
Il problema energetico
Il progetto di Autostrada del
Brennero SpA di realizzare la
barriera antirumore fonoassor-
bente in località Marano (TN) na-
sce da una presa di coscienza
di quello che è il problema ener-
getico attuale, sia a livello mon-
diale che nello specifico del-
l’ambito europeo e italiano.
Al giorno d’oggi il consumo
energetico mondiale medio totale dell’umanità è pari a circa 15 TW
(= 1,5x1.013 W), proveniente per l’85% da combustibili fossili, che
non sono fonti inesauribili.
L’orizzonte temporale tra il 2012-2020 prevede che si possa raggiun-
gere il limite rappresentato dall’avvenuta estrazione di metà di tutto il
petrolio disponibile nel Pianeta (“picco”). Da lì in avanti le risorse si ri-
durranno con una rapidità anche superiore a quella registrata per rag-
giungere tale limite e si prevede che il petrolio comincerà a non es-
sere più disponibile dal 2070-2080.
Tale stima potrebbe diventare meno catastrofica solo nel caso di scel-
te radicali finalizzate a limitare i consumi dell’oro nero, ma finora sta
prevalendo la logica del consumo a oltranza delle risorse energetiche,
senza alcuna limitazione o pianificazione. Bisogna considerare altre-
sì che la popolazione mondiale è in costante aumento.
In Europa con le fonti rinnovabili viene prodotta poco più del 5% del-
l’energia che viene utilizzata e questo comporta una dipendenza ener-
getica dai Paesi esportatori di petrolio, problemi di approvvigionamento
delle materie prime e una continua produzione di gas a effetto serra
derivanti dall’impiego di combustibili fossili (petrolio e gas naturale).

Nel Marzo del 2007 il Consiglio Europeo si è accordato sulla neces-
sità di definire e realizzare una politica energetica comunitaria per la
sostenibilità ambientale e la sicurezza energetica: il Piano 20-20-20.
Detto progetto prende il nome dal suo triplice obiettivo, quello di ri-
durre i consumi del 20% al di sotto del tendenziale; di incrementare
l’uso di energia rinnovabile per una quota pari al 20% dei consumi e
di tagliare le emissioni di CO2 di un eguale 20%.
L’Autostrada del Brennero, in tale contesto, sente di dover fare la
propria parte per poter governare una parte importante del futuro,
indicando la direzione verso un trasporto più pulito e rispettoso del-
l’ambiente.
In sintesi, alla cultura dello spreco irreversibile, l’A22 intende con-
trapporre quella dell’impiego di energie “rinnovabili”, in particola-
re dell’energia solare.
E’ in tale contesto che si inserisce il progetto di realizzazione della
barriera antirumore fotovoltaica in fregio alla carreggiata autostra-
dale A22 in direzione Sud (loc. Marano - TN), dalla p.k. 160+017 al-
la p.k. 161+084 (latitudine 45°53’29”, longitudine 11°2’0” e alti-
tudine s.l.m. 176 m).
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La prima barriera antirumore fotovoltaica ad alta efficienza d’Italia
nella tratta autostradale dalla p.k. 160+017 alla p.k. 161+084

in carreggiata Sud in località Marano (TN)

LA A22 VIAGGIA VERSO IL SOLE
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Figura 1 - Una panoramica della barriera antirumore fotovoltaica in località Marano, nel comune di Isera (TN)

Grazie allo sviluppo tecnologico di Autostrada del Brennero,
Società che si contraddistingue per l’impegno nell’utilizzo e
nella produzione di energie alternative, e alla collaborazio-
ne con il Comune di Isera, la barriera fonoassorbente a pro-
tezione dell’abitato di Marano, inaugurata il 23 Novembre
scorso, si differenzia per il suo carattere innovativo.
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Le caratteristiche della barriera
Il progetto, che si colloca nell’ambito degli
interventi per la produzione di energia elet-
trica mediante conversione fotovoltaica del-
la fonte solare di cui al Decreto del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico 19 Febbraio
2007, nella classe con potenza nominale su-
periore a 20 kW, ha visto la realizzazione di
un impianto fotovoltaico di elevate potenzia-
lità, sostenuto dalla barriera antirumore pre-
vista per la protezione dall’inquinamento acu-
stico dell’abitato di Marano.
L’opera, della lunghezza complessiva di 1.070
m e di altezza pari a 5,60 m, si sviluppa in
carreggiata Sud lungo il ciglio della corsia di
emergenza e di una piazzola di sosta esi-

Figura 6 - Una panoramica del retro della barriera in fase di ultimazione dei lavori

Figura 2

Figura 3 - Il Presidente Paolo Duiella
durante la presentazione della barriera
antirumore fotovoltaica installata
in località Marano

Figura 5 - La sezione tipo della barriera

Figura 4 - L’Ing. Carlo
Costa illustra al
Presidente Duiella le
caratteristiche tecniche
della nuova barriera



stente, ed è stata progettata in base a criteri di efficacia, sia per quan-
to riguarda il rumore sia per la produzione energetica, e di semplicità
in termini di estetica ed esecuzione. Al fine di soddisfare tali criteri, si
è quindi realizzata una struttura di sostegno in acciaio a doppia incli-
nazione rivestita anteriormente da moduli fotovoltaici e posteriormente
da pannelli fonoassorbenti.
La forma della barriera è il compromesso tra l’inclinazione ottimale
per questioni acustiche (verticale) e quella ideale per l’ottenimento
della massima produttività energetica (35°).
Le caratteristiche geometriche della barriera acustica/fotovoltaica de-
rivano principalmente da esigenze tecniche connesse alla produzione
dell’energia elettrica che hanno comportato un generale sovradimen-
sionamento dell’opera, in termini di lunghezza, rispetto a quanto stret-
tamente necessario per la mitigazione acustica.
La parte inferiore della barriera, poco interessante per la produzione
elettrica in virtù della sfavorevole esposizione e delle ombre perma-
nenti provocate dal sicurvia, è stata realizzata con pannelli prefabbri-
cati in calcestruzzo aventi dei contrafforti ai quali si ancorano, per mez-
zo di tirafondi in acciaio, i montanti della barriera; tra un montante e
l’altro, protetti dalle intemperie, trovano collocazione dei pannelli fo-
noassorbenti in legno-cemento tipo “faseton welle”. Sul retro, al fine
di limitare al massimo l’impatto visivo, si è adottata una finitura su-
perficiale in graniglia color rosso Verona.
La parte gettata in opera è stata realizzata con calcestruzzo C 28/35
(Rck ≥ 35 N/mm2) mentre per i pannelli prefabbricati si è utilizzato cal-
cestruzzo C 35/45 (Rck ≥ 45 N/mm2).
I montanti (HEB 220), le piastre di base e tutta la carpenteria metalli-
ca sono in acciaio, zincato a caldo e successivamente verniciati a pol-
vere con procedimento elettrostatico e trattamento a forno. Essi pre-
sentano una doppia inclinazione: un primo tratto è inclinato di 30° ri-
spetto alla verticale e un secondo tratto, sommitale, è inclinato di 55°.
Il primo tratto (che raggiunge una quota di 4,48 m dal piano stradale)
è rivestito con pannelli fotovoltaici lato autostrada e con pannelli fo-
noassorbenti sul lato esterno. Sul secondo tratto sono presenti sola-
mente i moduli fotovoltaici.
I pannelli metallici fonoassorbenti, 115 mm di spessore, sono costi-
tuiti da due lamiere esterne opportunamente protette dalla corrosio-
ne mediante passivazione e verniciatura.

Esse racchiudono lo strato fonoassorbente di spessore minimo 60 mm
in fibre sintetiche termolegate di poliestere riciclato (densità ≥ 50
kg/m3), che deve essere protetto anteriormente da una membrana mi-
croporosa e idrorepellente. La perforazione della lamiera, rivolta ver-
so la sorgente sonora, è eseguita con diametri di foratura differenti
per allargare il range delle frequenze assorbite.
I moduli fotovoltaici sono realizzati con celle in silicio monocristallino,
protette verso l’esterno da un vetro temprato ad altissima trasparen-
za e da un foglio in Tedlar, il tutto incapsulato sottovuoto ad alta tem-
peratura tra due fogli di EVA (Ethylene/Vinyl/Acetate) e una robusta
cornice in alluminio anodizzato. Ciascun modulo è dotato di scatola di
giunzione con diodi di by-pass per garantire la protezione delle celle
fotovoltaiche dal fenomeno di Hot-Spot e grado di protezione IP55.
A coronamento della parte superiore della barriera, è installata una
scossalina curva in lamiera di alluminio dello spessore di 3 mm. La
barriera antirumore è infine protetta anteriormente da barriera di si-
curezza in acciaio Corten tipo H4b.
I lavori di realizzazione della barriera sono durati complessivamente
218 giorni naturali e consecutivi.

I risultati delle misurazioni fonometriche ante e post operam
In fase di progettazione dell’opera si sono valutate diverse ipotesi per
stabilire l’altezza, la posizione e la lunghezza della barriera, esami-
nando le previsioni di inquinamento sonoro in corrispondenza di mol-
ti ricettori. Soprattutto per alcuni edifici situati nelle immediate vici-
nanze dell’asse autostradale, dall’analisi è emerso che il livello di in-
quinamento prima della realizzazione dell’opera era abbastanza alto.
I valori limite di immissione del rumore che la normativa fissa in rela-
zione alla tipologia di infrastruttura (autostrada esistente) e alle fasce
di pertinenza acustica sono i seguenti:
� la fascia A, ampia fino a 100 m dall’infrastruttura autostradale, nel-

l’ambito della quale i valori limite sono quantificati in 70 dB(A) nel
periodo di riferimento diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00), e in 60
dB(A) nel periodo di riferimento notturno;

� la fascia B, posta oltre la fascia A, larga 150 m, ovvero ampia fino
a 250 m dall’infrastruttura, nell’ambito della quale i valori limite so-
no pari a 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) in quello notturno.

Prima della realizzazione della barriera, nel 2002, otto ricettori di Ma-
rano su 13 si presentavano in condizione
di conflitto acustico. I superamenti dei li-
velli massimi ammissibili si riscontravano
prevalentemente nel periodo notturno. I su-
peramenti più gravi (5-6 dBA) si localizza-
vano presso un edificio isolato di Marano
ubicato in fascia A e molto prossimo al
confine autostradale, denominato casa
Maffei. Più a Sud si trova un altro edificio
isolato (in fascia A) che superava anch’esso
i limiti notturni. Per quanto riguarda le abi-
tazioni dislocate nella zona residenziale (in
fascia B) anche qui, nonostante la distan-
za, si era riscontrato per alcuni punti d’a-
scolto il superamento del limite nel perio-
do notturno.
La realizzazione della barriera ha permes-
so di ridurre l’inquinamento sonoro sia
diurno che notturno sui ricettori in destra
Adige, con un abbattimento massimo sti-
mato in circa 10 dB.
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Figura 7 - Una fase di realizzazione barriera: l’installazione di moduli fotovoltaici
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Durante l’ultima settimana del mese di Ot-
tobre 2009, a lavori ultimati, sono state ef-
fettuate misurazioni fonometriche “post
operam”, al fine di valutare la reale effica-
cia della barriera antirumore/fotovoltaica.
La strumentazione di misura è stata posi-
zionata negli identici siti in cui erano state
eseguite, nel corso del 2002, le misurazio-
ni fonometriche “ante operam”. Il primo si-
to è ubicato nelle immediate vicinanze del-
la barriera, a circa 30 m dalla sede auto-
stradale e pertanto ricade all’interno della
fascia di pertinenza acustica denominata
“A”. Il secondo, posto a una distanza mag-
giore, pari a circa 190 m, è situato invece
in fascia “B”.
I risultati delle misurazioni fonometriche so-
no stati assolutamente importanti e hanno
evidenziato la notevole efficacia della bar-
riera antirumore/fotovoltaica sia nelle im-
mediate vicinanze sia in posizione più arretrata rispetto alla sede auto-
stradale. Lo dimostrano i valori misurati che si riportano di seguito.
In corrispondenza del primo sito oggetto di verifica (posto a 30 m dal-
la sede autostradale) si sono rilevati i valori medi come in Tabella 1.

In corrispondenza del secondo sito oggetto di
verifica (posto a 190 m dalla sede autostradale)
si sono rilevati i valori medi riportati (Tabella 2).

Inoltre, la progettazione acustica della barriera
è avvenuta considerando i flussi di traffico
proiettati al 2018, al fine di garantire un’effi-
cacia prolungata nel tempo.

Il generatore fotovoltaico
Il generatore fotovoltaico si sviluppa longitudi-
nalmente lungo il margine autostradale per una
lunghezza complessiva di circa 1.070 m, se-
guendo il profilo della sezione tipo della bar-
riera fonoassorbente, di cui ne costituisce l’e-
lemento schermante. Planimetricamente, l’im-
pianto è schematizzabile con una spezzata co-
stituita da segmenti aventi orientamenti azi-
mutali, riferiti al Sud, leggermente diversi tra
loro (48°E - 54°E).

Il generatore ha una potenza complessiva di picco pari a 729,64 kWp
ottenuta dall’accoppiamento di 3.944 moduli in silicio monocristalli-
no della potenza nominale di 185 Wp cadauno.
Data l’estensione del “campo fotovoltaico”, lo stesso è stato suddivi-
so in sei sottocampi, come mostrato in Figura 9.

Figura 9 - La suddivisione della barriera PVNB in sei sottocampi

Figura 8

Periodo Valori misurati Abbattimento
Margine rispetto
alla Normativa

Diurno (6.00-22.00) 56,1 dB(A) 7,2 dB(A) 13,9 dB(A)
Notturno (22.00-6.00) 51,2 dB(A) 7,8 dB(A) 8,8 dB(A)
Tabella 1 - I valori delle misurazioni fonometriche
a 30 m dalla sede autostradale

Tabella 2 - I valori delle misurazioni
fonometriche a 190 m dalla sede autostradale

Periodo Valori misurati Abbattimento
Margine rispetto
alla Normativa

Diurno (6.00-22.00) 52,1 dB(A) 5,0 dB(A) 12,9 dB(A)
Notturno (22.00-6.00) 47,0 dB(A) 5,0 dB(A) 8,0 dB(A)

Figura 10



Per quanto attiene l’aspetto elettrico, data la potenza del generatore,
la trasmissione dell’energia prodotta e la cessione della stessa alla re-
te pubblica, avviene con linee in media tensione, tramite la trasfor-
mazione della tensione di campo da 400 V a 20.000 V.
Sono state pertanto individuate, per ogni sottocampo, una sottocabi-
na il più possibile baricentrica allo stesso, contenente il quadro di pa-
rallelo inverter, il trasformatore BT/MT con relativo quadro, le appa-
recchiature di protezione e comando, l’unità UPS e l’impianto di illu-
minazione del locale (Figura 11).

La sottocabina è costituita da un
manufatto in calcestruzzo di di-
mensioni (2,66x2,16x2,48 m). I tra-
sformatori di sottostazione da 160
kVA, a funzionamento indipenden-
te, sono collegati in parallelo tra lo-
ro e fanno capo alla cabina di con-
segna, denominata del “Consorzio
Irriguo”, alla rete pubblica ubicata
a circa 40 m dal ciglio autostrada-
le in corrispondenza, all’incirca, del-
l’inizio del 1° sottocampo. Pertanto, essendo i trasformatori in paral-
lelo, l’eventuale sconnessione di una sottocabina non pregiudica il fun-
zionamento delle rimanenti sottocabine.
All’interno della cabina di cessione energia, sono alloggiate le appa-
recchiature di protezione e comando (celle), il dispositivo di interfac-
cia nonché il misuratore di energia elettrica.
I moduli FV, costituenti il campo (generatore FV), sono collegati in se-
rie a formare stringhe da otto e nove moduli (Figura 13).
Tali stringhe sono connesse a coppie a gruppi MPPT (Maximum Power
Point Tracker) indipendenti, pertanto ogni MPPT controlla due stringhe
in parallelo orientate nello stesso modo (a 35° o 60°).
Gli inverter per esterno con IP 65 sono dislocati in modo da minimiz-
zare il percorso dei cavi che raggiungono le stringhe.

Le coppie di stringhe (9+9) (8+8) hanno, per quanto possibile, lo stes-
so orientamento azimutale (48°E o 54°E) e lo stesso tilt (35° o 60°).
Pertanto, con gli inverter di stringa, in numero di 117, si è puntato al
massimo contenimento delle perdite e si è attuata concettualmente
una conversione distribuita che rende possibile il monitoraggio di tut-
te le grandezze elettriche del campo, attraverso raggruppamenti “da-
ta logger”, sostenuti da un portale gestibile con Ethernet, Internet, GSM
o in modo analogico.
Il generatore munito di questo sistema dà inoltre la possibilità di indi-
viduare eventuali anomalie di funzionamento e intervenire prontamente
nei vari punti del generatore stesso.

Il dimensionamento del generatore
Per dimensionare il generatore si è puntato a massimizzare la produ-
cibilità dell’impianto, riducendo complessivamente al minimo le per-
dite dovute al bilanciamento del sistema BOS (Balance of System).
Obiettivo primario era assicurare la massima producibilità anche in
caso di eventuali guasti localizzati dell’impianto, permettendo l’indi-
viduazione di disfunzioni o anomalie sia sui moduli che sugli inverter,
ottemperando alla norma CEI 82-25 che riporta come 2% la massima
caduta di tensione e alle CEI 0-16.
Si è cercato di omogeneizzare le stringhe, componendole con modu-
li aventi gli stessi orientamenti e pertanto lo stesso irraggiamento. So-
no stati eliminati i quadri di parallelo stringhe, allacciandole diretta-
mente agli ingressi degli inverter, sono stati ridotti al minimo i percorsi
delle linee di collegamento stringa-inverter.
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Figura 13 - Un esempio della configurazione dei moduli in stringhe

Figura 11 - La pianta e la sezione
frontale delle cabine di sottocampo

Figura 12
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Si sono scelti degli inverter con ingressi indipendenti e conseguen-
temente MPPT autonomi aventi il minor tempo possibile di adatta-
mento alla variazione dell’irraggiamento. Questa scelta si è resa ne-
cessaria al fine di tenere conto degli ombreggiamenti momentanei
dovuti agli ostacoli mobili.
Si è scelto di trasmettere in media tensione (MT) l’energia prodotta
dal campo, di collegare in parallelo gli inverter dei sottocampi e dei
trasformatori BT/MT e di adottare un sistema di “data logger” per il
monitoraggio di tutto l’impianto del generatore con gestione su por-
tale collegabile con Ethernet, Internet, GSM, o sistema analogico.
In tutto sono stati montati 3.944 moduli fotovoltaici in silicio mono-
cristallino di tipo Aide Solar da 185 Wp.
Al campo fotovoltaico sono connessi 117 inverter PVI-6000, orga-
nizzati in stringhe da otto e nove moduli.
Il numero degli inverter è stato determinato assumendo stringhe di
otto e nove moduli e, compatibilmente con la geometria planimetri-
ca del generatore, ripartendo il più omogeneamente possibile la po-
tenza dello stesso. Per quanto premesso sono stati installati 117 in-
verter PVI-6000 con una potenza massima in uscita, in condizioni di

orientamento ideali, di 5.095 W. Tale potenza non sarà comunque rag-
giungibile, considerato che l’orientamento delle stringhe e il loro tilt
non sono quelli che massimizzano la producibilità.
Per minimizzare gli sbilanciamenti sul trasformatore sono state adot-
tate le seguenti misure:
� ogni sottocampo ha collegati un egual numero di inverter a ogni

fase;
� in ogni sottocampo a ogni fase sono collegati lo stesso numero di

inverter con pannelli a 30° e a 60° (per esempio, il sottocampo 2
dispone di 12 inverter collegati a moduli posti a 60° e sei collega-
ti a moduli posti a 35°. Ogni fase R-S-T è alimentata da quattro in-
verter con moduli a 60° e due inverter con moduli a 35°).

Sono stati previsti sei trasformatori 160 kVA 380/20.000, ubicati
per quanto possibile baricentricamente ai sottosistemi costituiti da
un massimo di 24 inverter PVI-6000 per una potenza massima di
(22x5.095 + 2 x 3.297) W = 118.684 W, affiancati dalle celle con-
tenenti i relativi quadri. La produttività annuale stimata, pari a cir-
ca 690.000 kWh, è riepilogata in Tabella 3.
A titolo di esempio, si stima che la barriera sarà in grado di soddi-

sfare il fabbisogno annuale medio di 600 per-
sone. In questo contesto, si tratta di un’ope-
ra unica nel suo genere e la sua collocazione
la renderà visibile a milioni di persone, diven-
tando così strumento di promozione delle fon-
ti rinnovabili di energie e in particolare di quel-
la solare. �

"Non ci sono passeggeri sull'astronave terra.
Siamo tutti equipaggio" di Marshall McLuhan.

* Direttore Tecnico di Autostrada del
Brennero SpA
** Presidente di Autostrada del
Brennero SpA

Figura 14

Troncone 1
Azimuth -48°E - Lunghezza 941 m

N° moduli Pnom (kWp) Resa energetica kWh/kWp Resa energetica kWh
Inclinazione 60° 2.252 416,62 917,50 382.249
Inclinazione 35° 1.128 208,68 1.009,00 210.558

Totale 3.380 625,30 592.807
Troncone 2

Azimuth -54°E - Lunghezza 126,5 m
N° moduli Pnom (kWp) Resa energetica kWh/kWp Resa energetica kWh

Inclinazione 60° 376 69,56 895 62.256
Inclinazione 35° 188 34,78 989 34.397

Totale 564 104,34 96.653
Totale 3.944 729,64 689.460

Tabella 3 - La produttività annuale stimata
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P.A.C. SPA

L’esecuzione da parte di P.A.C. SpA, in qualità di Capogruppo dell’A-
TI P.A.C. SpA/Cordioli & C. SpA/Far Systems SpA, del progetto finan-

ziato da Autostrada del Bren-
nero SpA relativo alla realiz-
zazione dell’opera, si inserisce

nell’interesse specifico sempre dimostrato da P.A.C. SpA nel setto-
re della produzione di energia da fonti rinnovabili, attenzione che ha
portato la Società a una costante attività in tale settore, non solo at-
traverso la manutenzione di impianti esistenti per i principali pro-
duttori nazionali di energia elettrica, ma anche con la progettazione,
lo studio di fattibilità, la realizzazione e la gestione di impianti di pro-
duzione elettrica da fonti rinnovabili.
Nell’ambito del progetto, l’Impresa ha realizzato - grazie alle proprie
risorse operative - le infrastrutture e ha provveduto, in qualità di Ca-
pogruppo, a un’efficace organizzazione e coordinamento delle Im-
prese componenti l’ATI nonché delle Imprese Subappaltatrici e del-
le Ditte fornitrici coinvolte nelle realizzazione dell’opera.
Durante l’esecuzione di lavori, particolare attenzione è stata posta
alla gestione delle problematiche connesse alla cantierizzazione in

quanto, a causa delle anguste aree di inter-
vento, si è reso necessario operare coordi-
nando attentamente le Imprese coinvolte al
fine di rispettare sia le tempistiche esecuti-
ve (180 giorni) sia l’esecuzione a regola d’ar-
te del progetto, con una costante conside-
razione per gli aspetti ambientali e della si-
curezza anche attraverso un responsabile,
costante e propositivo confronto con la Di-
rezione Lavori e i Tecnici preposti.
I Responsabili di cantiere - l’Ing. Emilio Bian-
chi, Direttore di cantiere, e il Geom. Stefano
Pagani, Capo cantiere - e le maestranze
coinvolte hanno garantito l’esecuzione dei
lavori con professionalità e impegno.

Dati tecnici
Società appaltante: Autostrada del Bren-
nero SpA
Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. Carlo Costa di Autostrada del
Brennero SpA
Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Stefano Vi-
valdelli
Impresa appaltatrice (Capogruppo ATI):
P.A.C. SpA di Bolzano
Imprese mandatarie ATI: Cordioli & C.
SpA di Verona, FAR Systems SpA di Rove-
reto
Importo lavori: 5.576.961,74 Euro

Figura 16 - La barriera fotovoltaica ultimata vista dall’A22

Figura 17 - La barriera fotovoltaica ultimata lato Comune di Isera

Figura 15 - L’Amministratore Unico
di P.A.C. SpA, il Geom. Mario Parolini

Figura 18 Figura 19 Figura 20
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FRACASSO SPA

L’Impresa PAC, Mandataria dell’ATI Appaltatrice dei Lavori, ha affi-
dato alla Fracasso SpA (con sede in Fiesso d’Artico - VE) - associa-
ta per il montaggio alla Ditta SO.MER.CO. Srl di Bari - l’esecuzione
dei lavori, in regime
di subappalto, per la
fornitura e la posa in
opera della barriera
stradale di sicurez-
za e di pannelli fo-
noassorbenti, nell’ambito dei lavo-
ri di realizzazione della barriera.
La scelta dell’Impresa Appaltatrice
è stata pertanto quella di affidarsi
a una Ditta di comprovata espe-
rienza, capace di cogliere le possi-
bilità di innovazione che lo svilup-
po del mercato e la tecnologia dei
materiali suggeriscono. Fracasso
SpA è, in tal senso, leader nel mer-
cato delle barriere di sicurezza me-
talliche e delle barriere acustiche,
nonché del ponteggio per l’edilizia
e delle condotte metalliche per le
infrastrutture stradali.

La descrizione dei lavori
Relativamente la barriera di sicurezza, si è trattato della fornitura e
dell’installazione sul manufatto di una barriera stradale di sicurez-
za in acciaio tipo Corten mediante l’infilaggio e l’inghisaggio dei
montanti in fori predisposti nei cordoli per mezzo di una malta ce-
mentizia ad alta prestazione.

La fornitura ha riguardato complessivamente Sicur-
via H4b, Transizioni H4b - H3, Sicurvia H3, H2, ele-
mento di interruzione, per una quantità totale fornita
di circa 135.000 kg.
In merito ai pannelli fonoassorbenti, la fornitura e la
posa ha riguardato pannelli costituiti da un involucro
in alluminio forato, protetto contro la corrosione sia
internamente che esternamente, contenente all’inter-
no una coibentazione fonoassorbente e fonoimpedente
costituita da fibre sintetiche termo-legate in polieste-
re riciclato, con densità maggiore o uguale a 60 kg/m3

per uno spessore di 50 mm (delle dimensioni di 115
mm di spessore, altezza di 500 mm e lunghezza di
3.084 mm), del colore RAL 1015 avorio chiaro.
Le caratteristiche acustiche sono le seguenti: un as-
sorbimento acustico di categoria A4 e un isolamento
acustico di categoria B3. La quantità di pannelli for-
nita è stata di circa 3.500 m2.

Figura 21

Figura 22

Figura 23 Figura 24 Figura 25
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FAR SYSTEMS E CORDIOLI

Il Gruppo Industriale Tosoni di Villafranca di Ve-
rona (VR) costituisce una solida realtà im-
prenditoriale che opera a livello mondiale nel
settore delle costruzioni in acciaio e delle fac-
ciate in alluminio, nei rivestimenti di edifici e
nel settore dei trasporti e delle infrastrutture,
con un fatturato di 200 milioni di Euro e con
800 persone tra dipendenti e collaboratori.

La Holding Italiana controlla quattro Società Industriali site in Vero-
na: Cordioli & C. SpA, leader nel settore delle carpenterie metalli-
che, Officine Tosoni Lino SpA, specializzata nelle facciate continue

per edifici, Saira Europe SpA, produttrice di componenti per il tra-
sporto ferroviario con siti produttivi anche ad Avellino, e FAR Sy-
stems SpA, con una mission dedicata all’elettronica dei trasporti,
delle infrastrutture, dell’ambiente e delle costruzioni e stabilimenti
a Rovereto (TN) e a Verona.
La sede Far Systems di Rovereto è suddivisa in tre Business Unit:
Infrastrutture e Ambiente, Costruzioni e Automazione. La divisione
“Infrastrutture e Ambiente” si occupa di servizi di telecontrollo e di
supervisione, di barriere antirumore fotovoltaiche e di bridge ma-
nagement. La divisione “Costruzioni” si occupa di fotovoltaico ar-
chitettonico, di pensiline fotovoltaiche, di minieolico e di building
automation; la divisione “Automazione” si occupa di automazione
industriale, sistemi e/o servizi di supervisione remota via web e si-
stemi e/o servizi dedicati all’agricoltura intelligente.
Le due Aziende del Gruppo Industriale Tosoni, FAR Systems e Cor-
dioli Costruzioni Metalliche hanno realizzato - in ATI con PAC - la
prima barriera antirumore fotovoltaica in Italia.
Cordioli Costruzioni Metalliche ha posto in opera 260 t di carpente-
ria metallica distinta in colonne HEB, profilati in alluminio e acciaio,
mentre FAR Systems ha posto in opera tutto l’impianto fotovoltaico
composto da 3.944 pannelli in silicio monocristallino, cavi elettrici,
117 inverter e sei cabine elettriche.
Voluta dal Comune di Isera e finanziata da Autostrada del Brennero
SpA, la barriera fotovoltaica è un’opera ad alto livello di innovazione
tecnologica e di sostenibilità ambientale nella produzione di energia:
lunga 1.069 m e alta mediamente 5,60 m, è ubicata lungo la car-
reggiata Sud dell’A22 in loca-
lità Marano di Isera. Il concept
che accompagna questa im-
portante realizzazione è “Am-
biente, Energia, Architettura”.

Figura 26 - La sede della Far Systems a Rovereto

Figura 28 - La barriera antirumore fotovoltaica vista da Sud

Figura 27
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L’ambiente
La barriera ha la finalità di proteggere dall’inquinamento acustico il
comune di Isera e, contemporaneamente, di produrre 690.000 kWh
di energia elettrica in un anno, pari al soddisfacimento del consu-
mo energetico di 600 persone.
Il raggiungimento di questo duplice obiettivo è stato la sfida princi-
pale proposta da Autobrennero e dal Comune di Isera, affrontata poi
dalle Aziende realizzatrici che hanno operato per coniugare l’effi-
cacia acustica della stessa con la necessità di mantenere una confor-
mazione geometrica in grado di garantire sia una buona resa elet-
trica dei moduli fotovoltaici sia un corretto inserimento paesaggi-
stico della struttura medesima.
Essa permette di ridurre l’inquinamento acustico derivante dal flus-
so dei veicoli che gravitano sull’autostrada, migliorando la qualità
della vita delle abitazioni limitrofe: il livello sonoro diurno e nottur-
no è ridotto di otto volte rispetto alla situazione precedente alla rea-
lizzazione del manufatto, con un abbattimento acustico complessi-
vo di 10 dB.

L’energia
La barriera antirumore fotovoltaica sviluppa una potenza di 730 kWp
e la produzione energetica media annua è di 690.000 kWh.
I dati di produzione energetica sono acquisiti dal Centro Servizi di
FAR Systems attraverso sofisticate apparecchiature elettroniche che
inviano - a intervalli regolari - segnalazioni del corretto funziona-
mento dell’impianto, in modo che tutto sia costantemente control-
lato assicurando la massima disponibilità del servizio e, quindi, la
massima produzione.

L’architettura
Il manufatto è costituito da 3.944 pannelli fotovoltaici in silicio mo-
nocristallino che ricoprono una superficie di circa 5.035 m2.
La struttura di sostegno è formata da basamenti prefabbricati in cal-
cestruzzo (Figura 4, legenda 1), di altezza pari a circa 170 cm dalla
pavimentazione stradale e di spessore pari a 50 cm, sui quali viene
fissata a passo regolare la struttura portante in profilati di acciaio ver-
niciati di colore rosso (Figura 4, legenda 2). Alla struttura sono anco-
rati i longheroni in alluminio a cave (Figura 4, legenda 3) che con-
sentono, a loro volta, il fissaggio dei pannelli fotovoltaici (Figura 5, le-
genda 4) attraverso profili sagomati in acciaio. Il tutto è rifinito attra-
verso scossaline in lamiera di acciaio inossidabile.
Sulla parte retrostante sono stati posti in opera pannelli fonoassor-
benti in alluminio verniciato (Figura 6, legenda 5). Infine, l’opera è
protetta anteriormente da una barriera di sicurezza in acciaio Cor-
ten tipo H4b. I rapidi tempi di realizzazione hanno dato dimostra-
zione dell’efficienza e della gestione manageriale di FAR Systems
e Cordioli Costruzioni Metalliche: dal montaggio della prima colon-
na HEB (4 Maggio 2009) fino alla posa dell’ultimo pannello fotovol-
taico e delle relative connessioni elettriche (6 Luglio 2009) sono tra-
scorse 45 giornate lavorative con un impiego di 25 operai specia-
lizzati. La sinergia delle due Aziende del Gruppo Industriale Tosoni
ha permesso quindi di realizzare un’opera di altissimo livello tec-
nologico e innovativo.
I dati di sintesi sulla produzione energetica giornaliera e totale del-
la barriera fotovoltaica sono pubblicati su www.barrierafotovoltaica.it,
sito arricchito con documentazione fotografica e interessanti infor-
mazioni tecniche sul sistema.

Figura 29
Figura 30 - Il pannello a messaggio variabile che
visualizza la produzione di energia della barriera

Figure 31A, 31B e 31C
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PAVER COSTRUZIONI SPA

Paver Costruzioni SpA è
oggi uno dei principali
complessi produttivi nel
campo dei prefabbricati

in calcestruzzo per l’edilizia e l’arredo urbano.
Nei suoi 40 anni di vita, ha avuto un costante sviluppo fino all’as-
setto attuale, che vede la produzione articolata su quattro stabili-
menti dedicati (due a Piacenza, uno a Ferrara e uno a Pistoia), men-
tre all’estero è presente in Spagna e in Romania.
Tra i vari campi di applicazione, un ruolo di rilievo è occupato dalle
strutture prefabbricate dedicate alla viabilità, comparto nel quale
l’Azienda opera con lo specifico brand PaverVia.
Questa divisione ha all’attivo un gran numero di brevetti, che van-
no dalle barriere fonoassorbenti ai muri di sostegno, dalle gallerie
artificiali fino alle strutture prefabbricate per ponti e ai cordoli fer-
roviari. L’Ufficio Tecnico è in grado di supportare i Clienti a 360°,
dalla progettazione alla realizzazione fino al montaggio dei manu-
fatti prefabbricati.
La tecnologia impiegata, da sempre all’avanguardia e i numerosi
controlli, eseguiti secondo le Norme ISO 9001, garantiscono a tutti
i prodotti della divisione un elevato livello qualitativo che si mantie-
ne a lungo nel tempo.
Da oltre vent’anni, PaverVia realizza muri di sostegno per le più di-
verse condizioni di impiego.

Il muro Paver è disponibile con la superficie esterna perfettamente
liscia, bugnata antirumore, in graniglia lavata, rivestita in pietra na-
turale “opus incertum” o lavorata mediante matrici a scelta.
Tali muri di sostegno, conosciuti e apprezzati da tante Imprese del
settore, sono stati realizzati in centinaia di applicazioni in ogni par-
te del Paese e negli ultimi anni - dopo l’approvazione di Italferr -
l’Azienda si è aggiudicata l’appalto di muri di sostegno sull’A4, sul-
la linea AV Milano-Bologna e Bologna-Firenze e sulla Variante di Va-
lico a Sasso Marconi.
Non ultimo, PaverVia progetta, fornisce e posa in opera una vasta
gamma di spalle da ponte adatte anche alla realizzazione di caval-
cavia, sottopassi e gallerie artificiali per uso stradale e ferroviario.
Tra le realizzazioni più significative, l’Autostrada A4 MI-BG (realiz-
zazione della quarta corsia), l’Autostrada A4 TO-MI (lavori di ade-
guamento), l’Autostrada A31 VI-RO (nuova realizzazione), le stazio-
ni di Stezzano, Ancona, Verdello, Verzellino, Pizzighettone (RFI Mila-
no), e di Borgotaro, Villafranca, Solignano, Filattiera (RFI Firenze), la
Tangenziale Nord di Cremona e le opere di attraversamento della
Pedemontana (Modena).

Figura 33

Figura 32

Figura 34
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Uno dei più recenti campi di studio di PaverVia riguarda le barriere
fonoassorbenti (il cui nome commerciale è Paversound®) a elevate
prestazioni acustiche, quale risposta ideale per la mitigazione del-
le fonti rumorose di tipo stradale, ferroviario e industriale. Paver-
sound® è composta da muri prefabbricati per il contenimento del
rilevato stradale, idonei al fissaggio in sommità di montanti in ac-

ciaio che fungono da sup-
porto per pannelli fotovol-
taici o ulteriori barriere an-
tirumore.
I manufatti prodotti e in-
stallati in moduli da 6,48 m
di lunghezza per un’altezza
complessiva di 2,70 m so-
no caratterizzati da un rive-
stimento fonoassorbente
realizzato in elementi vi-
brocompressi tipo “welle”
in legno-cemento con strut-
tura a onde con trama ver-
ticale, colore in legno natu-
rale e inghisati allo strato di
calcestruzzo portante.
Le formelle, di dimensione

modulare (h x l) pari a 25x50 cm e spessore complessivo di 12 cm,
hanno classe di fonoassorbenza A3. Estremamente semplici e lineari
sono state le operazioni di installazione della barriera sulla A22: i sin-
goli pannelli monolitici
sono stati montati a
secco su una platea di
fondazione in calce-
struzzo armato gettata
in precedenza, quindi
fissati ad essa median-
te l’inserimento delle ar-
mature di corredo nelle
asole predisposte nel
piede di calcestruzzo dei
singoli prefabbricati; in-
fine, il getto della fon-

dazione garantisce la solidarizzazione finale del manufatto. L’inter-
faccia tra i singoli pannelli è stata ottenuta tramite un giunto ma-
schio-femmina dotato di una guarnizione in neoprene, posizionata
prima del montaggio, che ha assicurato la completa impermeabi-
lità acustica della barriera. In corrispondenza delle nervature del
prefabbricato, in fase di getto sono stati annegati i tirafondi in ac-
ciaio che hanno permesso una rapida installazione dei montanti che
sostengono i pannelli fotovoltaici.

I vantaggi di Paversound®

� può essere utilizzata per la mitigazione di fonti rumorose di tipo
stradale, ferroviario, industriale;

� ha elevata resistenza ai cicli gelo/disgelo grazie al calcestruzzo
pozzolanico;

� ha elevata resistenza al cloruro di sodio (sali disgelanti);
� dà la possibilità di realizzare porte o finestre;
� è di notevole economicità realizzativa, a parità di coefficienti di

abbattimento, nei confronti di altre soluzioni;
� è proposta in un’ampia gamma di colori e di geometrie degli ele-

menti vibrocompressi per un armonioso inserimento nel conte-
sto circostante;

� ha assorbimento acustico (DLα) A3/A4 (UNI-EN 1793-1 per spet-
tro di rumore stradale);

� ha isolamento acustico (DLR) B3 (UNI_EN 1793-2 per spettro di
rumore stradale);

� garantisce rapidità di messa in opera (circa 140 m lineari al
giorno). �

Figura 35

Figura 37

Figura 38 Figura 39

Figura 36


