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La versatilità applicativa delle sospensioni 
antivibranti ad aria compressa
Le caratteristiche tecniche e le modalità 

d’installazione di una particolare 

tipologia di sospensioni antivibranti ad 

aria in tre diversi ambiti applicativi.

L’isolamento/smorzamento delle vibrazioni 

meccaniche, degli urti e dei rumori trasmis-

sibili per vie solide necessitano di costanti ed 

efficaci aggiornamenti tecnologici. Questi fe-

nomeni danneggiano infatti le stesse macchi-

ne da cui sono generati, i sistemi circostanti e 

risultano essere fattori sempre più inquinanti 

per l’ambiente e per lo svolgimento dei pro-

cessi produttivi. Da tempo per isolare questi 

fenomeni si sono affermate varie tipologie di 

prodotti e sistemi: in gomma, in gomma/me-

tallo e in molle elicoidali in acciaio; prodotti 

che in parte risultano tuttora efficaci. In par-

ticolare, Pantecnica ha introdotto da diversi 

anni la tipologia Luftfedern®, che è risultata 

efficiente nell’isolamento contemporaneo di 

vibrazioni meccaniche, degli urti e dei rumori 

anche di alte frequenze.

Caratteristiche costruttive 

I sistemi Luftfedern® sono costituiti da una 

solida struttura portante in acciaio, di forma 

cilindrica  e corredata alla base di una flan-

gia anch’essa in acciaio per il collegamento 

al piano portante. Nella parte alta, la struttu-

ra cilindrica è chiusa da un coperchio in ela-

stomero opportunamente sagomato e vul-

canizzato sul cilindro in acciaio e su una pia-

stra anch’essa in acciaio corredata di un fo-

ro filettato per il collegamento alla massa da 

isolare. Il coperchio in elastomero si estende 

sull’intera superficie interna del cilindro per 

assicurare il contenimento dell’aria compres-
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sa e la sospensione pneumatica. Sul cilindro è 

applicata una valvola per l’immissione dell’a-

ria compressa all’interno del cilindro stesso, 

ove la pressione dell’aria non deve superare 

il valore di 6 bar. (figura1).

Caratteristiche tecniche 

La scheda tecnica relativa a ciascun elemento 

comprende le dimensioni costruttive, il dia-

gramma che mette in evidenza i carichi verti-

cali ammessi, e correlati con gli altri parametri 

funzionali (figura 2).

La specifica peculiarità delle sospensioni 

Luftfedern® consiste nel fatto che al mon-

taggio in loco offrono la possibilità di regolare 

la pressione dell’aria interna fino ad ottenere 

il cedimento elastico sotto carico necessario 

per determinare la frequenza propria (ne) del 

sistema costituito dalla massa sospesa e so-

lidale con le sospensioni antivibranti (figura 

3). L’isolamento delle vibrazioni si ottiene fa-

cendo in modo che la frequenza propria (ne) 

in Hz risulti inferiore alla specifica frequenza 

eccitatrice (nerr) in Hz. E’ evidente che per ot-

tenere un grado di isolamento ottimale com-

preso tra 67% e 87% il rapporto tra le due 

frequenze (nerr/ne) dovrebbe essere compreso 

tra i valori 2 ÷ 3 (figura 4).

Agendo sulla pressione dell’aria interna ogni 

sospensione può essere livellata all’altezza 

compresa tra 82 e 100 mm. Questi elementi 

ad aria compressa nel corso dei recenti an-

ni sono stati impiegati con risultati positivi 

in diversi settori, dove la diffusione di onde 

vibrazionali di varie frequenze risultano es-

sere dannose per l’ambiente e per i sistemi 

produttivi circostanti. A titolo di esempio, di 

seguito, sono descritte alcune applicazioni 

effettuate con risultati positivi:

 ■ Isolamento di “gruppi refrigeratori” in-

stallati sulla copertura di grande edificio 

direzionale.

1 I sistemi Luftfedern® sono costituiti da una solida struttura portante in acciaio, 
di forma cilindrica  e corredata alla base di una flangia anch’essa in acciaio per il 
collegamento al piano portante.
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 ■ Isolamento delle vibrazioni “attive” di telai 

tessili, senza comprometterne la stabilità.

 ■ Miglioramento del comfort negli alberghi 

di alta qualità.

Isolamento di gruppi refrigeratori 

di un edificio direzionale 

Un’azienda internazionale, per ospitare la 

nuova organizzazione direzionale di tutte le 

unità diffuse in Italia, mise in costruzione un 

grande edificio secondo le più moderne tec-

nologie e con rilevante ampiezza di mezzi per 

divenire “centro nevralgico” del sistema pro-

duttivo diffuso su tutto il territorio italiano.

Data la grandezza e l’uso dell’edificio, i pro-

gettisti del sistema di climatizzazione, deci-

sero di installare sulla copertura dell’edificio 

stesso due potenti e pesanti gruppi refrigera-

tori, ciascuno di peso complessivo di 9.350 kg 

da ripartire su 12 piedi. 

La velocità rotatoria nominale di ciascun ven-

tilatore di ogni gruppo risultava di 700 g/min 

corrispondenti ad una frequenza di eccitazio-

ne di 11,67 Hz; mentre la velocità rotatoria di 

ciascun compressore risultava di 2.900 g/min 

corrispondenti a una frequenza di eccitazio-

ne di 48, 33 Hz. L’intera struttura portante 

in acciaio e il telaio grigliato di appoggio dei 

due gruppi non presentavano la minima ca-

pacità isolante. Pertanto risultava imperativa 

la necessità di garantire al massimo un si-

stema efficace nell’isolamento delle varie vi-

brazioni create dalle macchine rotanti e dei 

disturbi di alte frequenze trasmissibili per vie 

solide (strutture metalliche). I micro sfrega-

menti ipotizzati tra le flange delle sospensioni 

antivibranti e le strutture portanti, entrambe 

in acciaio, avrebbero potuto originare distur-

bi di alte frequenze trasmissibili alle strutture 

sottostanti. 

Tale possibile fenomeno venne evitato inter-

ponendo una piastra Gummimetall® tipo GS 

sotto la flangia di base di ciascuna sospensio-

ne Luftfedern® nei singoli piedi di appoggio 

del carico frazionato (figura 5). 

La scelta effettuata risultò confermata da-

gli esiti del calcolo eseguito, in simulazione, 

presso il “Centro ricerca e sviluppo” operati-

vo nello stabilimento produttore in Germania. 

Sul piano funzionale reale si prese atto del-

la piena soddisfazione del cliente utilizzato-

re in conseguenza del fatto che le vibrazioni 

prodotte dai gruppi refrigeratori risultavano 

isolate del 95% (valore ottimale).

2 Diagramma relativo ad un elemento di medie dimensioni.

3 Frequenza propria (ne) in funzione 
del cedimento elastico.

4 Relazione tra rapporto di frequenza 
e grado di isolamento.
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Isolamento delle vibrazioni “attive” 

dei telai tessili.

Le vibrazioni “attive” prodotte dai telai tessili 

provocano una riduzione dell’efficienza dei te-

lai stessi e ne accelerano l’obsolescenza; inol-

tre provocano l’inquinamento dell’ambiente 

di lavoro, con possibili rischi di fermo dell’atti-

vità imposti dalle competenti autorità in caso 

di controlli; spesso provocano anche le lamen-

tele delle persone residenti in luoghi adiacen-

ti allo stabilimento. Trattasi di vibrazioni in-

tense e soggette ad entrare in risonanza con 

conseguenti lesioni alle strutture di supporto 

(pavimenti, ecc.). Pantecnica, avendo acqui-

sito valida esperienza con diversi interventi 

presso aziende tessili in Italia, venne coinvol-

ta nella soluzione di un problema caratteriz-

zato pienamente dagli inconvenienti descritti; 

e preso atto delle condizioni operative e teo-

riche, propose l’applicazione di un elemento 

Luftfedern® per ognuno dei piedi di ciascun 

telaio, differenziando gli elementi in funzio-

ne dei carichi statici e dinamici effettivamente 

gravanti (figura 6). I risultati ottenuti sono stati 

pienamente positivi permettendo di lavorare 

secondo le esigenze produttive anche notte-

tempo e alle velocità necessarie. L’isolamento 

vibrazionale si dimostrò intorno all’85%.

Isolamento di gruppi refrigeratori  

negli alberghi 

Negli anni recenti alcuni alberghi di categoria 

4 o 5 stelle (ad esempio, Melià Milano a Mi-

lano e Grand Hotel Thermes ad Acqui Terme, 

AL), hanno ritenuto opportuno migliorare il 

comfort notturno e diurno per i clienti ospi-

ti, isolando le vibrazioni e i rumori generati 

dai gruppi refrigeratori abitualmente installati 

sulle coperture degli edifici. Pantecnica, pre-

via verifica dei parametri teorici e operativi, 

ha poroposto i sistemi Luftfedern® già speri-

mentati positivamente in altri settori (figura 

7). Nei fatti, l’applicazione è risultata positiva 

e idonea per una valida soddisfazione degli 

albergatori e, in particolare, per i clienti ospiti 

nelle camere dei piani prevalentemente alti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

5 Vista di uno dei gruppi refrigeratori 
installato sulla copertura di un centro 
direzionale. L’isolamento è ottenuto 
con sospensioni ad aria Gummimetall® 
tipo Luftfedern® piazzate su piastra 
Gummimetall® tipo GS.

6 Isolamento delle vibrazioni 
“attive” di un telaio tessile tramite 

l’installazione un elemento 
Luftfedern® per ognuno dei piedi.

7 Gruppo frigorifero installato sulla copertura di un albergo isolato con il sistema 
Luftfedern®.
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