
IL SILENZIO 
UN BENE 
DA PROTEGGERE

Collezione Contract

BARRIERE ANTIRUMORE





3

Indice

Intro

3 Il silenzio è un bene da proteggere
4 Scegliere il legno per natura

Materiali fonoassorbenti

5 Materiali fonoassorbenti

Barriere antirumore

6 Barriera monoassorbente - Silence
11 Barriera monoassorbente - lana di roccia
12 Barriera monoassorbente - poliestere
13 Barriera biassorbente - poliestere
14 Barriera monoassorbente - uso privato

Testo di capitolato

15 Barriera monoassorbente - Silence
16 Barriera monoassorbente - lana di roccia
17 Barriera monoassorbente - poliestere
18 Barriera biassorbente - poliestere



4

L’inquinamento acustico è uno dei più gravi problemi che affliggono le nostre città. 
Accanto all’inquinamento atmosferico, il rumore è una delle maggiori fonti di disagio per l’ambiente e per 
l’uomo.

IL SILENZIO  
è UN BENE DA PROTEGGERE

Molte sono le cause che hanno portato ad una degene-
razione della qualità di vita sotto il profilo ambientale.

L'inquinamento ormai è presente in quasi ogni attività, 
sia essa produttiva che di svago o divertimento. Di tutti 
gli aspetti dell'inquinamento che si possono conside-
rare, quelli del rumore sono tra quelli più frequenti e 
molte volte sottovalutati. Sia nel lavoro che nel tempo 
libero, il rumore circonda l'uomo e quando il caos acu-
stico raggiunge livelli elevati, si creano reazioni tipiche 
di fastidio o di insopportabilità. Questo tipo di mani-
festazioni insorgono dopo aver passato vari livelli in-
termedi, combattuti inconsciamente, innescando una 
serie di reazioni che generano nervosismo e stress.  
È stato dimostrato scientificamente che molte malat-
tie e disturbi cardiocircolatori sono causati dal rumore, 
così come problemi uditivi in soggetti che abitano in 
città o lavorano in ambienti dove il rumore è quotidia-
no. Tutto questo, perchè il livello sonoro dell' ambiente 
che ci circonda è aumentato sensibilmente in maniera 
costante, attaccando così le nostre difese naturali.
Per questo si fa sempre più urgente l'esigenza di opera-
re per la protezione dell'ambiente che circonda l'uomo.

I pannelli hanno dimensioni modulari sovrapponibili 
con un sistema ad incastro, protetto con delle guarni-
zioni in neoprene. In ogni pannello sono ricavati degli 
attacchi che consentono l’aggancio e il trasporto con 
qualsiasi mezzo di sollevamento, favorendone inoltre 
lo stoccaggio, il carico e il trasporto.
Grazie alle loro contenute dimensioni ed alla modula-
rità, possono adeguarsi facilmente a leggere pendenze 
del terreno mentre si inseriscono facilmente su fonda-
zioni scalari, gradini e terrazzamenti. 
Su richiesta possono essere realizzate barriere con den-
sità di fonoassorbimento diversa da quella standard.
Il campo di applicazione è vastissimo, le barriere trova-
no impiego lungo le arterie della rete stradale e ferro-
viaria, per la protezione di aree abitative o anche sin-
gole case in prossimità di zone industriali, scuole e asili 
nido, strutture alberghiere e uffici in vicinanza a fonti 
di inquinamento acustico. 
Le barriere antirumore Pircher sono state sottoposte a 
vari test di fonoassorbimento e fonoisolamento presso 
istituti specializzati e hanno conseguito tutte le certifi-
cazioni.

Intro
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Il legno è una materia prima naturale e versatile. È adatto ad una vasta gamma di utilizzi ed il suo 
impiego come materiale da costruzione ha una tradizione antichissima.

ScEGLIERE IL LEGNO 
PER NATURA

Il legno è un materiale ecologico, rinnovabile e com-
pletamente riciclabile. Le sue proprietà naturali, la 
consistenza al tatto, il profumo ed il colore, donano 
serenità ed armonia, e contribuiscono ad innalzare 
la qualità abitativa degli ambienti interni ed esterni.

Larice (Larix)
Il Larice è un legno di conifera, comune in molti con-
tinenti. La specie siberiana cresce in un clima parti-
colarmente rigido, che rallenta di molto la crescita ed 
ha una venatura, una fibra ed un calore di qualità 
superiore rispetto al comune larice alpino.

Il prodotto grezzo ha una colorazione iniziale dal 
piacevole colore giallo-rossastro, con striature o fiam-
mature tendenti al rossastro. 

Pino impregnato in autoclave (Pinus)
Il pino è un legno di conifera, comune in Europa, Asia 
e America che se posto all’esterno senza trattamento 
non è particolarmente resistente all’attacco di funghi 
ed insetti.
Pircher propone da anni il pino silvestre europeo, 
con certificato di gestione ambientale forestale PEFC, 
impregnato in autoclave dal tipico colore verde-dorato 
(per maggior dettagli vedi pag. 10).

Certificazione PEFC
La certificazione PEFC sottolinea l’impegno dell’a-
zienda a favore di una gestione forestale sostenibile. 
Il taglio del legname, regolato da precise convenzioni 
internazionali, favorisce il processo di rimboschimen-
to e ringiovanimento delle 
foreste, e garantisce all’ecosi-
stema quell’apporto di ossige-
no che solo le piante giovani 
sanno fornire. 

Intro
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    SILENcE LEGNO IMPREGNATO PIRcHER
 USO PUBBLICO USO PRIVATO

poliestere lana di roccia poliestere lana di roccia

monoassorbente biassorbente monoassorbente

Indice di valutazione  
dell'isolamento acustico per 
via aerea - DLR

29 dB 30 dB 26 dB 25 dB

Classificazione 
secondo la norma 
UNI EN 1793-2:1999, 
prospetto A.1

B3 B3 B3 B3 B3

Indice di valutazione  
dell'assorbimento acustico 
DLα

9 dB 10 dB 8 dB -

Classificazione 
secondo la norma 
UNI EN 1793-1:1999, 
prospetto A.1

A4 A3 A3 A3 -

MATERIALI FONOASSORBENTI
Si parla di assorbimento acustico quando l'onda sonora, incontrando un corpo morbido, elastico e poroso, 
viene assorbita totalmente o in parte. In questo modo l'energia sonora viene convertita in calore per mezzo 
dell' attrito tra le molecole d'aria e le piccole cavità porose di cui è composto il materiale.

Classificazione delle barriere antirumore Pircher® 
Secondo le norme UNI EN

Poliestere

Le materie prime per la produzione del pannello rigido in lana di roccia senza rivestimento sono 
proprio le rocce di tipo diabase, anfibolite, basalto, dolomite e lana di roccia riciclata.
Leganti e agenti antispolvero vengono aggiunte ad esse, conferendo proprietà peculiari alla lana 
di roccia. La lana di roccia fornisce anche un'efficace protezione al fuoco con un punto di fusione 
superiore ai 1.000 °c. Inoltre ha un'adeguata percentuale di porosità ed una considerevole resi-
stenza al flusso d'aria, pertanto è ritenuta un ottimo assorbitore acustico. Questo prodotto svolge 
anche un'azione di attenuazione e correzione acustica secondo il principio fisico della massa-mol-
la-massa capace di ridurre notevolmente l'intensità del suono passante.

Lana di roccia

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 1793

assorbimento acustico DLα isolamento acustico per via aerea - DLR

A0 non determinato B0 non determinato

A1 < 4 B1 < 15

A2 4 - 7 B2 15 - 24

A3 8 - 11 B3 > 24

A4 > 11

I nostri pannelli in poliestere sono realizzati con una nuova tecnologia, con disposizione tridimen-
sionale senza aggiunta di leganti di natura diversa dal poliestere. Prodotto al 100% poliestere, 
completamente riciclabile. I benefici per l’uomo e per l’ambiente sono legati alle caratteristiche 
proprie dei prodotti impiegati. Questi pannelli sono realizzati con materie prime e lavorazioni 
atossiche. Il loro impiego non comporta alcuna avvertenza, non rilasciano fibre o polveri nell’aria, 
sono atossici e anallergici. L’innovativa tecnologia di produzione, disponendo le fibre tridimen-
sionalmente conferisce a parità di spessore maggior resilienza.

Materiali fonoassorbenti
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BARRIERA ANTIRUMORE 
SILENcE
La barriera antirumore costruita con materiali naturali, senza alcun trattamento chimico e riciclabile 
al 100%. Silence è una barriera antirumore modulare, multifunzionale concepita per risanare acustica-
mente il territorio. Questa barriera offre la possibilità di personalizzare con stampa digitale il lato fronte 
rumore creando soluzioni uniche e armoniche.

Certificazione

Dotata di un peso ridotto, la barriera SILEnCE è realiz-
zata con materiali naturali di alta qualità e raggiunge la 
classe massima di assorbimento e isolamento acustico 
A4-B3 secondo le normative UnI En 1793-1 e 2. Questi 
valori vengono raggiunti grazie a una composizione in-
novativa a multistrato dei vari materiali di isolamento.

Sicurezza

Uno dei punti fondamentali è naturalmente la sicurez-
za, per questo motivo è stato inserito un foglio anti-
scheggia sul lato fronte rumore del pannello.

Personalizzazione 

Grazie ad uno speciale telo microforato è possibile ap-
plicare una stampa digitale che permette la persona-
lizzazione unica nel suo genere del pannello, dando la 
possibilità al cliente di utilizzare tale spazio per pubbli-
cità o fondo artistico promozionale.

Barriera Silence
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100% RIcIcLABILE
La barriera antirumore innovativa Silence è realizzata completamente con materiali naturali e al 100% 
riciclabili.

Montaggio

Grazie alla leggerezza ed alla facilità nel montaggio di 
questo prodotto, può essere posata anche in luoghi ri-
dotti tramite appositi plinti di fondazione e fissaggio di 
micropali. 
La rapidità di montaggio della barriera SILEnCE riduce 
i rischi di sicurezza per il traffico stradale poichè non 
vengono impiegati veicoli speciali per la posa.

Manutenzione

Grazie all’utilizzo di legno di larice naturale, la manu-
tenzione delle barriere Silence è molto semplice e non 
necessita di particolari trattamenti.

Rispetto per l’ambiente
L’ambiente viene rispettato grazie alla lavorazione del 
legno in larice e di materiali che sono completamente 
riciclabili. Il larice è particolarmente adatto per questo 
tipo di utilizzo perchè garantisce una lunga durata nel 
tempo senza aver bisogno di aclun tipo 
di trattamento chimico.
Oltre a questo viene lavorato solamente 
legno certificato proveniente da foreste 
gestite secondo criteri di gestione am-
bientale sostenibile.

PEFC/18-31-33

In caso di uno smontaggio delle barriere antirumore il 
legno di larice che costituisce gran parte della struttura 
può essere riciclato, vista l’assenza di trattamenti noci-
vi può essere riutilizzato per il riscaldamento a biomas-
sasia ad uso industriale che privato.
Per completare il discorso, è possibile il posizionamne-
to di pannelli solari fotovoltaici sulla parte superiore 
della barriera.

Design
Il legno di larice permette un inserimento armonioso 
nel territorio e con il passare degli anni la struttura su-
bisce esclusivamente un invecchiamento naturale del 
legno.
Entrambi i lati della barriera antirumore Silence sono 
personalizzabili. Sul lato posteriore il tessuto micro-
forato può essere personalizzato con stampa digitale, 
mentre il lato anteriore può essere utilizzato con l’inse-
rimento di elementi artistici o altro (vedi foto).

Barriera Silence
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Materiali Legno di larice non trattato

Materiali 
fonoassorbenti

Isolante termo-acustico in fibra di poliestere riciclata termofissata. Prodotto atossico, anallergico, ottenuto 
con i filati ed il fiocco di poliestere a fibre intrecciate, senza l’aggiunta di alcun componente chimico e/o col-
lante, attraverso un processo di coesione termica. Spessore nominale 80 mm e densità nominale 40 kg/m³. 
comportamento al fuoco: classe 1

Composizione 
della barriera

classificazione secon-
do la norma   UNI EN 
1793:

Indice isolamento 
acustico: B3

Indice assorbimento 
acustico: A4

•	 Telaio scatolare in legno di larice piallato su quattro lati con dimensioni di 95 x 80 mm con incastro
•	 Montanti interni orizzontali in legno di larice piallato di 95 x 80 mm
•	 Montanti interni verticali in legno di larice piallato di 95 x 30 mm
•	 Rivestimento posteriore composto da perlinato ad incastro in legno di larice grezzo 25 x 145 mm, 

avvitati con viteria in acciaio inossidabile
•	 Rivestimento anteriore composto da un tessuto microforato con la possibilità di applicare una stampa 

digitale
•	 Due strati di membrana bugnata sigillata con nastro adesivo
•	 Guarnizione a tubolare sulle cornici verticali che vengono inseriti nelle putrelle HEA/HEB 160

Assemblaggio •	 Telaio avvitato con viti in acciaio inox AISI 316
•	 Rivestimento posteriore avvitato con viteria in acciaio inossidabile

Posa in opera Barriera con dimensioni modulari con sistema ad incastro per putrella HEA/HEB 160. 

Norme e rapporti 
di prova

Per le norme e i rapporti di prova vedi il capitolato (pag. 15) 

Certificazioni di 
prodotto

•	 certificazione e marcatura cE delle barriere antirumore secondo la norma EN 14388:2005
•	 certificazione PEFc coc per la gestione forestale sostenibile

Silence - barriera monoassorbente - poliestere

Dimensioni: su richiesta

Poliestere

Perline in larice

Telaio scatolare  
in legno di larice

Tessuto micro perforato  
stampa digitale

Membrana bugnata

Barriera Silence



10

Impregnazione a sali

L’ IMPREGNAZIONE A SALI
L’azienda Pircher è stata la prima azienda italiana ad introdurre questo tipo di trattamento.

Gli elementi in legno sono sottoposti ad un processo 
che li rende resistenti e duraturi: l’impregnazione a 
pressione. All’interno di grandi autoclavi, gli elementi 
sono impregnati con principi attivi a basso impatto 
ambientale, che entrano in profondità nell’alburno, la 
parte più esterna e tenera del tronco, e quindi la più 
soggetta a deterioramento. Alla fine del trattamento il 
legno è completamente protetto dagli agenti atmosfe-
rici, funghi ed insetti.
L’impregnazione a sali è rivolta ad un uso dove è 
richiesta un’eccezionale protezione dagli agenti atmo-
sferici e dai parassiti del legno con una permanenza 
continuativa all’aperto.

Il prodotto così trattato può essere utilizzato anche 
non verniciato, con il suo tipico colore verde dorato.
L’impregnazione a sali è divisa in 2 classi:

Classe RAL 3: 
Resistente ad una esposizione costante agli agenti 
atmo sferici, senza contatto con il terreno.

Classe RAL 4: 
Resistente ad una esposizione costante agli agenti 
atmosferici, a contatto con il terreno.
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Barriera monoassorbente

Materiali Legno di pino silvestre impregnato in autoclave a pressione con sali KDS secondo prescrizione di qualità RAL GZ 427 e 
norma DIN 68800 - classe di impregnazione RAL 3

Materiali 
fonoassorbenti

Isolante termo-acustico in lana di roccia legato con resine termoindurenti, incombustibili, chimicamente neutri, resistente 
ai microorganismi, ad alte prestazioni termiche e acustiche; spessore nominale 80 mm e densità nominale 100 kg/m³. 
Manufatto ottenuto da fibre certificate a bassa biopersistenza conformi alla direttiva 97/69/cE. comportamento al fuo-
co: incombustibile Euro classe A1 Norma EN 13501.

Composizione 
della barriera

classificazione secon-
do la norma   UNI EN 
1793:

Indice isolamento 
acustico: B3

Indice assorbimento 
acustico: A3

•	 Telaio scatolare in pino impregnato
•	 Listelli piallati esterni smussati 25x55 mm oppure in alternativa con pali mezzi tondi ø 80 mm montati in senso 

verticale o diagonale.
•	 Rete in polietilene color verde tessuta con tramatura fine, resistente ai raggi UV
•	 Rivestimento posteriore composto da perlinato a battuta in pino impregnato spessore 20 mm
•	 Guarnizione profilata in EPDM sezione nominale 30x10 mm, fissata verticalmente lungo le zone d’incastro  

con il montante.
•	 Guarnizione bituminosa, dimensione nominale 30x10 mm, fissata orizzontalmente sulla base e fra le barriere.

Assemblaggio •	 Telaio avvitato con viti zincate, rete in polietilene graffiata sul telaio
•	 Rivestimento posteriore inchiodato e listelli frontali avvitati con viteria in acciaio inossidabile.

Posa in opera Barriera con dimensioni modulari sovrapponibili con sistema ad incastro per putrella HE 140 o 160. Fra le barriere 
viene posata una guarnizione “precon presso”. 

Norme e rapporti 
di prova

Per le norme e i rapporti di prova vedi il capitolato (pag. 16) 

Certificazioni di 
prodotto

•	 certificazione e marcatura cE delle barriere antirumore secondo la norma EN 14388:2005
•	 certificazione PEFc coc per la gestione forestale sostenibile

Barriera monoassorbente - lana di roccia

Dimensioni: lunghezza max. - cm 300 / altezza max. - cm 150 / spessore - cm 14,5

Lana di roccia

Perline in pino impregnato

Guarnizione profilata 
in EPDM

Listelli piallati oppure 
pali mezzi tondiRete in polietilene verde
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Barriera monoassorbente

Materiali Legno di pino silvestre impregnato in autoclave a pressione con sali KDS secondo prescrizione di qualità RAL GZ 427 e 
norma DIN 68800 - classe di impregnazione RAL 3

Materiali 
fonoassorbenti

Isolante termo-acustico in fibra di poliestere riciclata termofissata. Prodotto atossico, anallergico, ottenuto 
con i filati ed il fiocco di poliestere a fibre intrecciate, senza l’aggiunta di alcun componente chimico e/o col-
lante, attraverso un processo di coesione termica. Spessore nominale 80 mm e densità nominale 40 kg/m³. 
comportamento al fuoco: classe 1

Composizione 
della barriera

classificazione secon-
do la norma   UNI EN 
1793:

Indice isolamento 
acustico: B3

Indice assorbimento 
acustico: A3

•	 Telaio scatolare in pino impregnato
•	 Listelli piallati esterni smussati 25x55 mm oppure in alternativa con pali mezzi tondi ø 80 mm montati in senso 

verticale o diagonale.
•	 Rete in polietilene color verde tessuta con tramatura fine, resistente ai raggi UV
•	 Rivestimento posteriore composto da perlinato a battuta in pino impregnato spessore 20 mm
•	 Guarnizione profilata in EPDM sezione nominale 30x10 mm, fissata verticalmente lungo le zone d’incastro  

con il montante.
•	 Guarnizione bituminosa, dimensione nominale 30x10 mm, fissata orizzontalmente sulla base e fra le barriere.

Assemblaggio •	 Telaio avvitato con viti zincate, rete in polietilene graffiata sul telaio
•	 Rivestimento posteriore inchiodato e listelli frontali avvitati con viteria in acciaio inossidabile.

Posa in opera Barriera con dimensioni modulari sovrapponibili con sistema ad incastro per putrella HE 140 o 160. Fra le barriere 
viene posata una guarnizione “precon presso”. 

Norme e rapporti 
di prova

Per le norme e i rapporti di prova vedi il capitolato (pag. 17) 

Certificazioni di 
prodotto

•	 certificazione e marcatura cE delle barriere antirumore secondo la norma EN 14388:2005
•	 certificazione PEFc coc per la gestione forestale sostenibile

Barriera monoassorbente - poliestere

Dimensioni: lunghezza max. - cm 300 / altezza max. - cm 150 / spessore - cm 14,5

Poliestere

Perline in pino impregnato

Guarnizione profilata 
in EPDM

Listelli piallati oppure 
pali mezzi tondiRete in polietilene verde
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Barriera biassorbente

Materiali Legno di pino silvestre impregnato in autoclave a pressione con sali KDS secondo prescrizione di qualità RAL GZ 427 e 
norma DIN 68800 - classe di impregnazione RAL 3

Materiali 
fonoassorbenti

Isolante termo-acustico in fibra di poliestere riciclata termofissata. Prodotto atossico, anallergico, ottenuto 
con i filati ed il fiocco di poliestere a fibre intrecciate, senza l’aggiunta di alcun componente chimico e/o col-
lante, attraverso un processo di coesione termica. Spessore nominale 80 mm e densità nominale 40 kg/m³. 
comportamento al fuoco: classe 1

Composizione 
della barriera

classificazione secon-
do la norma   UNI EN 
1793:

Indice isolamento 
acustico: B3

Indice assorbimento 
acustico: A3

•	 Telaio scatolare in pino impregnato
•	 Listelli piallati esterni smussati 25x55 mm oppure in alternativa con pali mezzi tondi ø 80 mm montati  

in senso verticale o diagonale.
•	 Rete in polietilene color verde tessuta con tramatura fine, resistente ai raggi UV
•	 Lastra piana centrale in cemento (silice/fibre mineralizzate di cellulosa, massa superficiale nominale 

10,2 kg/m² e spessore nominale 6 mm a norma EN 12467:2004
•	 Guarnizione profilata in EPDM sezione nominale 30x10 mm, fissata verticalmente lungo le zone  

d’incastro con il montante.
•	 Guarnizione bituminosa, dimensione nominale 30x15 mm, fissata orizzontalmente sulla base e fra  

le barriere.

Assemblaggio •	 Telaio avvitato con viti zincate, rete in polietilene graffiata sul telaio
•	 Rivestimento posteriore inchiodato e listelli frontali avvitati con viteria in acciaio inossidabile.

Posa in opera Barriera con dimensioni modulari sovrapponibili con sistema ad incastro per putrella HE 140 o 160. Fra le barriere 
viene posata una guarnizione “precon presso”. 

Norme e rapporti 
di prova

Per le norme e i rapporti di prova vedi il capitolato (pag. 18) 

Certificazioni di 
prodotto

•	 certificazione e marcatura cE delle barriere antirumore secondo la norma EN 14388:2005
•	 certificazione PEFc coc per la gestione forestale sostenibile

Barriera biassorbente - poliestere

Dimensioni: lunghezza max. - cm 300 / altezza max. - cm 150 / spessore - cm 14,5

Poliestere

Guarnizione profilata 
in EPDM

Lastra piana in cemento

Listelli piallati oppure 
pali mezzi tondi

Rete in polietilene verde



14

Barriera monoassorbente - uso privato

Materiali Legno di pino silvestre impregnato in autoclave a pressione con sali KDS secondo prescrizione di qualità RAL GZ 427 e 
norma DIN 68800 - classe di impregnazione RAL 3

Materiali 
fonoassorbenti

Isolante termo-acustico in lana di roccia legato con resine termoindurenti, incombustibili, chimicamente neutri, resistente 
ai microorganismi, ad alte prestazioni termiche e acustiche; spessore nominale 80 mm e densità nominale 100 kg/m³. 
Manufatto ottenuto da fibre certificate a bassa biopersistenza conformi alla direttiva 97/69/cE. comportamento al fuo-
co: incombustibile Euro classe A1 Norma EN 13501.

Composizione 
della barriera

classificazione secon-
do la norma   UNI EN 
1793:

Indice isolamento 
acustico: B3

•	 Telaio scatolare in pino impregnato
•	 Listelli piallati esterni smussati 15x55 mm oppure in alternativa con pali mezzi tondi ø 80 mm montati in senso 

verticale o diagonale.
•	 Rete in polietilene color verde tessuta con tramatura fine, resistente ai raggi UV
•	 Rivestimento posteriore composto da perlinato a battuta in pino impregnato spessore 20 mm

Assemblaggio •	 Telaio avvitato con viti zincate, rete in polietilene graffiata sul telaio
•	 Rivestimento posteriore inchiodato e listelli frontali avvitati con viteria in acciaio inossidabile.

Posa in opera Barriera con dimensioni modulari sovrapponibili fissata fra due montanti.

Barriera monoassorbente - uso privato - lana di roccia

Dimensioni: lunghezza max. - cm 200 / altezza max. - cm 130 / spessore - cm 8,5

Lana di roccia
Perline in pino impregnato

Listelli piallati oppure 
pali mezzi tondiRete in polietilene verde
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Testo di capitolato barriera monoassorbente Silence

Barriera fonoisolante e fonoassorbente in legno di Larice “SILENCE”

Composizione 
della barriera e 
materiali usati:

La struttura portante in legno è costituita da un telaio scatolare in legno di Larice con la 
parte posteriore composta da perline con profilo ad incastro in legno di larice grezzo di 
spessore minimo 25mm mentre quella anteriore con tessuto micro perforato a stampa 
digitale e da materassino in fibra di poliestere interposta tra i pannelli in legno con due 
strati di membrana bugnata sigillate con nastro adesivo.

Il materiale fonoassorbente è composto da un materassino in fibra di poliestere 100% 
naturale di spessore minimo 80 mm e di densità non inferiore a 40 kg/m³ .
Materiale completamente inorganico e amorfo che non favorisce lo sviluppo di muffe 
e batteri.

Il tessuto micro perforato a stampa digitale deve avere un peso minimo di 350 g/m²,  
resistente alla trazione secondo DIN 53.354 e resistente allo strappo secondo DIN 
53.363, permeabilità minima 1.900 litri mq al secondo a 2 millibar. La stampa digitale è 
a scelta del committente.
 
Gli strati interni di membrana bugnata dovranno avere minimo 320 kN/m² e devono 
essere sigillate con nastro adesivo.

Tutta la viteria utilizzata per l’assemblaggio dei pannelli dovrà essere in acciaio inox 
AISI316 e i listelli e le perline esterni dovranno essere tutti avvitati e non semplicemente 
inchiodati. Fra i pannelli e fra pannello e montanti sarà garantita l’ermeticità acustica 
con apposite guarnizioni. 

Dimensioni  
pannellature: 

•	 lunghezza: a capitolato
•	 altezza: a capitolato
•	 spessore: mm 120 

Norme: Le Barriere devono essere certificate secondo le norme UNI EN 1794-1 e  
UNI EN 1794-2 e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

•	 Assorbimento acustico:A4 secondo la norma UNI EN 1793-1.
•	 Isolamento acustico: B3 - DLr=30 dB(A) secondo la norma UNI EN 1793-2.
•	 Resistenza al carico del vento secondo la norma cNR-UNI 10.012;  

UNI EN 1794-1 2004 - 5.1.
•	 Resistenza della struttura al carico di 250 kg/mq con deflessione temporanea  

massima di 30 mm a pannello.
•	 Resistenza all’impatto di pietrisco secondo la norma UNI EN 1794-1 2004 – 5.3.
•	 Resistenza all’incendio di macchia secondo la norma UNI EN 1794-2  2004 – 4.1. 

con i seguenti parametri minimi: parte anteriore secondo norma in classe 1;  
parte posteriore secondo norma in classe 3.

•	 caduta frammenti secondo la norma UNI EN 1794-2 2004 – 4.2.
•	 Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità: secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 – 5.2.
•	 Forze dinamiche dovute alla rimozione della neve secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 -5.5.
•	 Marcatura cE delle barriere antirumore secondo EN 14388 2005.

Note: Ai fini dell’accettazione dei pannelli acustici e dei loro componenti l’Impresa fornitrice 
dovrà presentare le relazioni di prove tecniche eseguite da Istituti autorizzati e/o  
accreditati in materia attestanti le caratteristiche tecniche dei materiali.
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Testo di capitolato barriera monoassorbente - lana di roccia

Barriera fonoisolante e fonoassorbente in legno di pino impregnato - LR100

Composizione 
della barriera e 
materiali usati:

Tutte le parti in legno saranno realizzate in legno di pino di ottima qualità impre-
gnato a pressione in autoclave in classe 4 con Sali inorganici senza cromo secondo 
quanto richiesto dalla norma EN 350-1-2 e DIN 68800 e dovranno essere garanti-
ti per minimo 15 anni contro marcescenze e da attacchi da parte di batteri o insetti.  
Il ciclo d’impregnazione dovrà essere certificato da un ente esterno. 

La struttura portante in legno è costituita da un telaio scatolare con la par-
te posteriore composta da perline con profilo a battuta di spessore mini-
mo 20mm mentre quella anteriore da listelli in legno di spessore minimo  
25 mm fissati in modo da formare una superficie grigliata verso la fonte sonora.

Il materiale fonoassorbente è composto da strato di materassino in 
lana di roccia biosolubile chimicamente neutra, non contente amian-
to,  di spessore minimo 80 mm e di densità non inferiore a 100 kg/mc, protetta  
superficialmente da una rete in polietilene colore verde tessuta con tramature fine di 
grado di oscuramento >90%, resistente ai raggi UV. Materiale completamente inorgani-
co e amorfo che non favorisce lo sviluppo di muffe e batteri.
 
Tutta la viteria utilizzata per l’assemblaggio dei pannelli dovrà essere in acciaio inox 
AISI316 e i listelli e le perline esterni dovranno essere tutti avvitati e non semplicemente 
inchiodati. Fra i pannelli e fra pannello e montanti sarà garantita l’ermeticità acustica 
con apposite guarnizioni. 

Dimensioni  
pannellature: 

•	 lunghezza: a capitolato
•	 altezza: a capitolato
•	 spessore: mm 145 

Norme: Le Barriere devono essere certificate secondo le norme UNI EN 1794-1 e  
UNI EN 1794-2 e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

•	 Assorbimento acustico:A3 secondo la norma UNI EN 1793-1.
•	 Isolamento acustico: B3 - DLr=30 dB(A) secondo la norma UNI EN 1793-2.
•	 Resistenza al carico del vento secondo la norma cNR-UNI 10.012;  

UNI EN 1794-1 2004 - 5.1.
•	 Resistenza della struttura al carico di 250 kg/mq con deflessione temporanea  

massima di 30 mm a pannello.
•	 Resistenza all’impatto di pietrisco secondo la norma UNI EN 1794-1 2004 – 5.3.
•	 Resistenza all’incendio di macchia secondo la norma UNI EN 1794-2  2004 – 4.1. 

con i seguenti parametri minimi: parte anteriore secondo norma in classe 1;  
parte posteriore secondo norma in classe 3.

•	 caduta frammenti secondo la norma UNI EN 1794-2 2004 – 4.2.
•	 Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità: secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 – 5.2.
•	 Forze dinamiche dovute alla rimozione della neve secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 -5.5.
•	 Marcatura cE delle barriere antirumore secondo EN 14388 2005.

Note: Ai fini dell’accettazione dei pannelli acustici e dei loro componenti l’Impresa fornitrice 
dovrà presentare le relazioni di prove tecniche eseguite da Istituti autorizzati e/o  
accreditati in materia attestanti le caratteristiche tecniche dei materiali.
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Testo di capitolato barriera monoassorbente - poliestere

Barriera fonoisolante e fonoassorbente in legno di pino impregnato - P50

Composizione 
della barriera e 
materiali usati:

Tutte le parti in legno saranno realizzate in legno di pino di ottima qualità impre-
gnato a pressione in autoclave in classe 4 con sali inorganici senza cromo secondo 
quanto richiesto dalla norma EN 350-1-2 e DIN 68800 e dovranno essere garanti-
ti per minimo 15 anni contro marcescenze e da attacchi da parte di batteri o insetti.  
Il ciclo d’impregnazione dovrà essere certificato da un ente esterno. 

La struttura portante in legno è costituita da un telaio scatolare con la par-
te posteriore composta da perline con profilo a battuta di spessore mini-
mo 20mm mentre quella anteriore da listelli in legno di spessore minimo  
25 mm fissati in modo da formare una superficie grigliata verso la fonte sonora.

Il materiale fonoassorbente è composto da strato di materassino in fibra di poliestere 
100% di spessore minimo 100 mm e di densità non inferiore a 50 kg/mc protetta super-
ficialmente da una rete in polietilene colore verde tessuta con tramature fine di grado 
di oscuramento >90%, resistente ai raggi UV. Materiale completamente inorganico e 
amorfo che non favorisce lo sviluppo di muffe e batteri. 

Tutta la viteria utilizzata per l’assemblaggio dei pannelli dovrà essere in acciaio inox 
AISI316 e i listelli e le perline esterni dovranno essere tutti avvitati e non semplicemente 
inchiodati. Fra i pannelli e fra pannello e montanti sarà garantita l’ermeticità acustica 
con apposite guarnizioni. 

Dimensioni  
pannellature: 

•	 lunghezza: a capitolato
•	 altezza: a capitolato
•	 spessore: mm 145 

Norme: Le Barriere devono essere certificate secondo le norme UNI EN 1794-1 e  
UNI EN 1794-2 e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

•	 Assorbimento acustico:A3 secondo la norma UNI EN 1793-1.
•	 Isolamento acustico: B3 - DLr=30 dB(A) secondo la norma UNI EN 1793-2.
•	 Resistenza al carico del vento secondo la norma cNR-UNI 10.012;  

UNI EN 1794-1 2004 - 5.1.
•	 Resistenza della struttura al carico di 250 kg/mq con deflessione temporanea  

massima di 30 mm a pannello.
•	 Resistenza all’impatto di pietrisco secondo la norma UNI EN 1794-1 2004 – 5.3.
•	 Resistenza all’incendio di macchia secondo la norma UNI EN 1794-2  2004 – 4.1. 

con i seguenti parametri minimi: parte anteriore secondo norma in classe 1;  
parte posteriore secondo norma in classe 3.

•	 caduta frammenti secondo la norma UNI EN 1794-2 2004 – 4.2.
•	 Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità: secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 – 5.2.
•	 Forze dinamiche dovute alla rimozione della neve secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 -5.5.
•	 Marcatura cE delle barriere antirumore secondo EN 14388 2005.

Note: Ai fini dell’accettazione dei pannelli acustici e dei loro componenti l’Impresa fornitrice 
dovrà presentare le relazioni di prove tecniche eseguite da Istituti autorizzati e/o  
accreditati in materia attestanti le caratteristiche tecniche dei materiali.
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Testo di capitolato barriera monoassorbente - lana di roccia

Barriera fonoisolante e fonoassorbente in legno di pino impregnato - BP50

Composizione 
della barriera e 
materiali usati:

Tutte le parti in legno saranno realizzate in legno di pino di ottima qualità impre-
gnato a pressione in autoclave in classe 4 con Sali inorganici senza cromo secondo 
quanto richiesto dalla norma EN 350-1-2 e DIN 68800 e dovranno essere garanti-
ti per minimo 15 anni contro marcescenze e da attacchi da parte di batteri o insetti.  
Il ciclo d’impregnazione dovrà essere certificato da un ente esterno. 

La struttura portante in legno è costituita da un telaio scatolare con la par-
te posteriore composta da perline con profilo a battuta di spessore mini-
mo 20mm mentre quella anteriore da listelli in legno di spessore minimo  
25 mm fissati in modo da formare una superficie grigliata verso la fonte sonora.

Il materiale fonoassorbente è composto da due materassini composti da fibre in polie-
stere 100% naturali di spessore minimo 40 mm e di densità non inferiore a 50 kg/m³ 
protetta superficialmente da una rete in polietilene colore verde tessuta con tramature 
fine di grado di oscuramento >90%, resistente ai raggi UV. Materiale completamente 
inorganico e amorfo che non favorisce lo sviluppo di muffe e batteri.
Al centro viene poi posizionata una lastra piana centrale in cemento/silice/fibre mine-
ralizzate di cellulosa con massa superficiale minima di 10 kg/m² e spessore minimo di 
6 mm.

Tutta la viteria utilizzata per l’assemblaggio dei pannelli dovrà essere in acciaio inox 
AISI316 e i listelli e le perline esterni dovranno essere tutti avvitati e non semplicemen-
te inchiodati. Fra i pannelli e fra pannello e montanti sarà garantita l’ermeticità acustica 
con apposite guarnizioni. 

Dimensioni  
pannellature: 

•	 lunghezza: a capitolato
•	 altezza: a capitolato
•	 spessore: mm 165 (incl. listellatura esterna)

Norme: Le Barriere devono essere certificate secondo le norme UNI EN 1794-1 e  
UNI EN 1794-2 e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

•	 Assorbimento acustico:A3 secondo la norma UNI EN 1793-1.
•	 Isolamento acustico: B3 - DLr=30 dB(A) secondo la norma UNI EN 1793-2.
•	 Resistenza al carico del vento secondo la norma cNR-UNI 10.012;  

UNI EN 1794-1 2004 - 5.1.
•	 Resistenza della struttura al carico di 250 kg/mq con deflessione temporanea  

massima di 30 mm a pannello.
•	 Resistenza all’impatto di pietrisco secondo la norma UNI EN 1794-1 2004 – 5.3.
•	 Resistenza all’incendio di macchia secondo la norma UNI EN 1794-2  2004 – 4.1. 

con i seguenti parametri minimi: parte anteriore secondo norma in classe 1;  
parte posteriore secondo norma in classe 3.

•	 caduta frammenti secondo la norma UNI EN 1794-2 2004 – 4.2.
•	 Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità: secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 – 5.2.
•	 Forze dinamiche dovute alla rimozione della neve secondo la norma  

UNI EN 1794-1 2004 -5.5.
•	 Marcatura cE delle barriere antirumore secondo EN 14388 2005.

Note: Ai fini dell’accettazione dei pannelli acustici e dei loro componenti l’Impresa fornitrice 
dovrà presentare le relazioni di prove tecniche eseguite da Istituti autorizzati e/o  
accreditati in materia attestanti le caratteristiche tecniche dei materiali.



creazione artistica del retro: FRANZ KEHRER - scultore nato a Enneberg (BZ), studio all'accademia artistica a Vienna.  
Definisce l'essenziale del suo processo artistico "nel raggiungimento graduale al risultato finale senza perdere i valori ritmici e 
il linguaggio delle proporzioni".

Partner Silence

Un progetto di cooperazione in collaborazione con:



Pircher Oberland Spa
via Rienza 43
39034 Dobbiaco (BZ)
tel 0474971111 - fax 0474972270
info@pircher.eu

www.pircher.eu


