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L
a ABB SAE ha lasciato definitiva-
mente la sede storica di Piazzale Lo-
di, a Milano, divenuta ormai insuffi-
ciente per ospitare la nuova orga-
nizzazione. La nuova sede a Sesto
S. Giovanni, alle porte di Milano, è

stata progettata e realizzata secondo le più
moderne tecnologie e con rilevante ampiezza
di mezzi, per divenire il centro nevralgico del
sistema produttivo diffuso su tutto il territorio
italiano.
La realizzazione del moderno complesso è
stata affidata alla società Citta Verde, che si è
avvalsa della collaborazione di varie aziende
specializzate nelle diverse problematiche, ivi
compresa quella relativa alla prevenzione dal-
l’inquinamento da vibrazioni e da rumori tra-
smissibili per via solida.
In particolare, la progettazione del sistema di
climatizzazione è stata affidata alla società
Tekser di Milano. Il soddisfacimento delle
complesse esigenze - in termini quantitativi e
qualitativi - ha comportato l’installazione sulla
copertura di due potenti e pesanti gruppi re-
frigeratori d’acqua con condensazione ad
aria, scelti in versione adatta a operare con al-
ti valori di temperatura esterna, ‘super silen-
ziati’ e di massa e capacità prestazionali ugua-
li. Per l’analisi delle problematiche connesse

all’isolamento delle vibrazioni prodotte dai
gruppi refrigeratori e dei rumori trasmissibili
per via solida, la Tekser ha ritenuto opportuno
coinvolgere la società Pantecnica di Rho (MI),
che, sulla base della documentazione disponi-
bile e del sopralluogo effettuato dai propri
tecnici, ha realizzato le verifiche e lo studio
dell’applicazione, allo scopo di formulare una
soluzione risolutiva sotto il profilo sia tecnico-
pratico sia scientifico.

Analisi dell’applicazione 
e considerazioni preliminari

L’analisi si è basata, in primo luogo, sui dati
relativi a pesi e frequenze di eccitazione delle
macchine. Ogni gruppo presentava un peso
complessivo in funzionamento di 9.350 Kg.
(ca. 9.172 daN), ripartito su dodici punti di
appoggio in misura non uniforme. 
La velocità nominale di rotazione di ciascun
ventilatore è di 700 giri/min, con una fre-
quenza di eccitazione di 11,67 Hz, mentre la
velocità di ciascun compressore è di 2.900 gi-
ri/min, con una frequenza di eccitazione di
48,33 Hz. 
Sono state, inoltre, effettuate le seguenti con-
siderazioni preliminari: 
* la struttura portante, quasi interamente in

Gruppi refrigeratori
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L’installazione di due gruppi refrigeratori sulla copertura di un grande edificio
direzionale ha richiesto l’adozione di un sistema per l’isolamento delle vibrazioni

e dei rumori trasmissibili per via solida
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acciaio, presentava un’elevata trasmissibilità
delle onde vibrazionali; risultava, quindi, ra-
gionevole la preoccupazione riferita alla pro-
pagazione delle vibrazioni e dei disturbi pro-
dotti dal funzionamento dei gruppi refrigera-
tori.
* Il telaio grigliato di appoggio, anch’esso in
acciaio, non presentava la minima capacità
isolante; inoltre, per sua natura poteva flette-
re sotto carico e, in caso di risonanza del si-
stema, entrare in campo critico oscillatorio. 
Risultava, pertanto, imperativa la necessità di
garantire la massima stabilità del sistema con
adeguata selezione e dimensionamento delle
parti coinvolte.
I longheroni di base delle macchine (dimen-
sioni 8.500 x 170 mm) non si presentavano di
struttura sufficientemente rigida per evitare il
manifestarsi di flessioni e torsioni.
* Il progetto prevedeva l’installazione di bar-
riere paravento per la protezione delle sovra-

strutture; pertanto - non risultando ipotizzabi-
li importanti forze dinamiche orizzontali se-
condo gli assi x e y - non si è ritenuto indi-
spensabile prevedere il fissaggio dei sistemi
(gruppi più antivibranti) alle strutture portanti. 
L’esperienza ha suggerito, comunque, di pre-
vedere - in sede di progetto strutturale - un
semplice ma efficace accorgimento idoneo a
prevenire spostamenti traslatori provocabili da
remoti, ma sempre possibili, moti sismici; ciò
collateralmente e senza influenzare il libero
funzionamento delle sospensioni antivibranti.
* In campo civile è necessaria la massima at-
tenzione relativamente alla stabilità di sistemi
supportati da corpi elastici, onde evitare in-
convenienti durante il funzionamento. 
D’altra parte, nel caso in questione il sistema
antivibrante, per poter operare con efficacia,
doveva essere sufficientemente elastico, so-
prattutto in campo dinamico e mentre da un
lato poteva risultare inefficace dall’altro pote-

IL GRUPPO REFRIGERATORE
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va provocare fenomeni di risonanza e l’ampli-
ficazione delle forze vibratorie.
La stabilità risultante doveva, quindi, essere
un giusto compromesso tra esigenze non
sempre coerenti tra loro; peraltro, nel caso in
questione si doveva prendere atto dell’impos-
sibilità oggettiva di interporre ‘masse inerziali’
finalizzate all’aumento della massa del siste-
ma e alla riduzione della relativa frequenza
propria. 
Tale riduzione avrebbe facilitato la messa a
punto di un sistema operativamente colloca-
bile in campo ipercritico e, quindi, di bassa
frequenza propria.
La susseguente ricerca delle sospensioni anti-
vibranti più idonee è stata  fortemente condi-
zionata dalla carenza di cui sopra, in relazione
alla necessità di sviluppare una soluzione con
elementi a bassa frequenza propria pur in as-
senza di adeguate masse inerziali.

La soluzione

In base alle analisi, ai rilievi effettuati e alle consi-
derazioni preliminari descritte, si è proceduto alla
messa a punto di una soluzione tecnicamente
idonea a garantire il migliore isolamento dalle
onde vibratorie e il relativo smorzamento, non-
ché l’isolamento dei rumori di alte frequenze tra-
smissibili per via solida; il tutto compatibilmente
con il contenimento dei costi sia di approvvigio-
namento dei componenti sia della loro messa in
opera e della loro eventuale manutenzione.

L’intervento strutturale

Per l’irrigidimento di ciascuno dei due longhe-
roni laterali di base dei gruppi refrigeratori è
stata interposta una trave in acciaio HEA 200.
Questo intervento ha realizzato alcuni obiettivi
preliminari e precauzionali, tra cui:
a) l’irrigidimento del telaio dei gruppi contro
flessioni-torsioni e la riduzione del grado di li-
bertà;
b) l’aumento - seppur relativo - della massa
statica e conseguente relativa riduzione della
frequenza propria del sistema;
c) una migliore distribuzione dei carichi sui do-
dici punti di appoggio relativi a ciascun gruppo
e conseguente possibile scelta di supporti anti-
vibranti omogenei per tipologia e dimensione.
Nessun intervento aggiuntivo è stato ritenuto
necessario sugli asservimenti e i collegamenti
(tubi, cavi, ecc.) con la struttura circostante; tali
collegamenti risultavano adeguatamente prov-
visti di giunti elastici idonei a evitare ‘by-pass’
di propagazione per via solida dei disturbi vi-
brazionali di varie frequenze.

La scelta del sistema antivibrante

Per quanto riguarda i parametri di calcolo, l’ap-
plicazione delle travi in acciaio HEA 200 ha
modificato (in aumento) il carico statico totale
di ciascun gruppo e, quindi, quello gravante sui
singoli punti di appoggio (W1÷W12). Pertanto,
sull’appoggio meno caricato (W11) e su quello
più caricato (W8) la situazione si è modificata
come segue:
- carico minimo (gravante su appoggio W11) =
637 kg (625 daN ca.);
- carico massimo (gravante su appoggio W8) =
977 Kg (958 daN ca.);

LAVORI IN CORSO

Sovrastruttura e il piano tecnico previsto per la
collocazione dei gruppi di refrigerazione

Vista d’insieme di un gruppo refrigeratore già
installato sulle sospensioni ad aria
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- frequenza di eccitazione di ciascun ventilatore =
11,67 Hz ca.;
- frequenza di eccitazione di ciascun compres-
sore = 48,33 Hz ca.
Contemperando le considerazioni preliminari
con l’esigenza di ottenere un alto grado di
isolamento, la tipologia idonea a risolvere l’in-
tera problematica è stata identificata nella so-
spensione ad aria Gummimetall tipo Luftfe-
dern. 
Sulla base dei parametri di calcolo, è stata,
quindi, definita l’esatta dimensione, unica e
omogenea per ognuno dei punti di appoggio
(W1÷W12) e per entrambi i gruppi refrigera-
tori.
La scelta è stata sottoposta alla verifica tecni-

co/scientifica dei laboratori di Ricerca e Svilup-
po dello stabilimento produttivo in Germania.
La verifica, che si è basata su programmi di cal-
colo e simulazione specifici per le problemati-
che in questione, ha convalidato la scelta tecni-
ca preliminare, anche escludendo soluzioni al-
ternative (antivibranti in gomma, in
gomma/metallo o in molle di acciaio), in quan-
to inidonee per la complessità delle esigenze ri-
levate.
La sospensione in dimensione unica prescelta
per tutti gli appoggi - grazie alla sua ampiezza
capacitativa e prestazionale, anche in corri-
spondenza del carico statico più basso e, quin-
di, più critico (W11 = 637 kg), con una pressio-
ne interna di 4÷5 bar - è risultata idonea a rea-

I DETTAGLI

Schema per l’inserimento dei sistemi antivibranti

Una sospensione ad aria fissata alla trave e abbinata
alla piastra

I sistemi antivibranti interposti tra la trave e la struttura
portante
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lizzare una frequenza propria di sistema (grup-
pi refrigeratori + sospensione) di circa 4,5 Hz.
Con le frequenze di eccitazione nominali note -
pari a 11,67 Hz (ventilatori) e 48,33 Hz (com-
pressori) - il grado di isolamento teorico è risul-
tato rispettivamente dell’82,53% e del
99,13%. 
Il complesso calcolo scientifico - basato sulla si-
mulazione del sistema in funzionamento - ha
permesso di concludere che le vibrazioni tra-
smesse dal sistema vibrante alla struttura por-
tante sarebbero risultate isolate oltre il 95%,
mentre i disturbi di alta frequenza trasmissibili
per via solida, grazie alla conformazione della
sospensione, sarebbero risultati isolati presso-
ché al 100%.
Sono stati, tuttavia, ipotizzati microsfregamenti
tra la flangia di base della sospensione e la
struttura portante, entrambe in acciaio; tale fe-
nomeno avrebbe potuto dare origine a disturbi
di alte frequenze trasmissibili alle strutture sot-
tostanti. Per evitare questo possibile fenome-
no, sotto la flangia di base di ciascuna sospen-
sione è stata interposta una piastra Gummime-
tall tipo GS di spessore 18 mm.
Questa piastra, resistente agli agenti atmosferi-
ci, è costituita da due strati in elastomero, con
marcate impronte reticolari antiscivolamento e
vulcanizzati su uno strato intermedio in mate-
riale resiliente composito di alto potere isolante
verso le alte frequenze.
Essa, nella soluzione in questione, senza intera-
gire con la sospensione Luftfedern ne ha inte-
grato le prestazioni e ha reso possibile un du-
plice risultato:
* l’isolamento delle alte frequenze prodotte
dai microsfregamenti ipotizzati.
* La stabilità del sistema, grazie alle marcate
profilature antiscivolamento presenti sulle su-
perfici in elastomero. È risultato, quindi, possi-
bile evitare il fissaggio delle sospensioni al te-
laio portante (premesso e acquisito dal proget-
to l’assenza di importanti forze agenti sugli assi
orizzontali).

Alcune considerazioni

* Le sospensioni scelte in questo tipo di applica-
zione - in virtù della loro struttura e del particolare
principio di funzionamento (brevettato) - sono ri-
sultate versatili, altamente dissipative e di com-
portamento omogeneo, pur in presenza di carichi
differenziati nei vari punti di appoggio.
* Insieme all’alto grado di isolamento è stato ot-
tenuto un buon grado di smorzamento energeti-
co delle onde vibratorie;
* Nei campi di carico posti in esame, e relativa-
mente ai dodici punti di appoggio diversamente
caricati, è risultato un range di frequenze proprie
comprese tra 3 e 4,5 Hz; valori, quindi, molto
bassi rispetto a quelli riferibili a qualsiasi altro ele-
mento elastico compatto;
* La rigidità orizzontale - in funzione della pressio-
ne dell’aria applicata all’interno della sospensione
- risulta del 30÷50% superiore a quella verticale;
ciò assicura una valida resistenza agli spostamenti
sollecitati da eventuali forze agenti lateralmente.
* La resistenza alla corrosione ambientale delle
parti in metallo è assicurata dal trattamento di
cromatura delle superfici.

Conclusioni 

La scelta preliminare - effettuata sulla base di rile-
vazioni oggettive e dell’esperienza tecnica nel set-
tore - è stata convalidata dalle risultanze del calco-
lo eseguito in simulazione presso il Centro di Ri-
cerche e Sviluppo; peraltro, in tale sede - vista la
complessità del caso - vennero escluse soluzioni
alternative. Sul piano funzionale reale si è riscon-
trata la piena soddisfazione del cliente utilizzatore;
infatti, le vibrazioni prodotte dai gruppi refrigera-
tori risultano isolate - come previsto - per una
quota del 95% e oltre. In concreto, nessun distur-
bo vibrazionale viene percepito in corrispondenza
del piano tecnico e della struttura dell’edificio. An-
che i disturbi di alte frequenze - trasmissibili per
via solida e prodotti dai gruppi refrigeratori - risul-
tano isolati dalle sospensioni, mentre quelli ipotiz-
zabili ed, eventualmente, prodotti dai microsfre-
gamenti tra la flangia di base della sospensione e
la struttura di appoggio in acciaio risultano total-
mente neutralizzati dalle piastre isolanti interpo-
ste. La soluzione è stata realizzata senza richiedere
modifiche costose e invasive rispetto alle strutture. 
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