
 

Barriere acustiche 

Nelle città e vicino ai grossi centri commerciali ed industriali, siamo sollecitati 

acusticamente da rumori generati da gruppi di climatizzazione, autoclavi, gruppi 

elettrogeni. Le barriere acustiche, semichiuse ed i box insonorizzati rappresentano da 

sempre la soluzione più efficace, esteticamente valida e di più lunga durata. 

Effettuiamo sopralluoghi gratuiti. 

Silenziatori 
Questi elementi sono a complemento delle barriere acustiche, e trovano applicazione su 

canali aria o comunque sistemi di estrazione fumi, vapori ecc. Attività 

di ristorazione, industrie e intrattenimento pubblico sono i soggetti maggiormente 

coinvolti. 

 
 

 

 

Fast Food McDonald’s – 

Curti (CE) 
Per McDonald’s abbiamo 

risolto i problemi di forte 

rumorosità ambientale dovuti 

alla presenza di diversi impianti 

in copertura, mediante la 

realizzazione di barriere 

antirumore che hanno riportato 

i livelli acustici nelle circostanze nei limiti consentiti. 

Nel corso dell’intervento, abbiamo provveduto anche alla realizzazione e all’installazione di 

opportuni silenziatori a setti opportunamente progettati e dimensionati. 
 

 

 

 

 

 



 

Barriera per industria 
aerospaziale 

Abbiamo risolto il problema della 

rumorosità degli impianti esterni di una 

nota azienda che opera nel settore 

aereospaziale con una imponente barriera, 

completamente smontabile, realizzata con 

pannelli fonoisolanti ad alte prestazioni. 

Come richiesto dal cliente abbiamo 

realizzato una porta di servizio e un 

portone per l’estrazione della macchina in 

modo da rendere agevoli tutte le 

operazioni di manutenzione. L’intervento 

ha ridotto drasticamente il rumore 

percepito dalle abitazioni limitrofe, al punto 

da rendere udibili tutte le altre fonti di 

rumore presenti nell’area che prima erano 

mascherate. 

 

 

 

Barriera anti-rumore per la 
stazione dei carabinieri Napoli – 
Bagnoli 
Per la stazione dei carabinieri Napoli-

Bagnoli abbiamo risolto i problemi di 

rumorosità degli impianti presenti in 

copertura nei confronti delle abitazioni 

limitrofe mediante una barriera anti-rumore. 

Per schermare efficacemente l’impianto è 

stata realizzata una schermatura su tutti i 

lati e con estremità a falda. 
 

 

 

 



 

Pub Club 9 gradi – Somma 
Vesuviana (NA) 

Per risolvere i problemi di rumorosità dello 

spazio all’aperto del Pub Club 9 Gradi 

abbiamo realizzato una barriera antirumore 

(schermo morbido) che circoscrivesse l’area 

esterna del locale, sfruttando le piante 

esistenti per mitigarla anche esteticamente 

così da risolvere efficacemente i problemi 

con il vicinato. 

 

 

 
 

Autocarrozzeria – Afragola (NA) 

Per eliminare le emissioni rumorose verso la 

strada dell’autocarrozzeria abbiamo 

realizzato una barriera antirumore (schermo 

morbido) che hanno riportato la quiete nei 

dintorni della struttura. 
 


