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Facts & Figures
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Uffici e magazzini: Rho (MI), Italia

Anno di costituzione: 1968

Proprietà: Famiglia Fatigati

Numero di collaboratori: 30

Società collegate: 1

Fatturato 2022: ≈ € 9,0 mio
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Focus on Customers’ technical needs
Consulenza tecnico-applicativa alla progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di prodotti e sistemi

per l’isolamento e smorzamento di vibrazioni e urti, in ogni applicazione industriale e in alcuni 
specialistici ambiti civili, e di tenuta dei fluidi, anche con certificazione dei materiali e dei processi.

Copyright by Pantecnica



Copyright by Pantecnica

Know-how tecnico applicativo
Sistemi antivibranti e Blue Technologies per la cantieristica navale



Know-how tecnico applicativo
Sistemi e prodotti antivibranti per la cantieristica navale

Le vibrazioni meccaniche, così come gli urti ed i rumori
trasmissibili per via solida, sono tra i maggiori problemi per il
comfort a bordo, sia di yatch che di navi da trasporto
passeggeri. La vasta gamma di sistemi antivibranti che
Pantecnica® offre per la nautica, certificati anche nella
versione antistrappo, può soddisfare ogni esigenza
applicativa per migliorare la permanenza a bordo.
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Il valore del comfort vibro-acustico a bordo

Nel mondo della nautica da diporto, per sfruttare a pieno le
moltissime soluzioni tecnologiche all’avanguardia presenti a
bordo, è di fondamentale importanza riuscire a creare un
ambiente comodo ed accogliente.
Il design eccezionale, i dettagli tecnici innovativi e i lussuosi
allestimenti interni rischiano di essere messi in secondo
piano dalle fastidiose vibrazioni e dai livelli di rumore
prodotti dalle macchine a bordo. Se devono essere
soddisfatte le più alte aspettative in termini di comfort per
vincere la sfida e la fiducia dei clienti, allora è essenziale una
soluzione professionale per eliminare vibrazioni e rumori.
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Comfort vibro-acustico a bordo: il problema
Al fine di raggiungere questo ambizioso obiettivo, è necessario isolare
e smorzare le vibrazioni, originate dal funzionamento delle macchine
ausiliarie di bordo, le quali vengono trasmesse in due modi:
1. Per via strutturale: un dispositivo vibrante trasmette energia

meccanica a tutte le strutture a cui è collegato. L'energia
vibratoria, una volta trasmessa alla struttura, si propaga al suo
interno e, a causa del basso livello di smorzamento tipico dei
materiali utilizzati per la costruzione della struttura (acciaio,
alluminio, vetroresina), si propaga anche in zone molto distanti
dalla sorgente. Una volta che l'energia raggiunge un pannello o
una superficie piana, induce in esso vibrazioni che a loro volta
generano onde di pressione nell'aria circostante, producendo
rumore nell'ambiente.

2. Per via aerea: le pareti di un dispositivo vibrante inducono onde di
pressione nell'aria circostante (onde acustiche), che si propagano;
le onde viaggiano e, quando raggiungono una parete, vengono in
parte riflesse e in parte trasmesse alle stanze adiacenti. L'energia
acustica trasmessa dà luogo alla cosiddetta "trasmissione del
rumore per via aerea".
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Comfort vibro-acustico a bordo: la soluzione

La nostra consolidata esperienza nel migliorare il comfort vibroacustico di bordo,
perseguita sia isolando le sorgenti di vibrazioni, quali a titolo di esempio non
esaustivo i generatori e tutte le macchine ausiliarie di bordo, che quelle strutturali,
sempre a titolo di esempio non esaustivo nelle cabine armatoriali, ci ha convinto
della necessità di integrare la gamma dei nostri sistemi con innovative schermature
acustiche, più leggere e performanti di quelle disponibili in commercio, e con
caratteristiche distintive in termini di comportamento fuoco-fumi e di rigenerabilità.
Dalla collaborazione con la collegata Start-up Phononic Vibes S.r.l., titolare di
numerosi brevetti sui meta-materiali, sono quindi state sviluppate le schermature
MetaLow Frequency e MetaPanel Absorbing, appositamente tarate per isolare e
assorbire il rumore aereo che si trasmette a bordo anche per via solida, a titolo di
esempio non esaustivo quello originato dal funzionamento delle macchine di
propulsione e dei generatori normalmente installati nella sala motori.
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Comfort vibro-acustico a bordo: i Meta-materiali

Il meta-materiale è un materiale che non esiste in natura ed è
caratterizzato da geometria e dimensioni personalizzabili e da
particolari proprietà dinamiche: si tratta di materiali avanzati
le cui performance acustiche sono definite dalla topologia
della cella unitaria e non dipendono dalle caratteristiche
intrinseche dei materiali.
Le potenzialità dei meta-materiali sono quindi enormi e di
grande interesse, oltre che per lo studio dell’insonorizzazione,
anche per tanti altri campi ingegneristici; il problema è, però,
rappresentato dal passaggio dal mondo dei numeri e dei
modelli matematici alle applicazioni reali: come progettare e
come realizzare un meta-materiale, e quali sono le proprietà
meccaniche della struttura realizzata?
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Comfort vibro-acustico a bordo: Metapanel Insulation Low Frequency

La combinazione degli elementi che costituiscono il
prodotto Metapanel Insulation Low Frequency permette di
avere un meccanismo risonante, che rende il potere
fonoisolante particolarmente efficiente in frequenze ben
precise, dai 500 ai 2000 Hz. Il fenomeno risonante può
essere opportunamente progettato e regolato in modo
da intervenire sugli intervalli di frequenza più
interessanti a seconda dell’applicazione.
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Comfort vibro-acustico a bordo: l’applicazione

Il pannello Metapanel Insulation Low Frequency è stato testato a bordo di uno yacht per studiare le
proprietà di isolamento acustico della paratia di separazione tra la cabina dell’armatore e la zona
equipaggio con i seguenti passaggi:

• Misurazione pre-installazione
• Valutazione delle proprietà acustiche dell'ambiente considerato nella situazione reale misurando il

livello di pressione sonora in diversi punti lungo la parete. Questa analisi ha portato
all'individuazione di porzioni di muro con un minore potere di isolamento acustico in cui installare la
soluzione.

• Progettazione della soluzione MetaPanel
• Studio con modello numerico ad elementi finiti e sua convalida sperimentale preliminare per mezzo

di prove di laboratorio su campioni planari.
• Misurazioni post-installazione
• Descrizione del setup di installazione e dei risultati delle misure effettuate dopo

l'installazione della MetaSolution.
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Comfort vibro-acustico a bordo: i risultati

Differenza nei livelli di isolamento acustico tra la cabina dell’armatore (sorgente) e la zona 
equipaggio (ricevente), sia per la parete esistente (linea tratteggiata) che dopo l’installazione 

della MetaSolution,
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Salvaguardare l’ambiente marino

Premesso che già l’impegno nel mitigare il disturbo vibro-acustico
originato dalle macchine ausiliarie di bordo ha quale implicazione
positiva una minor introduzione di energia nell’ambiente marino
(rumore e vibrazioni, appunto), da sempre l’attenzione verso la
salvaguardia dell’ambiente marino è una delle nostre priorità, in
ossequio al Sustainable Development Goal 14 dell’Agenda ONU
2030.
Infatti non solo siamo Sostenitori ab origine della One Ocean
Foundation, ma abbiamo sviluppato sistemi innovativi per evitare i
trattamenti antivegetativi, notoriamente inquinanti, e schermature
acustiche in materiale riciclabile al 100%.
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Garanzia

1.
1.1.

GARANZIA
Il contenuto di questo documento fa esplicito riferimento al « Pantecnica S.p.A. - Technical Documents Disclaimer - Rev.01 » pubblicato
on-line, ed è fornito solo a scopo informativo generale e non deve essere considerato come raccomandazione vincolante.
Pantecnica® non assume alcun tipo di responsabilità, né espressa né implicita, legata sia alla completezza e alla cura di qualsiasi tipo di
Informazione contenuta e/o menzionata nel presente documento, sia all’uso che il Cliente / Utilizzatore farà delle Informazioni qui fornite.
Pantecnica® raccomanda al Cliente / Utilizzatore di ottenere indicazioni accurate da parte di esperti di ogni specifico settore cui i Prodotti
acquistati sono destinati, eventualmente eseguendo adeguati test di verifica sulla specifica idoneità dei citati Prodotti.
Pantecnica® ha cercato di rendere il testo accurato e informativo, tuttavia, ove non sia stato espressamente indicato che le Informazioni
contenute in questo catalogo sono basate su esperienze specifiche o su prove di laboratorio, si deve intendere che le Informazioni sono
basate su esperienze generiche.
Data l’ampia gamma di possibili applicazioni e condizioni operative, unitamente agli imponderabili fattori coinvolti, anche di tipo umano,
Pantecnica® non dà nessuna garanzia espressa o implicita circa la durata del Prodotto né il buon esito dell’applicazione. L’eventuale
assistenza o consulenza del supporto tecnico commerciale di Pantecnica® nella scelta del Prodotto non costituisce in alcun modo deroga a
quanto precede, tranne nel caso in cui ciò sia stato espressamente e specificamente previsto.
VALORI LIMITE D’IMPIEGO
I valori limite riferiti alle condizioni operative sono correlati tra loro e non devono mai essere raggiunti contemporaneamente. Essi sono in
stretta relazione sia con la corretta scelta del Prodotto rispetto alla specifica applicazione, che con il suo corretto montaggio.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

Questo documento è di proprietà di Pantecnica® e la sua riproduzione, anche parziale, è vietata senza esplicita autorizzazione.

PANTECNICA® SI RISERVA TUTTI I DIRITTI SENZA LIMITAZIONI
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Know-how tecnico applicativo
Economia circolare per il comfort di bordo

Grazie per l’attenzione!
www.pantecnica.it

“Il nostro amore per il mare sia anche metafora di quello per le generazioni future.”
Dott. Davide Fatigati - Executive Chairman - Pantecnica S.p.A.
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