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Facts & Figures

Uffici e magazzini: Rho (MI), Italia

Anno di costituzione: 1968

Proprietà: Famiglia Fatigati

Numero di collaboratori: 32

Società collegate: 1

Fatturato 2020: ≈ € 10,0 mio
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Quality Management System



Cluster & Associations

Corporate Social Responsibility

Copyright by Pantecnica



Copyright by Pantecnica

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.
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Sistemi e prodotti antivibranti, smorzanti e antishock
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Il dispositivo DAFiReS®: contesto

Numerosa è la tipologia di apparecchiature che, durante il loro normale
funzionamento, generano vibrazioni che si scaricano sul relativo piano di appoggio e
che necessitano di essere attenuate.
A mero titolo di esempio non esaustivo, si pensi agli impianti di trattamento aria
ormai diffusi in ogni ambito civile ed industriale, ai server di centrali elettroniche di
elaborazione dati, ai gruppi di continuità, ai frigoriferi industriali per la
conservazione di medicinali in contesti ospedalieri così come di derrate alimentari
nei relativi depositi di immagazzinaggio, eccetera.
In accordo con la tecnica nota, l’isolamento e/o lo smorzamento delle vibrazioni
generate dal funzionamento proprio delle apparecchiature vibranti, ad esempio del
tipo sopra menzionato, viene ottenuto con l’inserimento, tra l’apparecchiatura
vibrante ed il piano di supporto sul quale essa appoggia, di dispositivi che
sostanzialmente comprendono un pacco di elementi elastici, che nella consolidata
modellazione fisica sono definiti molle, e possono essere di varia natura, anche
semplicemente elicoidali in acciaio.
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Il dispositivo DAFiReS®: contesto

Nella eventualità di una scossa tellurica di tipo ondulatorio, anche nel caso in cui
l’edificio nel quale si trova installata l’apparecchiatura sia provvisto di protezione
sismica, la relativa rigidità strutturale, nonostante la presenza del pacco di elementi
elastici interposto che sussiste tra il dispositivo di smorzamento delle vibrazioni
della apparecchiatura vibrante ed il relativo basamento di supporto, quest’ultimo
da ritenersi solidale alla struttura dell’edificio, a seconda della intensità della scossa
può determinare la caduta od il rovesciamento della apparecchiatura stessa con
ulteriori danni oltre a quelli eventualmente provocati dalla scossa tellurica.
Peraltro giova rammentare che le vigenti norme tecniche delle costruzioni
prescrivono che gli impianti ed i macchinari installati negli edifici costruiti in zone a
rischio sismico siano rigidamente vincolati agli edifici stessi, proprio per evitarne la
caduta od il rovesciamento durante lo spostamento orizzontale determinato dalla
scossa tellurica, e volutamente assecondato da appositi supporti strutturali
antisismici.
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Il dispositivo DAFiReS®: caratteristiche

In virtù dei test di validazione su tavola vibrante eseguiti presso l'EUCENTRE di
Pavia, possiamo affermare che il dispositivo DAFiReS® si è rivelato in grado di
svolgere la propria funzione di mitigare il disturbo vibroacustico originato dal
normale funzionamento della «macchina» (con tale termine si intende qualunque
macchinario impianto e sistema non strutturale installato in edifici costruiti in zone
sismiche), ed in caso di evento sismico da un lato ne evita il collasso,
potenzialmente causa di altri danni e pericoli, e dall'altro lo protegge affinché possa
prontamente riprendere il proprio normale funzionamento nel più breve tempo
possibile, quindi:
✓ riducendo le accelerazioni sulla macchina stessa;
✓ impedendo il collasso delle molle di supporto;
✓ favorendo un rapido ritorno in servizio della stessa (a puro titolo di esempio si

pensi ai gruppi di continuità al servizio di un ospedale);
✓ essere poi facilmente e rapidamente sostituito in tutto in parte dopo l'evento

sismico.
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Modello Semplificato       
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Comportamento (forza-spostamento) del sistema di supporto della macchina

Esempio: DAF con fusibile 1kN, 10 cm gioco per parte, 
rigidezza iniziale = alle molle e legge forza spostamento cubica
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Bando INNODRIVER-S3

Il Progetto di Ricerca e Sviluppo è stato sviluppato nell’ambito del Bando
“INNODRIVER-S3 – Edizione 2019 – Misure A-B” (a valere sul POR FESR 2014 –2020)
cofinanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con il Politecnico di Milano e
l’EUCENTRE di Pavia.
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Garanzia

1. GARANZIA
1.1. 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.
1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. 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.

2. VALORI LIMITE D’IMPIEGO
2.1. 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.

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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Grazie per l’attenzione!
www.pantecnica.it

Know-how tecnico applicativo 
Dispositivi antisismici non strutturali
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