campo acustico che interessa le barriere è di tipo “riverberato” in casi assimilabili all’installazione di sistemi 

costituenti: 

 una copertura totale della strada; 

 una copertura parziale, da uno od entrambi i lati della strada; 

 trattamenti fonoassorbenti delle pareti di trincee profonde; 

 barriere affacciate di elevata altezza e disposte a breve distanza l’una dall’altra. 

In modo più analitico, si hanno condizioni di campo diffuso se il rapporto w/e ≤ 0,25, dove: 

 w è la dimensione lineare in m dello spazio “libero” non occupato dal sistema antirumore 

 e è la somma dello sviluppo totale del sistema acustico e dello spazio “libero”. 

In figura sono rappresentate 4 sezioni stradali tipiche. 

  
 

Queste misure sono effettuate presso laboratori dotati di speciali camere riverberanti e su campioni di 

dimensioni standard che rappresentano le diverse tipologie di barriere antirumore di progetto, previste nel 

Capitolato d’Appalto. 

 

In situ ed in ambiente libero, ovvero in un campo prove dove siano assicurate le condizioni di propagazione 

del suono in ambiente non riverberato, si devono valutare le seguenti prestazioni acustiche:  

 indice di riflessione acustico DLRI, secondo la norma UNI CEN/TS 1793-5:20066; 

 indice di isolamento acustico DLSI, secondo la norma UNI EN 1793-6:20137; 

 indice di diffrazione sonora: in questi casi particolari è prevista la valutazione del valore IL, Insertion Loss 

(efficienza acustica) del sistema antirumore con e senza il difrattore, secondo la norma UNI 11022:20038, 

mediante una procedura semplificata. L’indice di diffrazione sonora si valuta esclusivamente nel caso il 

sistema antirumore sia dotato di dispositivi aggiunti sulla sommità (elementi tubolari o di altra forma) aventi 

lo scopo di influenzare l’efficacia acustica del sistema originale agendo primariamente sull’energia difratta. 

 

I risultati delle prove sono sintetizzati con un indice unico di valutazione (per montanti, elementi acustici e 

sistema completo) esclusivamente per l’isolamento acustico, pesando i risultati sulle singole bande di terzi 

d’ottava rispetto allo spettro normalizzato di rumore da traffico stradale riportato nella norma UNI EN 1793-3. 

È comunque facoltà dell’Ente Appaltante richiedere analoghe valutazioni tramite un indice unico anche per la 

riflessione (assorbimento) e diffrazione: in tal caso l’Ente Appaltante deve avere specificato nella stesura del 

progetto i relativi valori ammissibili o range di classificazione. 

 

                                                 
5 UNI EN 1793-3:1999 - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore da traffico 
6 UNI CEN/TS 1793-5:2006 - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Valori in sito della riflessione sonora e dell'isolamento acustico per via aerea 
7 UNI EN 1793-6:2013 - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della 
prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche intrinseche - Valore in sito di isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo 
sonoro diretto 
8 UNI 11022:2003 - Acustica - Misurazione dell'efficacia acustica dei sistemi antirumore (insertion loss), per infrastrutture di trasporto, 
installati in ambiente esterno. 
 



 

 UX99 – BARRIERE ANTIRUMORE PER APPLICAZIONI STRADALI 
Procedure operative in fase di prequalifica, controllo in produzione e collaudo 17 

 

Queste tipologie di misure sono eseguite in un opportuno spazio libero esterno privo di ostacoli, in un luogo 

concordato con l’Ente Appaltante o la Direzione Lavori.  

Quando effettuata in fase di prequalifica della barriera al fine di valutarne e dichiararne la prestazione (da 

presentare ad aggiudicazione avvenuta nella fase 2 del contratto) la prova viene eseguita su un campione di 

barriera allestita in un campo prove situato presso il laboratorio o presso lo stabilimento produttivo 

dell’Appaltatore o presso il cantiere (in questo ultimo caso le misure possono essere effettuate durante o al 

termine o dopo l’installazione del sistema antirumore). 

Il campione di barriera deve rappresentare compiutamente le varie tipologie di componenti e/o materiali 

costituenti la barriera di progetto prevista nel Capitolato di Appalto (tipo di montanti, pannelli in metallo, 

calcestruzzo, legno, vetro, trasparenti in vetro o polimetilmetacrilato o policarbonato, ecc.): quindi nel caso di 

barriera composta da diverse tipologie di pannelli/montanti/difrattori, il rispetto degli indici di fonoisolamento 

DLSI, di riflessione (DLRI) e di diffrazione (Dlrefl, DIabs e DIsitu ed IL)  stabiliti a capitolato, dovranno essere misurati 

in diverse posizioni di misura, in modo da verificare le prestazioni delle principali composizioni. 

Se non diversamente richiesto dal Capitolato d’Appalto, la sorgente di rumore utilizzata per le misure di 

isolamento e riflessione, deve essere posizionata (vedi esempi delle figure seguenti): 

 

 ad un’altezza da terra pari a H/2, dove H è l’altezza totale del sistema antirumore, 

 in modo che entro l’area “attiva” (cerchio di diametro pari a 4.0 metri) sia compresa la parte di maggior 

dimensione di montante (per le prove di isolamento) e di elementi acustici fonoassorbenti (per le prove 

di riflessione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’applicazione rigorosa delle procedure delle norme UNI EN 1793–6:2013 e UNI CEN/TS 1793-5:2006 è 

possibile solo relativamente a sistemi antirumore aventi altezza H maggiore o uguale a 4,0 metri.  
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Nelle altre combinazioni di barriera di altezza inferiore, l’applicazione delle procedure previste nelle norme 

sopracitate non consente di ottenere risultati significativi, in quanto l’area attiva interessa delle zone “al di fuori” 

di tali tipi di barriere, ovvero il “terreno sotto” la base della barriera ed il “vuoto sopra” il bordo superiore della 

barriera. Questa situazione determina: 

 una valutazione errata (in genere per difetto) delle proprietà fonoisolanti, in quanto la quota di segnale 

acustico che “attraversa” la barriera e che viene misurata dal microfono ad essa retrostante, viene 

fortemente influenzata dal fenomeno di diffrazione del bordo superiore; 

 una valutazione errata (in genere per eccesso) delle proprietà fonoassorbenti, in quanto vengono 

erroneamente attribuite alle caratteristiche assorbenti dei pannelli le “quote” di segnale di segnale 

acustico che non vengono riflesse dalla barriera in quanto si propagano nel vuoto, direttamente sopra 

il bordo superiore.   

Limitatamente a questi casi (barriere antirumore di altezza inferiore a 4.0 m) si ricorre ad un metodo 

“ingegneristico” che si discosta dalle indicazioni delle norme UNI EN 1793–6 ed UNI CEN/TS 1793-5 per la 

modifica delle posizioni dell’altoparlante e dei microfoni e conseguente riduzione del range di frequenza. 

 

Le barriere antirumore sono in genere un sistema composito realizzato con struttura portante e pannelli 

acustici di diverse tipologie con caratteristiche acustiche intrinseche sensibilmente diverse. 

La disponibilità della certificazione acustica del sistema composito previsto per un appalto specifico può non 

essere disponibile in fase 1 (offerta) per dichiarare la prestazione del sistema. 

Limitatamente a questa fase è consentito all’impresa di valutare a calcolo la prestazione acustica intrinseca 

del sistema composito a partire da misure effettuate su campioni di barriera omogenei per tipologia di pannello 

utilizzato. L’impresa deve pertanto disporre dei valori degli indici DLRI e DLSGI relativi a campioni di barriere 

costituiti da pannelli omogenei (ovvero tutti in polimetilmetacrilato, o metallici fonoassorbenti, o in calcestruzzo, 

etc.) e con opportuni algoritmi (di seguito illustrati) calcolare i valori di DLRI e DLSGI relativi a campioni di barriere 

costituite da pannelli misti (ad esempio PMMA con pannelli metallici fonoassorbenti). 

 

Algoritmo per il calcolo dell’indice di fonoisolamento 

Dalla conoscenza del valore di DLSGI dei vari materiali/componenti si può risalire al valore di TL di una struttura 

composta, calcolando il “coefficiente di trasmissione acustica” t del materiale in esame dalla formula 

 

t = 1/(antLogTL/10) 

 

e quindi, se S1 ; S2, …..Sn sono le superfici dei vari materiali componenti la pareti composita, calcolando il tmedio 

dalla formula 

tmedio = (t1S1 + t2S2 +..….tnSn)/(S1+S2+…..Sn) 

 

e quindi il valore di DLSGI medio pari a 

 DLSGI medio = 10Log(1/tmedio)     (1) 

 

 

Algoritmo per il calcolo dell’indice di fonoassorbimento 

In questo caso si assume che il fonoassorbimento globale medio DLRI,medio di una superficie ST composta da 

materiali diversi, rispettivamente S1 e S2 con indici di assorbimento DLRI,1 e DLRI,2  sia dato dalla formula 

 

 DLRI,medio = DLRI,1*S1/ST + DLRI,2 * S2/ST     (2) 

 

 

Si evidenzia che le considerazioni precedenti, relative alle modalità di calcolo degli indici di fonoisolamento e 

fonoassorbimento, sono valide anche per i risultati ottenuti con le norme UNI EN 1793 parti 1 e 2 (campo 

riverberato). 
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Pertanto in fase 1 (offerta), a fronte di una specifica di capitolato che fissa i valori di fonoisolamento e 

fonoassorbimento del sistema antirumore oggetto della gara, l’Impresa dichiara la conformità dei prodotti offerti 

in base a: 

 i certificati di fonoisolamento e fonoassorbimento ottenuti mediante prove dei singoli materiali omogenei; 

 gli attestati di fonoisolamento e fonoassorbimento ottenuti mediante calcolo delle diverse combinazioni dei 

“campi” costituenti il sistema antirumore. 

 

Le certificazioni e gli attestati forniti possono essere relative sia a prove in laboratorio (campo riverberato) che 

in situ (campo libero).  

Nella fase 2 (aggiudicazione avvenuta) l’impresa fornisce i certificati richiesti come da capitolato di appalto, 

mediante prove, sia che si tratti di prove di laboratorio (campo diffuso) che in situ (campo libero), relativamente 

al sistema barriera composito oggetto dell’appalto specifico. 
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RESISTENZA AI CARICHI 
 

I sistemi antirumore sono soggetti a carichi di tipo statico e dinamico riconducibili a: 

 azione del vento della neve e del peso proprio; 

 sovrappressione dinamica dei veicoli in transito; 

 sovrappressione dovuta alla neve accumulata dai mezzi di sgombero. 

 

Relativamente ai valori dei carichi da considerare per il calcolo la norma UNI EN 1794-1:20119 in allegato A 

specifica: 

 i carichi indotti dal vento come da Eurocodice 1 UNI EN 1991-1-4:201010. Nel caso di barriere 

installate su ponti il carico di riferimento per il vento è pari a 2,0 kN/m2. 

 il peso proprio dei pannelli che il produttore è tenuto a fornire sia per la condizione di prodotto asciutto 

che a seguito di impregnazione d’acqua secondo la norma EN 1794-1 All. B. 

 il carico della neve per le parti di barriera in aggetto o orizzontali. 

 i carichi indotti dalla sovrappressione dinamica alternata dovuta al passaggio dei veicoli; nel caso 

delle barriere si assume il carico massimo pari a 80 N/m2. Nel caso dei rivestimenti fonoassorbenti 

delle gallerie si assume il carico massimo pari a 150 N/m2. 

La spinta aerodinamica sulla barriera non è uniforme lungo su tutto il suo sviluppo planimetrico, in quanto i 

tratti iniziali e finali dell’intervento sono soggetti a spinte maggiori dovute a vortici ed effetti di bordo. La norma 

UNI EN 1794-1:2011 in allegato A fornisce una nota informativa per il calcolo dei fattori di forma della barriera 

per sezioni a distanza crescente dalle estremità. Questa verifica consente una ottimizzazione degli interassi 

dei montanti nelle sezioni centrali della barriera ed alle estremità. 

 

La valutazione della prestazione relativa ai carichi da rilasciare ad aggiudicazione avvenuta (fase 2 del 

contratto) comporta una valutazione complessiva del sistema barriera attraverso la verifica strutturale della 

carpenteria metallica portante e la valutazione a calcolo o per via sperimentale della resistenza strutturale dei 

pannelli. Nel dettaglio sono previste le verifiche seguenti. 

 

 apposita “Relazione di calcolo”, firmata da un professionista abilitato relativa alla struttura portante 

della barriera.  

La relazione di calcolo deve essere predisposta in base alle regole generali per la progettazione delle 

strutture riportate nelle serie di Eurocodici specifiche oltre che alle indicazioni contenute nelle Norme 

Tecniche per le Costruzioni ed. 200811. 

La relazione di calcolo dovrà esplicitare i carichi trasmessi alle fondazioni al fine di consentire la 

verifica delle stesse e delle strutture preesistenti (cordoli, impalcati) in presenza dello stato di maggiore 

sollecitazione dovuto alla barriera. 

 

 prove sperimentali sui pannelli acustici in conformità alla norma UNI EN 1794-1:2011 

(Appendici A e B); nel dettaglio, è richiesta la prova sperimentale in presenza di pannelli acustici 

compositi (quali, ad esempio, le lastre trasparenti con cornici o i pannelli scatolari metallici) e, in 

                                                 
9 UNI EN 1794-1:2011 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - Parte 1: Prestazioni 
meccaniche e requisiti di stabilità (la norma ha completato l’iter di revisione alla data di stesura del presente documento) 
10 UNI EN 1991-1-4:2010+A1 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture – Parte 1-4: Azioni in generale -  Azioni del vento 
11 NTC2008 -"Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14 Gennaio 2008 
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generale, quando le caratteristiche di resistenza del prodotto o le tipologie di vincolo non possano 

essere determinate dal calcolo con piena affidabilità. 

Per i pannelli acustici la norma fissa un limite di deformazione nelle condizioni di carico massimo pari a:  

 

 per pannelli di lunghezza <= 5 m: freccia massima = 50 mm o al valore (lunghezza del pannello / 40) 

se risulta inferiore a 50 mm. 

 per pannelli di lunghezza > 5 m:  freccia massima = lunghezza del pannello / 100   

 Nel caso di pannelli acustici installati in orizzontale (deflettore della barriera o coperture) la freccia 

massima del pannello sotto carico di progetto è pari a (lunghezza del pannello) / 200.  

La norma EN 1794-1:2011 in allegato A fornisce il metodo sperimentale per la procedura di carico del pannello 

e per la modalità di valutazione della freccia. 

Per quanto riguarda i pannelli acustici la prestazione dichiarata consiste nella dichiarazione del massimo carico 

che il pannello è in grado di sopportare fino al raggiungimento del limite imposto per la freccia. 

La dichiarazione deve inoltre indicare la freccia residua alla rimozione del carico e l’assenza di inneschi di 

rottura o l’evidenza di cedimenti con l’applicazione di un carico pari a 1,5 volte il carico massimo dichiarato al 

raggiungimento del limite imposto per la freccia.  

 

Al fine di evitare che movimenti eccessivi sotto carico possano compromettere la stabilità strutturale dei 

pannelli o delle lastre trasparenti, la norma fissa un limite massimo della deformazione verificata in sommità 

del montante pari a: 

 

 freccia massima = lunghezza del montante / 100 per barriera di altezza inferiore o uguale a 3 metri 

 freccia massima = 30 mm per barriera di altezza compresa tra 3 e 4.5 metri 

 freccia massima = lunghezza del montante / 150 per barriera di altezza superiore o uguale a 4.5  metri 

I sistemi antirumore devono inoltre resistere al carico dinamico di neve e ghiaccio sollevati dai mezzi 

spazzaneve utilizzati nelle operazioni di manutenzione invernale. 

A tale proposito, il volume, l’altezza e l’entità del carico dipendono dalla velocità e dal tipo dei mezzi, oltre che 

dalla distanza dei sistemi antirumore dal margine della strada. 

 

La prestazione del sistema antirumore in termini di resistenza al carico dinamico causato dalla 

rimozione della neve deve essere dimostrata in conformità alla Norma UNI EN 1794-1:2011 (Appendice E).  

La porzione di barriera interessata da questa verifica dovrà essere la porzione di superficie dal piano del 

cordolo fino ad una altezza di 1,5 metri rispetto al piano asfalto. 
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RESISTENZA AGLI IMPATTI 
 

I sistemi antirumore posizionati lungo le infrastrutture stradali possono essere soggetti ad impatti riconducibili 

a scenari di severità crescente. La normativa tecnica prende in considerazione 3 livelli di prestazione: 

 

 la resistenza all’impatto del pietrisco sollevato dai veicoli in transito; 

 la resistenza all’impatto di oggetti pesanti che si possono distaccare dai veicoli in transito (perdita di una 

ruota o parte di carico da un mezzo pesante;  

 la sicurezza in caso di collisione di veicolo in svio. 

 

La prestazione del sistema antirumore in termini di resistenza all'impatto causato da pietre deve essere 

dimostrata con una prova sperimentale, conforme alla Norma UNI EN 1794-1:2011 (Appendice C). Il 

sistema antirumore deve dimostrare l’assenza di danneggiamenti superficiali tali da pregiudicare la durabilità 

delle prestazioni. 

 

La prestazione del sistema antirumore in termini di pericolosità dei frammenti prodotti a seguito di 

impatto di oggetti pesanti deve essere dimostrata con una prova sperimentale in conformità alla Norma 

UNI EN 1794-2:201112 (Appendice B). Questa valutazione è richiesta in tutti i casi in cui il sistema antirumore 

è installato in posizioni tali per cui la caduta di componenti o pezzi a seguito di un urto può arrecare danni agli 

utenti della strada o persone e cose nelle vicinanze. E’ richiesta in tutti i casi in cui il sistema antirumore è 

installato su viadotti o opere in elevazione o quando la strada scavalca una infrastruttura ferroviaria. 

 

In questi casi è richiesto il dimensionamento di un sistema di ritenuta che vincoli i pannelli alla struttura 

portante. La verifica a calcolo deve essere fatta tenendo in conto il peso bagnato del singolo pannello valutato 

secondo la norma UNI EN 1794-1:2011 Allegato B applicando un fattore moltiplicativo del carico pari a 4. 

Il campione deve essere installato con le medesime condizioni di vincolo utilizzate in opera. 

La prestazione consiste nella dichiarazione del livello di sicurezza raggiunto in base all’esecuzione della prova 

ed alla valutazione del risultato secondo i criteri espressi nella norma UNI EN 1794-2:2011 Appendice B. 

 

La prestazione di un sistema antirumore in termini di sicurezza in caso di collisione di veicoli in svio 

deve essere valutata secondo la norma UNI EN 1794-1:2011 (Appendice D).   

 

In genere la barriera antirumore deve essere installata ad “adeguata distanza” dalla barriera di sicurezza in 

modo da potere garantire il funzionamento di quest’ultima senza interferenze a seguito delle deformazioni 

dovute all’urto del veicolo in svio. In alternativa occorre prevedere un sistema integrato di sicurezza ed 

antirumore provvisto di marcatura CE ai sensi della norma armonizzata UNI EN 1317-5:201213.  

 

                                                 
12 UNI EN 1794-2:2011 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - Parte 2: Requisiti 
generali di sicurezza e ambientali 
13 UNI EN 1317-5:2012 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento 
veicoli 
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In particolare per la valutazione della “adeguata distanza”, il parametro di riferimento è rappresentato dalla 

"larghezza operativa W", così come definita nelle prescrizioni tecniche allegate al Decreto Ministeriale 3 giugno 

199814, oltre che nella Norma UNI EN 1317-2:201015 da esso citata.  

 

La posizione reciproca dei due sistemi viene quindi determinata in base alla seguente metodologia: 

 

 nel caso delle strade di nuova realizzazione, il sistema antirumore deve essere posto ad una distanza 

tale da garantire la larghezza operativa certificata “W” della barriera di sicurezza; 

 per le strade esistenti o per gli allargamenti in sede di strade esistenti, la localizzazione del sistema 

antirumore deve essere prevista ad una distanza tale da garantire la larghezza operativa ridotta “W” 

della barriera di sicurezza come specificato nella norma UNI 11160:200516; 

 qualora non risultino tecnicamente applicabili le indicazioni sopra riportate, devono essere previsti 

sistemi combinati di sicurezza ed antirumore, in grado di soddisfare i criteri di sicurezza espressi nelle 

norme UNI EN 1317-1:201017 ed UNI EN 1317-2:2010.   

 

La valutazione della prestazione del sistema integrato sicurezza – antirumore per quanto riguarda il 

requisito di resistenza agli impatti deve essere articolata secondo lo schema e le procedure fissate 

dalla norma armonizzata UNI EN 1317-5:2012 per le barriere di sicurezza. 

 

 

 

 
  

                                                 
14 D.M. 3 giugno 1998 (G.U. 253 del 29.10.98). Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e 
l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione 
15 UNI EN 1317-2:2010 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di 
prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari 
16 UNI 11160:2005 - Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via 
terra 
17 UNI EN 1317-1:2010 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova 
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SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO 
 

Per le barriere antirumore la normativa prevede siano valutati gli effetti di un incendio facendo riferimento al 

caso di fiamme provenienti dalla vegetazione secca o da altro materiale in stretta vicinanza. La prova di 

laboratorio riportata nella norma UNI EN 1794-2:2011 (Appendice A) viene effettuata su un campione 

sottoposto a prova avente la medesima composizione del sistema antirumore che verrà effettivamente 

installato; se, per esempio, si vuole caratterizzare il comportamento al fuoco di un sistema antirumore 

composto da pannelli di materiali differenti, posti a diverse altezze dal suolo, il campione in prova deve essere 

costituito da pannelli dello stesso tipo e con la stessa posizione relativa. 

Nel caso di applicazioni più critiche come per esempio incendi che possano coinvolgere i rivestimenti delle 

pareti di galleria, coperture realizzate sull’infrastruttura, barriere installate su viadotti o molto in prossimità delle 

abitazioni è richiesta per i singoli componenti della barriera la classificazione al fuoco come stabilito dalla UNI 

EN 13501-1:200918. In dettaglio è richiesta: 

 

 classe B o superiore per le applicazioni in galleria e per le coperture totali; 

 classe E o superiore per le coperture parziali, le barriere su viadotto e in prossimità delle abitazioni. 

La valutazione della prestazione in termini di comportamento al fuoco comporta la verifica per via 

sperimentale del sistema barriera al fuoco di sterpaglia ed la produzione dei certificati relativi alla 

classificazione secondo EN 13501-1:2009 dei singoli materiali componenti   

                                                 
18 UNI EN 13501-1:2009   Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai 
risultati delle prove di reazione al fuoco 
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PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

La Norma UNI 11160:2005 specifica i requisiti minimi necessari affinché un sistema antirumore per 

infrastrutture stradali sia conforme alle istanze di protezione ambientale, così come definite nella Norma UNI 

UNI EN 1794-2:2011 (Appendice C). 

Nel dettaglio, il produttore del sistema antirumore per impieghi stradali deve dichiarare chiaramente e 

compiutamente:  

 

 il nome dei singoli materiali che costituiscono il sistema antirumore, utilizzando a tale proposito la 

nomenclatura chimica ed evitando i nomi commerciali; 

 le sostanze che risultano dalla decomposizione, a seguito di esposizione naturale all’ambiente in cui 

sono inserite, durante l’intera vita di servizio del sistema antirumore; 

 le sostanze che risultano dall’esposizione al fuoco del sistema antirumore; 

 le condizioni fisiche o chimiche che potrebbero determinare il rilascio dell’ambiente di sostanze 

potenzialmente nocive o tossiche per l’uomo e per l’ambiente; 

 i materiali costituenti il sistema antirumore che possono essere riciclati ed in quale misura, indicando 

eventuali limitazioni all’uso; 

 i materiali costituenti il sistema antirumore che sono riciclati ed in quale misura; 

 i materiali costituenti il sistema antirumore da smaltire secondo particolari procedure, che devono 

essere specificate in dettaglio;  si richiede che siano indicati i codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti 

in vigore dall'1.1.2002)19 ; 

 gli eventuali benefici legati al riutilizzo dei materiali che costituiscono il sistema antirumore, indicando 

tutte le limitazioni esistenti alle condizioni di trasformazione. 

 

La valutazione di prestazione in termini di compatibilità ambientale comporta la produzione delle 

dichiarazione secondo i punti sopraelencati con la relativa certificazione a supporto per tutti i 

componenti costituenti la barriera antirumore. 

  

                                                 
19 Direttiva del Ministero Ambiente emessa in data 9.4.2002 (rif. G.U. n. 108 del 10 maggio 2002); 
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PROTEZIONE ELETTRICA  
 

Le barriere antirumore includono di frequente montanti e pannelli metallici o altri materiali conduttori di 

elettricità. 

In presenza di cavi elettrici nelle vicinanze o integrati nella barriera (ad esempio, per l’eventuale installazione 

di barriere su sovrappassi ferroviari o nel caso di sistemi integrati con pannelli fotovoltaici, ecc.) devono essere 

applicate le prescrizioni seguenti. 

 

I montanti metallici devono essere ancorati al basamento (tipicamente in calcestruzzo), proteggendone la parte 

immersa e, per almeno 10 cm, la parte che fuoriesce dal basamento (con un opportuno mezzo isolante), in 

modo da ostacolare il passaggio di correnti elettriche vaganti tra terra e sistema antirumore. 

 

I montanti metallici ed i singoli pannelli metallici devono essere collegati elettricamente attraverso un elemento 

conduttore di opportune dimensioni, che corre lungo tutto il sistema antirumore.  

 

Il cavo dovrà essere collegato in un solo punto ad un dispersore di terra installato in un idoneo pozzetto. 

L’impianto di messa a terra dovrà essere sviluppato e certificato in conformità alla Norma CEI EN 50122-1 

(CEI 9.6)20.  

Relativamente alle barriere antirumore che sono installate su viadotti in cemento armato, la continuità elettrica 

deve essere interrotta in corrispondenza dei giunti di dilatazione delle travate del viadotto; inoltre, l'elemento 

conduttore deve essere collegato elettricamente al circuito di terra in corrispondenza di un solo punto per ogni 

travata. 

 

La valutazione di prestazione in termini di protezione elettrica comporta la produzione degli elaborati 

tecnici e della relazione di calcolo sull’impianto di messa a terra della barriera antirumore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
20 CEI EN 50122-1 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e 
circuito di ritorno - Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico. 
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VIE DI FUGA IN CASO DI EMERGENZA 
 

La realizzazione di una barriera antirumore limita in casi specifici l'accesso alle zone adiacenti, sia all'interno 

del sedime stradale, sia in altri contesti; in corrispondenza di tali zone, può invece essere richiesto un accesso 

diretto in particolari circostanze, quali ad esempio: 

 

 manutenzione; 

 soccorsi in caso di incidente; 

 vie di fuga per gli occupanti dei veicoli in caso di incidente 

 

I medesimi varchi, utilizzati come accessi d'emergenza, possono fungere anche da vie di fuga.  

 

Come indicato nella norma tecnica UNI 11160:2005 la distanza minima tra le vie di fuga è pari a 500 metri. 

 

Nel caso di impiego di porte di servizio devono avere dispositivi di apertura azionabili dall'esterno con l'uso di 

chiavi e, dall'interno, con maniglione antipanico; inoltre, ove necessario, in corrispondenza di tali aperture si 

devono prevedere scale di servizio. Inoltre, dovranno essere facilmente apribili anche in caso di gelo. 

 

La segnalazione della presenza delle porte di servizio deve essere effettuata secondo le norme previste per 

le uscite di sicurezza. 

 

Per le porte di servizio non sono richiesti particolari valori di assorbimento acustico; l’indice di valutazione del 

potere fonoisolante (DLR) invece deve essere valutato sulla porzione di barriera contenente la porta di servizio 

in conformità alla Norma UNI EN 1793-6:2013. La prestazione minima richiesta deve essere pari a quella 

stabilita per la barriera antirumore. 

 

La valutazione di prestazione relativa alle vie di fuga della barriera antirumore consiste nella 

produzione della documentazione relativa alle caratteristiche geometriche, meccaniche ed acustiche 

della porzione di barriera in cui la via di fuga è inglobata. 
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RIFLESSIONE DELLA LUCE (ABBAGLIAMENTO) E TRASPARENZA 
 

La luce solare o dei fari dei veicoli riflessa dalla barriera antirumore può, per particolari intensità o angoli di 

incidenza, confondere o abbagliare i conducenti, pregiudicando la sicurezza stradale. 

 

L'effetto dipende da molti parametri specifici dei prodotti e dei siti di installazione, per cui non si può fissare un 

unico valore limite di riflessività. Tuttavia, in fase di progettazione, è opportuno disporre di valori di riflessività 

determinati in condizioni normalizzate. 

In ogni caso, ovunque necessario, si devono adottare particolari accorgimenti per evitare fenomeni di 

riflessione ottica diurna e notturna, utilizzando eventualmente vernici a basso indice di riflessione. 

 

La valutazione di prestazione relativa alla caratteristica di riflessione della luce consiste nella 

caratterizzazione delle superfici metalliche verniciate della barriera in termini di riflessività come 

prescritto dalla norma UNI EN 1794-2:2011 (Appendice E). 

 

Per quanto concerne il fenomeno della trasparenza, nei sistemi antirumore per infrastrutture stradali sono 

generalmente considerati i seguenti due aspetti:  

 

 trasparenza per le persone che vivono oltre i sistemi antirumore (trasparenza statica); 

 trasparenza per gli utenti dell’infrastruttura stradale di trasporto (trasparenza dinamica) 

 

Nel dettaglio, la trasparenza statica è importante per ragioni estetiche, mentre quella dinamica aiuta 

l'orientamento dei guidatori e contribuisce alla sicurezza, particolarmente in ambito stradale. 

 

La valutazione di prestazione relativa alla caratteristica di trasparenza luminosa comporta una verifica 

connessa alle modalità di installazione della barriera nel contesto specifico. 
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SEZIONE 2 

PIANO DI CONTROLLO IN PRODUZIONE 

 

SCHEDE SINGOLI PRODOTTI 

 
ALLEGATO 2.1 - PANNELLI SCATOLARI METALLICI  

ALLEGATO 2.2 - MODULI TRASPARENTI 

ALLEGATO 2.3 - PANNELLI IN LEGNO 

ALLEGATO 2.4 - PANNELLI IN CLS 

ALLEGATO 2.5 - CARPENTERIA METALLICA PORTANTE 
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PANNELLI SCATOLARI METALLICI  
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Si tratta di pannelli composti da un guscio metallico realizzato per formatura a freddo di lamiera di alluminio o 

acciaio prezincato o acciaio di tipo corten e da un materiale fonoassorbente interno (fibra di poliestere o lana 

minerale protetta da un velo vetro). Il guscio metallico è in genere protetto con un trattamento di verniciatura 

eseguita direttamente su coils o dopo le lavorazioni meccaniche. Almeno una delle due superfici è forata. Il 

guscio è chiuso lateralmente da testate in materiale plastico termoformato o realizzate in materiale metallico 

con idonee guarnizioni in EPDM. ll pannello può essere dotato di cavetti o altro sistema per assicurare il 

collegamento al montante in caso di impatti che ne possano comportare il distacco dalla barriera e la caduta. 

 

PIANO DEI CONTROLLI 

Il piano dei controlli relativo alla fabbricazione (FPC) dei pannelli scatolari metallici deve comprendere come 

minimo: 

 

Controllo documentale sui materiali approvvigionati 

 

Per i singoli materiali viene elencata la documentazione prodotta dal fornitore primario di cui occorre verificare 

la conformità a capitolato 

 

Materiale metallico (in coils o lamiere piane) 

Certificazione di collaudo secondo UNI EN 10204:2005 certificato tipo 3.121 che il produttore primario esegue 

per ogni colata ed allega al documento di trasporto (DDT).  

 

Pannelli in lana minerale 

La certificazione delle lane minerali riguardo: 

 diametro medio delle fibre - UNI 6484:196922  

 Massa volumica apparente - UNI 6485:196923 

 Grado di igroscopicità - UNI 6543:196924  

 Classe di reazione al fuoco - EN 13501-1:2009 

La certificazione deve riguardare eventuali caratteristiche aggiuntive previste dal CSA. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Pannelli in fibra di poliestere 

Certificazione a seguito di verifica presso laboratorio della disposizione (tridimensionale) e natura delle fibre 

(da polimero PET = poliestere).  

Dichiarazione attestante che il materiale sia esente da colle e resine.   

Dichiarazione su densità e spessore del pannello. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

                                                 
21 UNI EN 10204:2005  Prodotti metallici – Tipi di documenti di controllo 
22 UNI 6484:1969 Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Determinazione del diametro medio delle fibre mediante 
microscopio. 
23 UNI 6485:1969 Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati e pannelli. Determinazione della densità 
apparente. 
24 UNI 6543:1969 Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. Determinazione 

dell’igroscopicità. 
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Guarnizioni in EPDM  

Certificazione della mescola con determinazione delle caratteristiche meccaniche e delle composizione 

chimica - EN 12365:200525. 

La certificazione deve riguardare eventuali caratteristiche aggiuntive previste dal CSA. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Chiusure laterali in materiale plastico 

Questo componente è prodotto da un trasformatore su specifica del produttore del pannello. Il prodotto deve 

pertanto essere controllato in accettazione con controlli a campione. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Viteria 

Certificato 2.2 secondo UNI EN 10204:2005. Il controllo è effettuato su un prodotto campione non quello 

oggetto della specifica fornitura. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Prodotti per la verniciatura 

Schede di sicurezza e qualità dei prodotti impiegati per la verniciatura. 

Documentazione certificativa che attesti la rispondenza del ciclo di verniciatura ai requisiti di capitolato 

 

Controlli in accettazione da effettuare secondo procedure interne o presso laboratorio esterno 

 

Materiale metallico 

Verifica dimensionale a campione sullo spessore e larghezza nel caso di coils. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 15 tons di materiale omogeneo per spessore e tipologia. 

Verifica dello spessore dello strato protettivo in caso di acciaio prezincato o alluminio preverniciato. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 15 tons di materiale omogeneo per spessore e tipologia. 

 

Lane minerali in pacchi 

Verifica dimensionale a campione su spessore e densità. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 3000 m2 di materiale omogeneo. 

 

Pannelli in fibra di poliestere 

Verifica presso laboratorio della disposizione (tridimensionale) e natura delle fibre (da polimero PET = 

poliestere). Deve essere inoltre accertato che il materiale sia esente da colle e resine.  

Frequenza dei controlli: 1 controllo per la qualifica di un nuovo fornitore. 

Verifica dimensionale a campione su spessore e densità. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 3000 m2 di materiale omogeneo. 

 

Guarnizioni in EPDM  

Verifica presso laboratorio delle caratteristiche meccaniche (durezza e allungamento) del prodotto finito. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo per la qualifica di un nuovo fornitore. 

Verifica dimensionale della guarnizione. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 1500 metri di guarnizione. 

                                                 
25 UNI EN 12365-1:2005 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue –  
    Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione 
    Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione 
    Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico 
    Parte 4: Metodo di prova per determinare il recupero dopo l'invecchiamento accelerato 
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Chiusure laterali in materiale plastico (PVC) 

Verifica dimensionale della guarnizione. 

Verifica presso laboratorio delle caratteristiche meccaniche (durezza e allungamento) del prodotto finito.  

Frequenza dei controlli: 1 controllo per la qualifica di un nuovo fornitore.  

 

Viteria 

Verifica a peso dei quantitativi forniti. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 

 

Prodotti per la verniciatura 

Verifica delle scadenze e dell’idoneità alle prescrizioni del ciclo di verniciatura. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 

 

Controlli sul sistema produttivo 

Controllo periodico sull’allineamento e sullo stato di usura dei rulli dell’impianto di profilatura. 

 

Controlli sul prodotto finito 

Controllo dimensionale del guscio esterno del pannello.  

Frequenza dei controlli: a campione secondo modalità definite nel piano di qualità.  

Controllo in laboratorio di spessore ed aderenza del film di vernice applicata. 

Frequenza dei controlli: 1 prelievo ogni 1500 m2. 

Controlli visivi dimensionale di corretto assemblaggio.  

Controlli visivi di corretto imballaggio. 

 

Tracciabilità documentale  

Ogni pannello prodotto deve essere riconducibile allo specifico lotto di produzione. 

Per ogni lotto sono note le caratteristiche di ingresso di tutti i materiali. 

I materiali di ogni pannello sono quindi riconducibili alla certificazione allegata al lotto in arrivo.  

Il materiale metallico può essere ricondotto ad una delle colate della documentazione del lotto corrispondente 

in arrivo. 
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MODULI TRASPARENTI (vetro stratificato - PMMA - policarbonato) 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Si tratta di moduli costituti da una lastra trasparente in vetro stratificato o in polimetilmetacrilato (PMMA) o in 

policarbonato inserita in apposita cornice realizzata con profili in acciaio presso-piegato e zincato a caldo. Per 

evitare il contatto diretto e per compensare la diversa dilatazione termica della lastra e della cornice è prevista 

l’interposizione di idonee guarnizioni in EPDM o a base siliconica. 

 

PIANO DEI CONTROLLI 

Il piano dei controlli relativo alla fabbricazione (FPC) dei pannelli trasparenti deve comprendere come 

minimo: 

 

Controllo documentale sui materiali approvvigionati 

Per i singoli materiali viene elencata la documentazione prodotta dal fornitore primario di cui occorre verificare 

la conformità a capitolato. 

 

Lastre trasparenti in materiale plastico (PMMA o policarbonato) 

La certificazione della lastre riguardo le seguenti caratteristiche chimico fisiche: 

 spessore 

 densità (UNI EN ISO 1183-1:201326) 

 resistenza impatto metodo Charpy (UNI EN ISO 179-1:201027) 

 resistenza e modulo di elasticità a trazione ( UNI EN ISO 527-2:201228) 

 resistenza e modulo di elasticità a flessione ( UNI EN ISO 178:201329) 

 determinazione della temperatura di rammollimento VICAT (UNI EN ISO 306:201430) 

 trasparenza del materiale nuovo e dopo invecchiamento   

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Lastre trasparenti in vetro 

La certificazione delle lastre riguarda le caratteristiche chimico fisiche del float di origine. 

Riguarda altresì i controlli eseguiti delle fasi di: 

 Tempera (se prevista) 

 Stratificazione (per le lastre a 1 o più strati ottenute con questo processo) 

 Controllo finale con procedura HST (Heat Soak Test) se prevista  

 La certificazione deve riguardare eventuali caratteristiche aggiuntive previste dal CSA. 

 Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

Materiale metallico (in profili commerciali o lamiere piane o coils) 

Certificazione di collaudo secondo UNI EN 10204:2005 certificato tipo 3.1 che il produttore primario esegue 

per ogni colata ed allega al documento di trasporto (DDT).  

 

                                                 
26 UNI EN ISO 1183-1:2013 Materie plastiche - Metodi per la determinazione della massa volumica delle materie plastiche non alveolari 
- Parte 1: Metodo ad immersione, metodo del picnometro in mezzo liquido e metodo per titolazione 
27 UNI EN ISO 179-1:2010 Materie plastiche - Determinazione delle caratteristiche all'urto Charpy - Parte 1: Prova d'urto non strumentato 
28 UNI EN ISO 527-2:2012 Materie plastiche - Determinazione delle proprietà a trazione - Parte 2: Condizioni di prova per materie 
plastiche per stampaggio ed estrusione 
29 UNI EN ISO 178:2013 Materie plastiche - Determinazione delle proprietà flessionali 
30 UNI EN ISO 306:2014 Materie plastiche - Materiali termoplastici - Determinazione della temperatura di rammollimento Vicat (VST) 
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Guarnizioni in EPDM o siliconiche 

Certificazione della mescola con determinazione delle caratteristiche meccaniche e delle composizione 

chimica - EN 12365:2005. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Viteria 

Certificato 2.2 secondo UNI EN 10204:2005. Il controllo è effettuato su un prodotto campione non quello 

oggetto della specifica fornitura. 

 

Prodotti per la verniciatura 

Verifica delle scadenze e dell’idoneità alle prescrizioni del ciclo di verniciatura. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 

 

Controlli in accettazione da effettuare secondo procedure interne o presso laboratorio esterno 

 

Lastre trasparenti in materiale plastico (PMMA o policarbonato) 

Verifica dimensionale a campione sullo spessore e larghezza delle lastre. 

Frequenza dei controlli: a campione secondo modalità definite nel piano di qualità del prodotto  

Verifica presso laboratorio di: 

 resistenza e modulo di elasticità a flessione (UNI EN ISO 178:2013) 

 temperatura di rammollimento VICAT (UNI EN ISO 306:2014) 

 UV transmission  

I test devono essere effettuati su campioni predisposti nel rispetto delle indicazioni del fornitore. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 40 tons di materiale omogeneo per spessore e tipologia (validità 
del certificato 1 anno). 

 

Lastre trasparenti in vetro 

Controllo dimensionale e visivo del bordo filo grezzo. 

Frequenza dei controlli: a campione secondo modalità definite nel piano di qualità del prodotto.  

Controllo visivo per verifica dello stato di tempera. L’accertamento viene effettuato mediante l’osservazione 

delle lastre in condizioni di buona illuminazione con luce solare previo utilizzo di occhiale con lenti polarizzate: 

osservando un vetro temperato risultano evidenti i segni delle anisotropie di tempera; si tratta in alcuni casi di 

una quadrettatura o altra forma geometrica dipendente dalla disposizione delle soffianti nel forno di tempera. 

Frequenza dei controlli: a campione secondo modalità definite nel piano di qualità del prodotto.  

Controllo distruttivo per verifica dello stato di tempera.  

Frequenza dei controlli: 1 campione ogni 3000 m2 di prodotto fornito. 

 

Materiale metallico 

Verifica dimensionale a campione sullo spessore e larghezza nel caso di lamiera in fogli o coils.  

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 15 tons di materiale omogeneo per spessore e tipologia. 

Verifica dello spessore dello strato protettivo in caso di acciaio prezincato o alluminio preverniciato. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 15 tons di materiale omogeneo per spessore e tipologia. 

 

Guarnizioni in EPDM o siliconiche 

Verifica dimensionale della guarnizione. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 1500 metri di guarnizione. 
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Viteria 

Verifica a peso dei quantitativi forniti. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 

 

Prodotti per la verniciatura 

Verifica delle scadenze e dell’idoneità alle prescrizioni del ciclo di verniciatura. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 

 

Controlli sul sul sistema produttivo 

L’assemblaggio della lastra trasparente con la cornice metallica dotata di idonee guarnizioni non richiede 

attrezzature specifiche da sottoporre a controllo periodico. 

 

Controlli sul prodotto finito 

Controllo dimensionale esterne della lastra con cornice metallica. 

Frequenza dei controlli: a campione secondo modalità definite nel piano di qualità del prodotto. 

Controllo in laboratorio di spessore ed aderenza del film di vernice applicata. 

Frequenza dei controlli: 1 prelievo ogni 1500 m2.  

Controlli visivi dimensionale di corretto assemblaggio.  

Controlli visivi di corretto imballaggio. 

 

Tracciabilità documentale  

Ogni pannello prodotto deve essere riconducibile allo specifico lotto di produzione. 

Per ogni lotto sono note le caratteristiche di ingresso di tutti i materiali. 

I materiali di ogni pannello sono quindi riconducibili alla certificazione allegata al lotto in arrivo.  

Il materiale metallico può essere ricondotto ad una delle colate della documentazione del lotto corrispondente 

in arrivo. 
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PANNELLI IN LEGNO 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Si tratta di pannelli costituiti da un telaio realizzato con travi di legno orizzontali e verticali imbullonati tra di 

loro, una perlinatura continua posteriore e listelli in legno anteriori. Tutta la viteria di collegamento è in acciaio 

inox. Il legno può essere sia di essenze di conifera “tenero”, ad esempio di pino, abete, larice che in legno di 

latifoglia “duro”, di quercia o tropicale (non impregnabile). 

All’interno della struttura in legno è installato un pannello in materiale fonoassorbente (fibra di poliestere o lana 

minerale o altro materiale). A protezione del pannello fonoassorbente è in genere previsto una rete anti 

spolvero in polietilene.  

 

PIANO DEI CONTROLLI 

Il piano dei controlli relativo alla fabbricazione (FPC) dei pannelli in legno deve comprendere come minimo: 

 

Controllo documentale sui materiali approvvigionati 

Per i singoli materiali viene elencata la documentazione prodotta dal fornitore primario di cui occorre 

verificare la conformità a capitolato. 

 

Legno (specificare come fornito) 

Schede tecniche e di sicurezza. 

Certificazione FSC® o PEFC™ o certificato fitosanitario emesso dalla autorità competenti; la certificazione è 

prodotta dal produttore primario del legno a garanzia che il legno provenga da foreste gestite in maniera 

eticamente ed ecologicamente sostenibile; la certificazione è allegata al documento di trasporto (DDT). 

 

Pannelli in lana minerale 

La certificazione delle lane minerali riguardo: 

 diametro medio delle fibre - UNI 6484:1969  

 Massa volumica apparente - UNI 6485:1969 

 Grado di igroscopicità - UNI 6543:1969  

 Classe di reazione al fuoco - EN 13501-1:2009 

La certificazione deve riguardare eventuali caratteristiche aggiuntive previste dal CSA. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Pannelli in fibra di poliestere 

certificazione a seguito di verifica presso laboratorio della disposizione (tridimensionale) e natura delle fibre 

(da polimero PET = poliestere).  

Dichiarazione attestante che il materiale sia esente da colle e resine.   

Dichiarazione su densità e spessore del pannello. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Guarnizioni in EPDM  

Certificazione della mescola con determinazione delle caratteristiche meccaniche e delle composizione 

chimica - EN 12365:2005. 
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La certificazione deve riguardare eventuali caratteristiche aggiuntive previste dal CSA. 

Dichiarazione di conformità per ogni DDT di fornitura alla certificazione iniziale del prodotto. 

 

Viteria inox 

Certificato 2.2 secondo UNI EN 10204:2005. Il controllo è effettuato su un prodotto campione non quello 
oggetto della specifica fornitura. 

 

Prodotti per l’impregnatura ed il trattamento del legno 

Schede tecniche e di qualità dei prodotti impregnanti e di trattamento del legno. 

 

Controlli in accettazione da effettuare secondo procedure interne o presso laboratorio esterno 

 

Verifica delle caratteristiche chimico fisiche del legno 

Controllo visivo (presenza di nodi e fessure) e dimensionale (verifica delle sezioni e delle lunghezze). 
Controllo delle quantità e della qualità (ovvero l’idoneità all’uso: il legno non deve essere attaccato da 
insetti, non deve presentare fessure profonde, il nodo deve essere chiaro, legato e compatto al fine di 
escludere un inizio di marcescenza). 
Verifica sperimentale del livello di umidità del legno per accertare l’idoneità all’impregnamento (deve 
essere compreso tra il 20% ed il 35%). La verifica deve essere fatta prima delle fasi di lavorazione con 
una frequenza di un controllo ogni 6 metri cubi di legno. In caso di eccesso di umidità il legno deve andare 
al forno di essicazione. 
Controllo dimensionale dei componenti del prodotto, il controllo deve essere fatto ogni lotto di lavorazione. 
Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 1 m3 di legno. 

 

Lane minerali in pacchi 

Verifica dimensionale a campione su spessore e densità. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 3000 m2 di materiale omogeneo. 

 

Pannelli in fibra di poliestere 

Verifica dimensionale a campione su spessore e densità. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 3000 m2 di materiale omogeneo. 

 

Guarnizioni in EPDM  

Verifica presso laboratorio delle caratteristiche meccaniche (durezza e allungamento) del prodotto finito.  

Frequenza dei controlli: 1 controllo per la qualifica di un nuovo fornitore. 

Verifica dimensionale della guarnizione. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1 ogni 1500 metri di guarnizione. 

 

Viteria inox 

Verifica a peso dei quantitativi forniti. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 

 

Prodotti per l’impregnatura ed il trattamento del legno 

Verifica delle scadenze e dell’idoneità all’uso. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 
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Controlli sul sul sistema produttivo 

Il fornitore del concentrato impregnante effettua verifiche a cadenza bimestrale della soluzione salina (corretta 

percentuale di sali nel liquido impregnante). Il prelievo è effettuato dalla vasca del sale diluito.  

 

Verifica con refrattometro della opacità della soluzione salina impregnante affinché questa corrisponda alla 

classe di impregnazione prevista.  

Frequenza dei controlli: ogni 6/24 mc in funzione della dimensione della macchina autoclave. 

 

Verifica del processo di impregnazione sia tramite report puntuali della macchina, che prelievi spot e controllo 

in laboratorio della soluzione salina utilizzata al fine di verificarne la corretta concentrazione.  

Frequenza dei controlli: 1 prelievo ogni avvio commessa. 

Il corretto ciclo di lavorazione è attestato dal report prodotto dalla macchina al termine d ogni ciclo di 

lavorazione. In funzione della macchina a disposizione (capienza dell’autoclave) viene prodotto un report ogni 

6 / 24 m3. 

Ogni 1 o 2 cicli di lavorazione viene effettuato 1 prelievo di materiale a campione. Il campione viene segato 

per verificare visivamente la corretta impregnazione. 

Ogni 1 o 2 cicli di lavorazione al momento del ricarico della soluzione salina si verifica la coerenza tra materiale 

consumato e quantitativo di legno impregnato. 

Il processo di assemblaggio del pannello non deve avvenire prima delle 48 ore dal termine del ciclo di 

impregnazione (ciò al fine di consentire la cristallizzazione della soluzione salina). 

Controlli dimensionali dei listelli di legno e del pannello assemblato durante le varie fasi di taglio ed 

assemblaggio. 

 

Controlli sul prodotto finito 

Controllo dimensionale del guscio esterno del pannello.  

Frequenza dei controlli: a campione secondo modalità definite nel piano di qualità. 

Controlli visivi dimensionale di corretto assemblaggio.  

Controlli visivi di corretto imballaggio. 

 

Tracciabilità documentale  

Ogni pannello prodotto deve essere riconducibile allo specifico lotto di produzione.  

Per ogni lotto sono note le caratteristiche di ingresso di tutti i materiali. 

I materiali di ogni pannello sono quindi riconducibili alla certificazione allegata al lotto in arrivo.  
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PANNELLI IN CLS 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

I pannelli in calcestruzzo da utilizzare come barriere antirumore sono generalmente costituiti da uno strato 

portante in cls armato, abbinato ad uno strato in materiale poroso di varie tipologie (pomice, argilla 

espansa o cemento e legno). Lo strato alleggerito viene gettato su un fondo cassero di forma grecata; lo 

strato portante viene gettato successivamente dopo il posizionamento dell’armatura. I due strati sono 

normalmente abbinati in fase di getto con la tecnica del fresco su fresco che, se effettuata con tempi di 

getto ravvicinati, assicura l’omogeneità del pannello, in modo da garantire la contemporaneità del 

fenomeno di presa.  

Alternativamente, è prevista la prefabbricazione separata di mattonelle fonoassorbenti in materiale 

poroso alleggerito (granuli di argilla espansa o lapillo vulcanico o impasto di cemento e fibra di legno 

mineralizzata), applicate successivamente allo strato in calcestruzzo armato in fase di getto, ovvero 

mediante tasselli meccanici. 

 

PIANO DEI CONTROLLI 

Il piano dei controlli relativo alla fabbricazione (FPC) dei pannelli in calcestruzzo deve comprendere come 

minimo: 

 

Controllo documentale sui materiali approvvigionati 

Per i singoli materiali viene elencata la documentazione prodotta dal fornitore primario di cui occorre 

verificare la conformità a capitolato. La certificazione è allegata ad ogni DDT. 

 

Cemento  

Verifica documentale della marcatura CE, della rispondenza a al mix design e dell’unicità dello stabilimento 

di produzione - UNI EN 19731. 

 

Aggregati (sabbia e inerti)  

Verifica documentale della marcatura CE, della rispondenza a al mix design e dell’unicità dello stabilimento 

di produzione - UNI EN 12620:200832. 

 

Additivi  

Verifica documentale schede tecniche e marcatura CE di stagionalità e scadenza - UNI EN 934-2:201233. 

 

Armatura  

Verifica documentale esito prove meccaniche su acciaio (attestato di qualificazione emesso da laboratorio) - 

UNI EN ISO 15630-3:201034. 

 

                                                 
31 UNI EN 197-1:2011 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 
    UNI EN 197-2:2014 EC 1-2015 Cemento - Valutazione della conformità 
32 UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo 
33 UNI EN 934-2:2012 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, 
conformità, marcatura ed etichettatura 
34 UNI EN ISO 15630-3:2010 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 3: Acciaio 
per calcestruzzo armato precompresso 
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ALLEGATO 2.4 
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Guarnizioni in EPDM  

Certificazione della mescola con determinazione delle caratteristiche meccaniche e delle composizione 

chimica - EN 12365:2005 

La certificazione deve riguardare eventuali caratteristiche aggiuntive previste dal CSA. 

 

Accessori (golfari sollevamento)  

Verifica documentale della certificazione effettuata sugli inserti da annegare nel getto per attacco dei golfari 

di sollevamento - Direttiva Macchine 2006/42 CE. 

 

Pigmento / ossidi  

Verifica documentale marcatura CE e della scadenza - UNI EN 12878:201435. 

 

Viteria (inox)  

Certificato 2.2 secondo EN 10204:2005. Il controllo è effettuato a campione non necessariamente nell’ambito 
della specifica fornitura. 

 

Controlli in accettazione da effettuare secondo procedure interne o presso laboratorio esterno 

 

Aggregati 

Sabbia e inerti vanno testati in laboratorio al fine di misurarne il contenuto di acqua onde poter tarare le 
sonde igrometriche (UNI EN 1097-5:200836, risultati accettabili secondo UNI EN 206:201437). 

Frequenza delle prove: settimanale. 

 

Determinazione della distribuzione granulometrica dell’inerte con controllo a campione (UNI EN 932-
1:199838 e 933-1:201239, risultati accettabili secondo UNI 8520-1 e 240). 

Frequenza delle prove: ogni 10000 m3 di cls prodotto o a cadenza mensile, se inferiore. 

 

Determinazione dell’equivalente in sabbia degli aggregati con controllo a campione (UNI EN 933-
8:201541, 932-1:1998 e 932-2:200042, risultati accettabili secondo UNI 8520-1 e 2). 

Frequenza delle prove ogni 10000 m3 di cls prodotto o a cadenza mensile, se inferiore. 

Contenuto di argilla (UNI 8520-8:199943, UNI EN 932-1:1998 e 933-2:199744, risultati accettabili secondo 
UNI 8520-1 e 2). 

                                                 
35 UNI EN 12878:2014 Pigmenti per la colorazione dei materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - Requisiti e metodi di prova 
36 UNI EN 1097-5:2008 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 5: Determinazione del contenuto 
d'acqua per essiccazione in forno ventilato 
37 UNI EN 206:2014 EC 1-2014 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
38 UNI EN 932-1:1998 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di campionamento. 
39 UNI EN 933-1:2012 EC 1-2013 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 1: Determinazione della 
distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura 
40 UNI EN 8520-1:2015 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 - Parte 1: Designazione 
e criteri di conformità 
     UNI EN 8520-2:2005 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Requisiti 
41 UNI EN 933-8:2015 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 8: Valutazione dei fini - Prova 
dell'equivalente in sabbia 
42 UNI EN 932-2:2000 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di 
laboratorio 
43 UNI 8520-8:1999 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili. (Norma 
ritirata) 
44 UNI EN 933-2:1997 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione 
granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture. 
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Frequenza delle prove: ogni 10000 m3 di cls prodotto o a cadenza mensile, se inferiore. 

Massa volumica satura superficie asciutta (SSA) e assorbimento (UNI EN 1097-6:201345, risultati 
accettabili secondo UNI 8520-2). 
Frequenza delle prove: ogni 10000 m3 di cls prodotto o a cadenza mensile, se inferiore. 

 

Calcestruzzo fresco 

Determinazione dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI EN 12350-2:200946, risultati accettabili 
secondo UNI EN 206:2014). Frequenza prove: a inizio getto e comunque ogni 100 m3 di cls). 

Determinazione del rapporto acqua / cemento (UNI EN 6393:198847, risultati accettabili secondo UNI EN 
206:2014). Frequenza prove: settimanale. 

Determinazione della massa volumica e della resa volumetrica del cls fresco (UNI EN 12350-6:200948, 
risultati accettabili secondo UNI EN 206:2014). Frequenza prove: mensile. 

Determinazione della quantità di acqua essudata del cls fresco (UNI 7122:200849, accettabile se <=0.1%). 
Frequenza prove: settimanale. 

Controllo della composizione del cls fresco (UNI EN 6393:1988, risultati accettabili secondo UNI EN 
206:2014). Frequenza prove: mensile. 

 

Calcestruzzo indurito: 

Determinazione della resistenza caratteristica (UNI EN 206:2014, UNI EN 12390-1/2/350, risultati 
accettabili secondo DM 14/01/08) a mezzo di schiacciamento di provini (UNI EN 12350-1:200951). 

Frequenza prove come per legge (giornaliera per miscele omogenee di quantità superiore ai 100 m3 con 
controlli tipo “A” o “B” come da DM 14/01/08). 

Massa volumica del cls indurito (UNI EN 12390-7:200952, risultati accettabili secondo UNI EN 206:2014) 
Frequenza prove: su ogni cubetto testato. 

 

Armatura 

Verifica acciaio di armatura (barre e rete elettrosaldata) controllo di resistenza, allungamento, distacco ai 
nodi (prelievo n. 3 campioni ogni 50 tons di rete ed ogni 50 tons di barre e verifica presso laboratorio). 

Verifica delle dime e del rispetto del copriferro teorico; controllo dimensionale sul 10% delle gabbie 
prodotte). Il controllo visivo è da effettuare su tutte le gabbie. 

Verifica delle legature e/o saldature a filo (per saldature: livello C secondo UNI EN ISO 5817:201453). 

 

Guarnizioni in EPDM  

Verifica presso laboratorio delle caratteristiche meccaniche (durezza e allungamento) del prodotto finito  

Frequenza dei controlli: 1 controllo per la qualifica di un nuovo fornitore. 

Verifica dimensionale della guarnizione. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni 1500 metri di guarnizione. 

 

                                                 
45 UNI EN 1097-6:2013 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 6: Determinazione della massa 
volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua 
46 UNI EN 12350-2:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 2: Prova di abbassamento al cono 
47 UNI EN 6393:1988 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco. (Norma ritirata) 
48 UNI EN 12350-6:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 6: Massa volumica 
49 UNI EN 7122:2008 Prova sul calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata 
50 UNI EN 12390-1:2012 Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 1: Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme 
    UNI EN 12390-2:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 2: Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza 
    UNI EN 12390-3:2009 EC 1-2011 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla compressione dei provini 
51 UNI EN 12350-1:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 1: Campionamento 
52 UNI EN 12390-7:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 7: Massa volumica del calcestruzzo indurito 
53 UNI EN ISO 5817:2014 Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di 
energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni 
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Viteria inox 

Verifica a peso dei quantitativi forniti. 

Frequenza dei controlli: 1 controllo ogni lotto di fornitura. 

 

Controlli sul sistema produttivo 

Impianto di betonaggio 

Verifica annuale della taratura bilance di pesatura per cemento, aggregati, additivi.  

Verifica annuale taratura conta-litri per acqua. 

Verifica annuale delle pompe per additivi e per i pigmenti. 

Verifica mensile della taratura delle sonde di rilevamento dell’umidità degli aggregati. 

Verifica visiva dell’usura del mescolatore con cadenza mensile. 

Qualifica delle ricette (mix design) e verifica del report di ogni singolo impasto di calcestruzzo 
corrispondente al mix design che garantisce l’RCK. 

 

Getto e vibrazione del pannello 

NB: si fa riferimento in questo caso alla produzione di pannelli con parte grecata in materiale poroso a 
fondo cassero. 

Controllo dimensionale del cassero prima di ogni modifica dell’attrezzaggio e comunque con cadenza 
almeno settimanale. 

Controllo della temperatura ambiente (UNI EN 206:2014): il getto non può essere effettuato in condizioni 
di temperature estreme (< 5°C  o  > 35°C). 

Misura del posizionamento della gabbia metallica di armatura, dei distanziatori e degli inserti (controllo 
da effettuare per ogni getto). 

Controllo del getto del primo strato poroso fonoassorbente (prelievo di almeno n.2 provini/giorno per prova 
di compressione dopo stagionatura in laboratorio). 

Controllo della modalità di vibrazione soprattutto negli angoli e del livello di rifinitura della staggiatura.  

E’ sconsigliato il ricorso alla stagionatura accelerata per i problemi che possono incorrere per lo strato 
alleggerito. 

Verifica visiva dell’assenza di cavillature che si formino in fase di scasseratura. 

 

Movimentazione in stabilimento, stoccaggio e carico  

Adozione delle adeguate modalità di spessoramento onde evitare rotture o schiacciamenti che possono 
occorrere alla parte alleggerita in fase di movimentazione. 

 

Controlli sul prodotto finito 

Controllo dimensionale del guscio esterno del pannello. 

Frequenza dei controlli: a campione sul 10% dei prodotti.  

Controllo a campione del copriferro mezzo prova pachometrica.  

Frequenza dei controlli: a campione sul 10% dei prodotti.  

Verifica visiva sulla colorazione se prevista.  

 

Tracciabilità documentale  

Ogni pannello prodotto deve essere riconducibile allo specifico lotto di produzione.  

Per ogni lotto sono note le caratteristiche di ingresso di tutti i materiali. 
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I materiali di ogni pannello sono quindi riconducibili alla certificazione allegata al lotto in arrivo.  

 

Verifiche specifiche per i pannelli con mattonelle prefabbricate 

 

Controllo documentale del materiale approvvigionato 

Verifica documentale della documentazione tecnica allegata e della rispondenza alle specifiche di 
capitolato. 

Controllo deve essere effettuato per ogni DDT.  

 

Controlli in accettazione 

Verifica a campione della rispondenza delle caratteristiche della mattonella alle prescrizioni di capitolato  

Il controllo è effettuato a campione e presuppone prove di tipo distruttivo. 

Frequenza del controllo: prelievo di 1 mattonella ogni 5000 m2 di superficie complessiva di pannelli 
prodotti. 

 

Controllo in produzione 

Controllo a campione distruttivo (non normato) sulla tenuta dell’adesione tra la mattonella ed lo strato 
portante in cls, mediante messa in trazione di una serie di carote passanti per i due strati. Il carico di 
rottura deve essere superiore alle sollecitazioni di progetto con un coefficiente di sicurezza pari a 1,5. 
Frequenza di prova: ogni 5000 m2 di pannelli. 
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CARPENTERIA METALLICA PORTANTE 
 

La carpenteria metallica portante delle barriere antirumore è in genere realizzata a partire da profili aperti 

laminati a caldo della serie UNI EN 1002554 tagliati a misura e collegati ad una piastra metallica di base 

mediante saldatura e fazzoletti di rinforzo. Fanno parte della carpenteria metallica portante eventuali 

profili aggiuntivi abbinati al profilo portante per creare la sede corretta per l’inserimento dei pannelli 

antirumore. In casi specifici sono previsti carter aggiuntivi per motivi architettonici. 

I montanti delle barriere possono anche essere realizzati a partire da profili cavi formati a caldo di forma 

circolare o rettangolare oppure da sistemi compositi a trave reticolare. 

N.B. Per i componenti strutturali realizzati in carpenteria metallica è in vigore dal 1 luglio 2013 la norma 

armonizzata UNI EN 1090-1:201255 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti 

per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, che descrive i requisiti e le modalità per 

l’apposizione della Marcatura CE, secondo la Direttiva 89/106/CEE ed il Regolamento Europeo (UE) n. 

305/2011. Nel caso specifico delle barriere antirumore, l’applicazione di tale norma è possibile soltanto 

nei casi in cui il componente strutturale in carpenteria non sia già coperto dalla DoP di prodotto redatta 

per il sistema antirumore nel suo insieme, ai sensi della UNI EN 14388:2015. 

Per converso, nei casi in cui la DoP redatta ai sensi della EN14388 non copre anche la carpenteria 

metallica strutturale, quest’ultima andrà conseguentemente qualificata (ai sensi del cap.11.1 del D.M 14 

gennaio 2008) secondo la norma armonizzata UNI EN 1090-1:2012. 

 

GENERALITA’ SUI MATERIALI 

Per la realizzazione di strutture metalliche devono essere utilizzati solo acciai conformi alle norme 

armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), recanti la marcatura CE, per i quali vale quanto 

specificato al punto A del cap.11.1 del D.M.14 gennaio 2008. Gli acciai per strutture saldate, oltre a quanto 

anzi specificato, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee 

armonizzate applicabili. 

 

PIANO DEI CONTROLLI 

Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve 

essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 
Controlli sulle forniture 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al 

Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 

3.1, di cui alla norma UNI EN 10204:2005, dello specifico lotto di materiale fornito. 

Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento 

di trasporto. 

Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati 

dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso. 

                                                 
54 UNI EN 10025-1/6 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali 
55 UNI EN 1090-1:2012 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti 
strutturali 
 

SEZIONE 2 – PIANO DI CONTROLLO PRODUZIONE 

ALLEGATO 2.5 
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Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui vengano utilizzati elementi base, comunque 

qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che 

garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 

 
Controlli sui processi di produzione 

Nel corso delle fasi di trasformazione dei materiali base e della loro lavorazione, devono essere effettuati 

controlli atti a garantire al prodotto finale caratteristiche meccaniche conformi alla classificazione 

dell’acciaio originale non lavorato. 

Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di 

saldatura. In particolare si deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche 

nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i 

processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea applicabile. 

 
Controlli sui processi speciali  

I processi speciali sono quelli ove la conformità sul prodotto finito non può essere immediatamente o 

economicamente verificata. 

Questi processi richiedono una particolare attenzione durante l’ispezione iniziale. 

I processi speciali da considerare sono stati individuati nei seguenti: 

 

 saldatura; 

 giunzioni meccaniche strutturali; 

 rivestimento protettivi dalla corrosione. 

 

Saldatura 

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento 

di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:201256. 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la 

norma UNI EN ISO 4063:201157. 

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI 

EN 9606-1:201358 da parte di un Ente terzo. I saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo 

devono possedere una specifica qualificazione. 

Per ogni processo principale di saldatura robotizzata o automatica, l’azienda deve disporre di operatore(i) 

con qualificazione valida secondo UNI EN 14732:201359. 

Per le competenze del coordinatore di saldatura si fa riferimento alle Linee guida sulle specifiche 

conoscenze richieste riportate nelle UNI EN 1090-2:201160 e UNI EN 1090-3:200861 con riferimenti alla 

UNI EN ISO 14731:200762 ed alla specifica classe di esecuzione. 

Ad eccezione delle saldature per la classe di esecuzione 1, tutte le operazioni di saldatura devono essere 

eseguite in accordo a procedure qualificate di saldatura. Queste procedure (WPSs) devono essere basate 

su una procedura di qualificazione (WPQR). 

In aggiunta ai controlli visivi effettuati sul 100% delle saldature, sono previsti controlli di tipo non distruttivo 

su almeno il 3% delle saldature effettuate per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti nel 

progetto.  

 

                                                 
56 UNI EN ISO 15614-1:2012 EC 1-2015 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di 
qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel 
57 UNI EN ISO 4063:2011 Saldatura e tecniche affini - Nomenclatura e codificazione numerica dei processi 
58 UNI EN 9606-1:2013 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai 
59 UNI EN 14732:2013 Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la 
saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici 
60 UNI EN 1090-2:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio 
61 UNI EN 1090-3:2008 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di alluminio 
62 UNI EN ISO 14731:2007 Coordinamento delle attività di saldatura - Compiti e responsabilità 
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Giunzioni meccaniche strutturali 

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘non precaricate’ si applica quanto specificato 

al punto A del § 11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 15048-1:200763. 

In alternativa anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 

14399-1:201564 sono idonei per l'uso in giunzioni non precaricate. 

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘Precaricate’ si applica la marcatura CE in 

conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1:2015. 

Le suddette norme UNI EN 15048 e UNI EN 14399 non si applicano alle giunzioni di elementi non portanti, 
ad esempio: parti di pannelli acustici, telai per lastre trasparenti, carter di copertura, sistemi di trattenuta, ecc. 
Nei casi in cui sia prevista bulloneria “strutturale” il fornitore deve produrre la dichiarazione di conformità alla 
norma specifica. 
 
I tirafondi di ancoraggio del montante alla fondazione della barriera non rientrano nel campo di applicazione 
delle norme UNI EN 15048 e UNI EN 14399. 
Il fornitore deve produrre: 
 

 Dichiarazione 2.2 di cui alla norma UNI EN 10204:2005 per l’intera fornitura. 

 Certificato 3.1 di cui alla norma UNI EN 10204:2005 per la sole barre filettare (o tirafondi a manico di 

ombrello). 

 

In fase di accettazione è prevista l’effettuazione di un controllo dimensionale e di una prova a campione di 
assiemaggio (in particolare per materiale zincato a caldo). 
In funzione delle dimensioni dell’opera possono sono richieste prove di laboratorio aggiuntive 
sull’accoppiamento dado/tirafondo (trazione, analisi chimica, durezza). 
In questo caso la frequenza dei controlli deve essere 1 campione/ diametro/ 3000 pezzi. 
 
Qualora i tirafondi richiedano l’uso di ancoranti chimici occorre richiedere al fornitore la seguente 
documentazione: 

 Dichiarazione di prestazione 

 Scheda tecnica e Istruzioni di utilizzo 

 
 
Controlli sui processi di trattamento superficiale 

In caso di applicazione di rivestimenti per la protezione dalla corrosione si devono stabilire e mantenere 

specifiche procedure che contengono: 

 modalità di esecuzione 

 controlli da eseguire 

 registrazioni dei controlli 

 

Per il trattamento di zincatura a caldo occorre richiedere la seguente documentazione: 

 Dichiarazione di conformità alla norma UNI EN ISO 1461:200965 

 Rilevamento di spessore (a campione) 

 
Per il trattamento di verniciatura occorre richiedere la seguente documentazione:  

 Descrizione del ciclo produttivo eseguito 

 Dichiarazione di conformità  

 Report di processo con misure di spessore e di aderenza (a campione) 

  

                                                 
63 UNI EN 15048-1:2007 Bulloneria strutturale non a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti generali 
64 UNI EN 14399-1:2015 Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 1: Requisiti generali 
65 UNI EN ISO 1461:2009 EC 1-2010 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - 
Specificazioni e metodi di prova 
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UX99 
 

 

 

 

SEZIONE 3 

COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE 

 

 

ALLEGATO 3.1 – VERIFICA DEL MONTAGGIO DELLE BARRIERE ANTIRUMORE  

ALLEGATO 3.2 – COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE  

ALLEGATO 3.3 – COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI MECCANICHE   

ALLEGATO 3.4 – VERIFICA DELLA RESISTENZA AGLI IMPATTI 

ALLEGATO 3.5 – VERIFICA DEL COMPORTAMENTO AL FUOCO 

ALLEGATO 3.6 – VERIFICA DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE 

ALLEGATO 3.7 – COLLAUDO DELLA PROTEZIONE ELETTRICA 

ALLEGATO 3.8 – VERIFICA DELLE VIE DI FUGA IN CASO DI EMERGENZA 

ALLEGATO 3.9 – VERIFICA DELLA RIFLESSIONE DELLA LUCE E TRASPARENZA 
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VERIFICA DEL CORRETTO MONTAGGIO DELLE BARRIERE ANTIRUMORE 
 

Le verifiche del montaggio assicurano la corrispondenza dell’opera eseguita con le prescrizioni del 

manuale di installazione. 

I controlli da effettuare durante le successive fasi del montaggio ed a montaggio concluso devono essere 

effettuati sia sulla struttura metallica portante che sui pannelli acustici delle varie tipologie. 

 

Relativamente alla carpenteria metallica portante sono previsti i seguenti controlli: 

 

 Verifica dell’interasse delle colonne; 

 Verifica della verticalità delle colonne; 

 Verifica visiva dei cordoni di saldatura; 

 Verifica visiva del rivestimento protettivo di verniciatura; 

 Controllo visivo dell’assenza di danneggiamenti causati dalla movimentazione; 

 Controllo dei collegamenti di tipo strutturale ad attrito con chiave dinamometrica; 

 Verifica della caricabilità dell’ancorante e rottura del calcestruzzo con prova di pull out.  

 

Relativamente ai pannelli acustici sono previsti i seguenti controlli: 

 

 Verifica visiva del corretto inserimento dei pannelli e del centraggio fra gli elementi strutturali; 

 Verifica visiva del sistema di guarnizioni di tenuta fra pannello e montante; 

 Verifica del sistema di giunzione fra pannello e pannello della stessa tipologia; 

 Verifica visiva del sistema di connessione fra pannelli di diversa tipologia; 

 Verifica visiva del sistema di connessione fra pannelli e cordolo o altra struttura di fondazione; 

 Verifica visiva dell’assenza di danneggiamenti causati dalla movimentazione; 

 

Sono inoltre previsti controlli specifici per le singole tipologie di prodotto: 

 

 Verifica dei collegamenti bullonati tra elementi di carpenteria metallica; 

 Verifica visiva del posizionamento delle guarnizioni; 

 Verifica visiva dell’assenza di sfogliamenti del film protettivo nel caso di superfici metalliche verniciate; 

 Verifica visiva della corretta applicazione dei sistemi di protezione dell’avifauna nel caso di moduli 

trasparenti. 

 Verifica visiva dei collegamenti di perline e listelli nel caso di impiego di pannelli in legno; 

 Verifica visiva della assenza di armature in vista nel caso di pannelli in calcestruzzo o altri manufatti 

in cemento armato. 

 Verifica schemi di montaggio e composizione colori. 

 Verifica fissaggi eventuali scossaline o carter metallici. 
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COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE 
 

Le prestazioni acustiche richieste per le barriere antirumore da realizzare lungo l’infrastruttura stradale devono 

essere distinte tra: 

 

 Prestazioni acustiche intrinseche del sistema antirumore: ovvero caratteristiche indipendenti dalla 

localizzazione della barriera antirumore e dall’effetto atteso di riduzione del rumore in corrispondenza dei 

ricettori. Tali prestazioni dipendono solo dal prodotto (sistema barriera e componenti) e dalle modalità di 

montaggio. Per esse sono responsabili il produttore e l’impresa esecutrice.  

La dichiarazione delle prestazioni acustiche intrinseche fa parte del processo di marcatura CE da rilasciare 

nella fase 2 del contratto (ad aggiudicazione avvenuta). Per questa dichiarazione si rimanda all’allegato 

1.1 del presente documento. 

La verifica sperimentale a campione delle caratteristiche acustiche intrinseche è inoltre prevista nella fase 

4 del contratto (collaudo) ed è oggetto del presente allegato. 

 

 Prestazioni acustiche estrinseche del sistema antirumore: ovvero prestazioni relative all’efficacia 

acustica globale in opera (Insertion Loss e livelli di immissione presso i ricettori). Si tratta della riduzione 

dei livelli di pressione sonora indotti dalla realizzazione della barriera antirumore in corrispondenza di una 

serie di punti localizzati sul territorio ed individuati come ricettori. Tali prestazioni implicano la responsabilità 

del progettista oltre che dell’impresa.  

La valutazione delle queste prestazioni non fa parte del processo di marcatura CE.  

I livelli di prestazione che l’opera deve soddisfare fanno parte degli elaborati progettuali.  

La verifica sperimentale dell’efficacia acustica globale è sempre prevista ma rientra negli obblighi 

contrattuali per l’impresa (fase 4 - collaudo) solo in casi specifici, quando cioè l’impresa si è assunta la 

responsabilità della progettazione acustica dell’intervento. Tale verifica sperimentale è oggetto del presente 

allegato. 

 

COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE INTRINSECHE:  

RIFLESSIONE (ASSORBIMENTO), ISOLAMENTO E DIFFRAZIONE 

Con riferimento all’allegato 1.1 la valutazione delle prestazioni acustiche intrinseche prevede l’effettuazione 

delle prove seguenti: 

 

 in laboratorio ed in ambiente riverberato, in speciali camere riverberanti; 

 in situ ed in ambiente libero, in opportune aree aperte libere da ostacoli. 

 

La procedura di prova “in situ” si basa sulla valutazione dei seguenti indici con l’applicazione delle relative 

norme/procedure: 

 

 indice di riflessione acustico DLRI, secondo la norma UNI EN 1793-5:2006; 

 indice di isolamento acustico DLSI, secondo la norma UNI EN 1793-6:2013; 

 indice di diffrazione sonora: in questi casi particolari è prevista la valutazione del valore IL, Insertion Loss 

(efficienza acustica) del sistema antirumore con e senza il difrattore, secondo la norma UNI 11022:2003, 

mediante una procedura semplificata. L’indice di diffrazione sonora si valuta esclusivamente nel caso il 
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sistema antirumore sia dotato di dispositivi aggiunti sulla sommità (elementi tubolari o di altra forma) aventi 

lo scopo di influenzare l’efficacia acustica del sistema originale agendo primariamente sull’energia diffratta. 

 

I risultati delle prove sono sintetizzati con un indice unico di valutazione (per montanti, elementi acustici e 

sistema completo) esclusivamente per l’isolamento acustico, pesando i risultati sulle singole bande di terzi 

d’ottava rispetto allo spettro normalizzato di rumore da traffico stradale riportato nella norma UNI EN 1793-3. 

È comunque facoltà dell’Ente Appaltante richiedere analoghe valutazioni tramite un indice unico anche per la 

riflessione (assorbimento) e diffrazione: in tal caso l’Ente Appaltante deve avere specificato nella stesura del 

progetto i relativi valori ammissibili o range di classificazione. 

 

Nella fase 4 (collaudo) la Direzione Lavori richiede una verifica sperimentale dei valori di fonoisolamento e 

fonoassorbimento, mediante la procedura in situ (campo libero), su porzioni di barriera composita dello stesso 

tipo di quelli per i quali è stata effettuata la valutazione della prestazione. E’ raccomandata l’effettuazione delle 

prove di collaudo all’inizio delle attività di installazione. In caso di esecuzione della prova in fasi più avanzate 

del cantiere l’impresa fornitrice non potrà rivendicare maggiori oneri per possibili interventi correttivi da 

apportare in base alla valutazione dei risultati della prova eseguita. 

Gli oneri per l’esecuzione della prova sono a carico del Committente.  

 

Rispetto ai valori nominali delle fasi 2 e 3, è ammessa una tolleranza pari a 2 dB per quanto riguarda il 

fonoisolamento, espresso con l’indice DLSI.  

 

COLLAUDO DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE ESTRINSECHE:  

VALUTAZIONE DELL’INSERTION LOSS 

 

L’impresa che ha prodotto/installato la barriera antirumore non è in genere responsabile delle caratteristiche 

acustiche estrinseche ovvero della prestazione globale, a meno non si tratti di lavori eseguiti con appalto 

concorso o vi siano specifiche prescrizioni di Capitolato.  

Le attività di collaudo sono effettuate da un tecnico competente in acustica (DPCM 31/3/1998) secondo:  

  

UNI 11022:2003  

La procedura prevede misure “prima e dopo” l’installazione della barriera o, in alternativa, “con e senza“ la 

barriera in esame: in ogni caso bisogna verificare con opportuni rilievi che le condizioni di propagazione del 

rumore siano assimilabili (terreno, ostacoli, meteo, etc.). 

I rilievi vanno effettuati con due microfoni in contemporanea, di cui il primo in posizione sovrastante la barriera 

e l’altro a distanze variabili fino a 250 m dalla barriera stessa. Si può utilizzare sia una sorgente artificiale 

(altoparlante) che reale (traffico). 

Data la complessità della norma è consentito effettuare un metodo “semplificato”, comunque basato sul 

principio della UNI 11022:2003, concordando con la Direzione Lavori la posizione dei punti di ricezione.  

   

UNI 11143-2:200566 

In caso di sistema antirumore installato su una infrastruttura esistente, si effettuano i monitoraggi in condizioni 

di “post-operam” nelle medesime posizioni di “ante-operam”. 

In caso di sistema antirumore installato su una nuova infrastruttura, si effettuano i monitoraggi nelle posizioni 

indicate nel progetto acustico. 

In ogni caso, per normalizzare i risultati acustici è necessario effettuare in contemporanea rilievi acustici e di 

traffico. 

 

                                                 
66 UNI 11143-2:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 2: Rumore stradale 
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COLLAUDO DELLA RESISTENZA AI CARICHI 
 

La valutazione della prestazione dei sistemi antirumore riguarda la prestazione in presenza di carichi di 

tipo statico e dinamico riconducibili a: 

 azione del vento della neve e del peso proprio; 

 sovrappressione dinamica dei veicoli in transito; 

 sovrappressione dovuta alla neve accumulata dai mezzi di sgombero. 

 

In fase di collaudo l’obiettivo è quello di verificare che la struttura nel suo complesso in presenza del carico 

del vento di progetto rispetti i limiti massimi di deflessione previsti dalla normativa.  

La prova sperimentale deve essere effettuata su tutto il sistema barriera (applicazione del carico e misura 

della deformazione) in tutti i casi in cui esistano incertezze sul sistema di ancoraggio del montante alle 

fondazioni o sulla tenuta puntuale del terreno.  

Sono ad esempio da assoggettare a collaudo statico del sistema barriera nel suo complesso i casi in cui le 

barriere sono realizzate con montanti infissi direttamente nel terreno. 

 

In questo casi occorre organizzare una prova di carico in una o più sezioni della barriera a discrezione della 

Direzione Lavori. 

La prova viene in genere effettuata applicando alla barriera un carico puntuale che comporti un momento 

flettente alla base del montante pari al momento generato dal carico del vento e dai carico dinamico dovuto 

alla sovrappressione dei veicoli in transito. 

                                     

La freccia viene valutata in sommità del montante. 

Le modalità di carico e della valutazione della freccia possono variare in funzione delle esigenze specifiche 

del sito di prova. 

Sarà di cura del laboratorio incaricato predisporre un protocollo di prova perla preventiva approvazione 

della Direzione Lavori. 

 

In tutti gli altri casi in cui la barriera è ancorata mediante tirafondi al cordolo in calcestruzzo, in fase di 

collaudo la verifica della prestazione strutturale può essere circoscritta ad un test di estrazione “pull out” 

effettuato sui tirafondi. Lo scopo è accertare la tenuta a sfilamento per i livelli di trazione previsti dalla 

relazione di calcolo statico sui tirafondi più sollecitati in presenza dei carichi di progetto.  
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VERIFICA DELLA RESISTENZA AGLI IMPATTI 
 

La prestazione dichiarata per le barriere antirumore in termini di resistenza agli impatti riguarda: 

 La resistenza all’impatto del pietrisco sollevato dai veicoli in transito; 

 la resistenza all’impatto di oggetti pesanti che si possono distaccare dai veicoli in transito (perdita di 

una ruota o parte di carico da un mezzo pesante;  

 la sicurezza in caso di collisione di veicolo in svio. 

 

Non sono previste specifiche verifiche in fase di collaudo per le prestazioni sopraindicate. 
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VERIFICA DEL COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 
 

La prestazione dichiarata per le barriere antirumore in termini di comportamento all’incendio consiste nella: 

 certificazione della barriera in termini di resistenza al fuoco da sterpaglia UNI EN 1794-2:2011 

(Appendice A). 

 certificazione della classe di reazione al fuoco dei singoli componenti secondo la serie EN 13501. 

 

Non sono previste specifiche verifiche in fase di collaudo per le prestazioni sopraindicate. 

 

Il collaudatore provvederà a verificare il rispetto dei requisiti minimi di classificazione come 

previsto dalla normativa. 

Il collaudatore verificherà anche il reale peso in termini di contributo all’incendio dei materiali costituenti la 

barriera. Sono da considerare in via prioritaria i materiali costituenti i pannelli che per l’estensione 

superficiale possono apportare un contributo rilevante allo sviluppo ed alla propagazione delle fiamme. 

Le guarnizioni o altri materiali accessori danno in genere un contributo limitato a meno che per la modalità 

di installazione possano creare un ponte termico tra materiali infiammabili adiacenti e contribuire così alla 

propagazione dell’incendio. 
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VERIFICA DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

La prestazione dichiarata per le barriere antirumore in termini di protezione ambientale consiste nella 

dichiarazione della conformità dei prodotti alle istanze protezione ambientale, così come definite nella 

Norma UNI EN 1794-2:2011 (Appendice C). 

 

Non sono previste specifiche verifiche in fase di collaudo per le prestazioni sopraindicate. 

 

Il collaudatore provvederà a verificare che per tutti i materiali costituenti la barriera antirumore 

siano stati prodotti i codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) in vigore dall'1.1.2002 come riportati 

sulla Direttiva del Ministero Ambiente emessa in data 9.4.2002 (rif. G.U. n. 108 del 10 maggio 2002). 
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COLLAUDO DELLA PROTEZIONE ELETTRICA  
 

La prestazione dichiarata per le barriere antirumore in termini di protezione elettrica consiste nella 

predisposizione di uno specifico progetto dell’impianto di messa a terra. 

 

In fase di collaudo della barriera antirumore l’impianto di messa a terra, quando previsto, dovrà 

essere testato e certificato con il rilascio di conformità a D.M. 37/98 da parte tecnico abilitato. 

 

Per il rilascio del certificato si fa riferimento al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di 

semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. 
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VERIFICA DELLE VIE DI FUGA IN CASO DI EMERGENZA 
 

La prestazione dichiarata per le vie di fuga previste nella barriere antirumore consiste predisposizione di 

idoneo elaborato rispondente ai requisiti stabiliti dalla norma EN 1794-2:2011 Appendice D. 

E’ prevista anche la dichiarazione della prestazione di isolamento acustico secondo norma UNI EN 1793-

6:2013. 

 

In fase di collaudo della barriera antirumore il collaudatore accerterà la corretta segnalazione della 

uscita di emergenza ed il corretto funzionamento del maniglione antipanico. 

Qualora l’uscita di emergenza sia collocata in punti critici dal punto di vista acustico, a discrezione 

della Direzione Lavori, sulla sezione di barriera in cui è prevista l’uscita di sicurezza sarà effettuata 

una prova di isolamento acustico (misura dell’isolamento acustico secondo UNI EN 1793-6:2013). 

 

Rispetto ai valori nominali dichiarati in fase di prequalifica, è ammessa una tolleranza pari a 2 dB per quanto 

riguarda il fonoisolamento, espresso con l’indice DLSI.  
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VERIFICA DELLA RIFLESSIONE DELLA LUCE (ABBAGLIAMENTO) E 
TRASPARENZA 
 

La prestazione dichiarata per la caratteristica di riflessione della luce e trasparenza consiste nella 

valutazione delle caratteristiche acustiche della barriera e dei suoi componenti come prescritto dalla norma 

EN 1794-2:2011 Appendice E. 

 

In fase di collaudo della barriera antirumore il collaudatore accerterà per via documentale e per 

presa visione dell’opera finita la conformità della barriera alle prescrizioni della norma EN 1794-

2:2011 Appendice E in particolare per quanto concerne riflessioni luminose o oscuramento della 

segnaletica che possano costituire un rischio per gli utenti della strada. 

 

  

SEZIONE 3 – COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE 

ALLEGATO 3.9 



www.unicmi.it

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti
Via Chieti 8 - 20154 Milano - Telefono 023192061 - Fax 0231920632 - unicmi@unicmi.it




