
Quaderno Tecnico
per il professionisTa

Is
o
la

m
e
n
to

a
c
u
st

ic
o



Is
o
la

m
e
n
to

a
c
u
st

ic
o

In questo numero
L’isolamento acustico è il tema di questo primo fascicolo della collana 
“I quaderni tecnici BigMat”, collana che affronta le tematiche più 
importanti per la costruzione, realizzata dai distributori BigMat per 
offrire uno strumento utile, completo e facilmente consultabile, ideale 
per il professionista dell’edilizia. In queste pagine troverete informazioni 
utili sulla normativa vigente, sulla progettazione e sulla posa dei prodotti 
per l’isolamento acustico. 
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LA NORMATIVA

�

In realtà sorprende 
che solo oggi il tema 
dell’isolamento acustico 
sia effettivamente sentito 
anche se la normativa 
in materia è cogente da 
ormai molto tempo.
Le sempre più frequenti 
azioni legali che hanno 
ottenuto risarcimenti 
da danno acustico su 
immobili giudicati affetti 
da vizio ai sensi della 
legge citata, stanno 
iniziando lentamente 
a cambiare il modo di 
costruire.
In ogni caso scopo 
del lavoro è quello di 
approfondire gli aspetti 
salienti che la legge 
impone a imprese e 
progettisti in termini 
di isolamento acustico 
dell’edificio, e quali siano 
le modalità più efficaci 
per l’ottenimento dei 
requisiti richiesti in 
opera.

In queste pagine vogliamo 
illustrare quali sono le 
novità che l’attuazione 
della Legge Quadro 447/95 
sull’isolamento acustico 
degli edifici e l’introduzione 
del decreto attuativo 
D.P.C.M. 5-12-1997 riguardo 
i Requisiti Acustici Passivi 
degli edifici ha introdotto per 
chi progetta e costruisce in 
edilizia in Italia a partire dal 
20 febbraio 1998.

�

legge Quadro n°447/1995
La Legge Quadro n°447/1995 
definisce i principi fondamentali 
in materia di tutela dell’ambiente 
esterno e dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico. In tale 
documento vengono trattate tutte 
le tematiche riguardanti il rumore, 
i soggetti volti ad analizzarle e 
le competenze di Stato, Regioni, 
Province e Comuni in merito. 
Sono ben dettagliati tutti i requisiti 
acustici che i divisori orizzontali 
e verticali, gli impianti e gli altri 
elementi dell’edificio, devono 
rispettare sia nelle strutture 
residenziali che in tutte le altre 
differenti destinazioni d’uso.

la normativa
di riferimento D.p.c.m. 5 Dicembre 1977

il D.p.p.p c.m. 5 Dicembre 1997 è il 
documento di riferimento della 
normativa italiana per l’acustica 
in edilizia. Tale decreto definisce 
i valori limite (minimi o massimi) 
che devono possedere gli edifici in 
merito a: 
• Isolamento dai rumori tra

differenti unità immobiliari 
• Isolamento dai rumori esterni 
• Isolamento dai rumori di calpestio 
• Isolamento dai rumori di impianti

a funzionamento continuo
e discontinuo 

Il Decreto non riguarda gli edifici 
destinati ad attività industriali o 
artigianali.
Per questi i limiti sono comunque 
applicabili nel caso che al loro 
interno siano presenti attività 
assimilabili a quelle descritte 
nel decreto (ad esempio uffici 
all’interno di un capannone 
artigianale). In materia di rumore 
le attività industriali o artigianali 
devono comunque assolvere alle 
prescrizioni riportate nel DPCM
14-11-1997 e nel Decreto legislativo 
277 del 1991, riguardante la 
protezione dei lavoratori contro 
i rischi di esposizione al rumore 
durante il lavoro.

Gli ambienti abitativi sono definiti all’art.2 
comma 1 lettera b) della L. 447:  “ogni 
ambiente interno ad un edificio destinato 
alla permanenza di persone o di comunità 
ed utilizzato per le diverse attività umane, 
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 
attività produttive per i quali resta ferma la 
disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 
277, salvo per quanto concerne l’immissione 
di rumore da sorgenti sonore esterne ai 
locali in cui si svolgono le attività produttive”.

i requisiti
acustici passivi

Tabella A - Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili

categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili

categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Categorie 
riferite 
alla tab. A

1.D

2.A,C

3.E

4.B,F,G

Parametri valori espressi in Decibel

R’
w
(*) D

2m,n,T,w
L’

n,w
L’AS

max
L’A

eq
(*) D

50

50

50

50

45

40

48

42

58

63

58

55

35

35

35

35

25

25

25

25

(*) Valori di R
w
riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Tabella B - Requisiti acustici passivi degli edifici,
dei loro componenti e degli impianti tecnologici
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Sebbene il requisito acustico passivo vada rispettato in opera, come previsto dalla 
legge, la fase progettuale riveste comunque un notevole potere previsionale, 
specie se supportata da accurati schemi di calcolo e dal contributo (a volte 
indispensabile ed esclusivo) delle prove in laboratorio ma soprattutto di quelle in 
opera!

�

PROGETTARE L’ISOLAMENTO ACUSTICO

Per quanto riguarda i divisori verticali come 
già detto è buona norma affidarsi ai risultati 
di laboratorio. Va precisato che le modalità di 
esecuzione della prova in laboratorio non sempre 
sono fedeli riproduzioni di quanto accade poi 
nella realtà di cantiere. Spesso infatti le pareti 
realizzate in laboratorio possiedono tutta una serie 
di accorgimenti che migliorano la prestazione 
acustica ma che nella realtà sono di difficile 
realizzazione (come ad esempio la sovrabbondante 
posa di malta o l’eccesiva massa dei componenti 
anche perché spesso provati ancora umidi). Queste 
considerazioni ci devono mettere in guardia 
dall’affidarci ciecamente al risultato riportato in 
fondo al certificato senza leggere con attenzione 
la descrizione della prova che costituisce parte 
integrante del documento.

progettare l’isolamento dai rumori “aerei”

Molto più affidabili, perché più descrittivi del reale comportamento in 
cantiere, sono i certificati di prova ottenuti “in opera”. Anche in questi 
casi è bene ricordare però che ogni singolo cantiere ha una sua propria 
storia (sezione, spessori, materiali, ecc) che non sempre è ripetibile 
e soprattutto una serie di particolari connessi alla maggiore o minore 
capacità degli operatori o a condizioni inevitabili che sicuramente non 
saranno riproducibili altrove.

Lo schema di calcolo utilizzabile per la progettazione di divisori Lo schema di calcolo utilizzabile per la progettazione di divisori 
orizzontali a norma di legge è basato sull’equazione riportata di seguito;orizzontali a norma di legge è basato sull’equazione riportata di seguito;

progettare l’isolamento dai rumori “di calpestio”

dove
a) lnweq è il livello di rumore da calpestio è il livello di rumore da calpestio

equivalente riferito al solaio “nudo”, privoequivalente riferito al solaio “nudo”, privo
dello strato di pavimento galleggiante [dB].dello strato di pavimento galleggiante [dB].
Esso dipende direttamente dalla massaEsso dipende direttamente dalla massa
superficiale del solaio che si andrà adsuperficiale del solaio che si andrà ad
installare.

b) ∆lw è l’indice di valutazione relativo alla  è l’indice di valutazione relativo alla 
riduzione dei rumori di calpestio dovuto alla riduzione dei rumori di calpestio dovuto alla 
presenza di pavimento galleggiante [dB]. presenza di pavimento galleggiante [dB]. 
∆Lw è l’elemento su cui il progettista può  è l’elemento su cui il progettista può 
realmente lavorare per l’ottenimento di un realmente lavorare per l’ottenimento di un 
adeguato isolamento acustico. Infatti possiamo adeguato isolamento acustico. Infatti possiamo 
considerare la scelta della tipologia e massa considerare la scelta della tipologia e massa 
del solaio una variabile a volte imposta da del solaio una variabile a volte imposta da 
fattori indipendenti ed esterni al problema fattori indipendenti ed esterni al problema 
dell’isolamento acustico. dell’isolamento acustico. 
Al contrario il prescrittore gode di discreta Al contrario il prescrittore gode di discreta 
libertà nel poter prevedere un idoneo “pavimento libertà nel poter prevedere un idoneo “pavimento 
galleggiante” da installare al di sopra del solaio galleggiante” da installare al di sopra del solaio 
stesso e sotto al pavimento di finitura.stesso e sotto al pavimento di finitura.

c) K è la correzione da apportare per
la presenza di trasmissione laterale
di rumore. Il suo valore dipende dalla
massa superficiale del solaio “nudo”
e dalla massa superficiale delle strutture
laterali [dB]. Per quantificare le perdite
laterali di “fiancheggiamento” si può fare
riferimento alla tabella 1 che fa crescere
il valore di K in funzione del rapporto che
esiste fra le masse del solaio e dei tramezzi

che lo fiancheggiano (vedi Tab. 1).

In realtà le perdite di isolamento K non sono 
imputabili solo alle condizioni laterali ma anche 
ad una serie di “inconvenienti” in fase di posa 
che spesso non si riescono a prevedere. Per 
tale ragione il progettista, in funzione della sua 
sensibilità ed esperienza, dovrà “tarare” questo 
parametro ponderandolo in ogni situazione 
basandosi sia su aspetti tecnici ma anche pratici, 
di cantiere e di qualità della mano d’opera.

Indice K
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Con tale indice si descrive il 
contributo all’abbattimento acustico 
al calpestio dato non già dal solaio 
ma da quello specifico sistema 
tecnologico che si va a porre in 
opera sopra il solaio grezzo e che 
comunemente viene chiamato 
“Pavimento Galleggiante” 
Si tratta di prevedere l’inserimento 

�

L’unico elemento su cui il 
progettista può realmente 
avere voce in capitolo operando 
in discreta libertà per dare 
un decisivo contributo nel 
raggiungimento del requisito 
acustico passivo previsto dalla 
Legge è il ∆lw.

di uno strato elastico che funzioni 
da “molla” in grado di  smorzare 
la vibrazione generata da un 
impatto rigido (rumore di calpestio) 
sviluppato sul pavimento, attenuando 
così la componente che si propaga 
nella struttura (trasmessa) e che si 
diffonderà poi nel locale disturbato.

Il sistema così descritto viene 
chiamato tecnicamente “massa-
molla-massa” e permette di 
ottenere dei ∆Lw dai 20 ai 30 dB se 
correttamente installato in opera. 
Ed è proprio la fase di posa in opera 
ad essere estremamente importante 
anche perché il Decreto Attuativo 
in materia di Isolamento acustico 
dichiara esplicitamente che il 
requisito acustico passivo previsto va 
rispettato “in opera”.

Nei paragrafi che 
seguono si affronterà 
dunque in dettaglio la 
corretta posa in opera 
del sistema costruttivo 
“pavimento galleggiante” 
non solo per una “regola 
del buon costruire” ma 
perché indispensabile 
al raggiungimento del 
requisito cogente previsto 
dalla legge 447/95.

LE SOLUZIONI E LA POSA
La realizzazione del “Pavimento Galleggiante”

E’ sempre preferibile posare il 
materassino anticalpestio al di 
sopra di strati planari compatti, 
tenaci e privi di tubazioni 
impiantistiche.
In tal senso si consiglia, ove 
lo spessore a disposizione lo 
consenta, di realizzare sottofondi 
bistrato che prevedano un primo 
getto, generalmente con impasti 
cementizi alleggeriti, per inglobare cementizi alleggeriti, per inglobare 
l’impiantistica.
Una volta indurito lo strato, si 
procede alla posa del materiale 
isolante e al successivo getto del 
massetto di finitura in spessore e 
materiale idoneo.
Lo strato di livellamento sul 
quale andrà posato il materiale 
elastico dovrà essere piano, privo 
di qualsiasi asperità, e con la 
necessaria consistenza, onde 
evitare successivi cedimenti 

sottofondo monostrato o bistrato?

dovuti all’insufficiente stabilità 
e/o alla scarsa resistenza alla 
compressione.
Si ricorda che gli impasti alleggeriti 
devono essere eseguiti e posati 

con le dovute attenzioni specie 
se confezionati in cantiere o 
pompati direttamente al piano 
da autobetoniera. Eventuali 
concentrazioni anomale di 
materiale leggero potrebbero 
determinare cedimenti che 
possono danneggiare la struttura 
e quindi l’isolamento al calpestio. 
Meglio sarebbe sempre affidarsi a 
prodotti premiscelati o predosati 
che assicurano maggiore qualità 
e precipue responsabilità del 
produttore.
Lo spessore degli strati di 
livellamento degli impianti varia in 
funzione delle tubature presenti ma 
anche delle esigenze di isolamento 
termico secondo quanto previsto 
dai vincoli sulle trasmittanze 
massime interpiano previsti dal 
DLGS 311/06.

Nel caso in cui non sia possibile 
realizzare un sottofondo bistrato, 
si procede alla stesa del 
materassino a diretto contatto 
con il solaio e al successivo getto 
del massetto di finitura. Questa 
modalità esecutiva, denominata 
sottofondo monostrato, sottopone 
però lo strato resiliente a gravi 
rischi di lacerazione che possono 
comprometterne il funzionamento 
acustico. 
Nel caso infatti in cui il materassino 
venga posato sopra l’impiantistica 
risulta evidente la possibilità 
indesiderata di poterlo perforare 
specie nelle zone in cui le tubazioni 

• Stratigrafia del sottofondo bistrato. Stratigrafia del sottofondo bistrato.

• Stratigrafia Stratigrafia
del sottofondo monostrato.

si sovrappongono.
Questi punti sono anche critici in Questi punti sono anche critici in 
quanto il materassino si distacca quanto il materassino si distacca 
dal solaio vanificando così il suo 
funzionamento elastico (oltre
che, nuovamente, aumentando
i rischi di rottura “a posteriori”).
Se al contrario, il materassino 
viene posto al di sotto della
rete impiantistica, si riducono
i punti di distacco dal solaio ma 
aumenta il pericolo di lacerazione aumenta il pericolo di lacerazione 
dovuto all’ulteriore passaggio 
su di esso degli impiantisti 
(e probabilmente anche dei 
“gessisti”).

Queste ragioni rendono decisamente preferibile, come già detto, la 
realizzazione di sottofondi bistrato. Esistono specifici materassini per 
questa applicazione, forniti di un rivestimento superficiale che non 
altera le caratteristiche elastiche del materiale ma ne aumenta la 
resistenza superficiale all’abrasione.
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LE SOLUZIONI E LA POSA
La realizzazione del “Pavimento Galleggiante”

un caso particolare/1: pavimenti riscaldati

• 1. Solaio
• 2. Strato di livellamento
• 3. Materassino acustico
• 4. Pannello isolante
• 5. Serpentina
• 6. Massetto di finitura
• 7. Pavimento

• Desolidarizzare le scatole che contengono i
collettori dalle pareti restrostanti ricoprendole
con uno strato di materiale elastico
e fissandole a parete con tasselli in gomma.

• Ricoprire i tubi del riscaldamento con guaine
in materiale elastico laddove i tubi dovessero 
forare il risvolto a parete del materiale
resiliente.

• Collegare i tubi di risalita a parete con le pareti
retrostanti con collari in gomma (non con
collari rigidi).

un caso particolare/2: massetti autolivellanti

• 1. Solaio
• 2. Strato di livellamento
• 3. Materassino acustico
• 4. Massetto autolivellante

Premesso che è auspicabile che la posa dei 
massetti autolivellanti sia realizzata da una 
squadra specializzata, il comportamento acustico 
di queste strutture va studiato con attenzione. 
Le caratteristiche peculiari di densità e rigidezza 
unite alla tendenza al getto in spessore ridotto 
(circa 3 cm) causano nei massetti autolivellanti un 
singolare comportamento meccanico (simile alle 
piastre) che rischia di risuonare danneggiando la 
prestazione acustica del pavimento galleggiante.
Per porre rimedio a questo problema si consiglia 
di utilizzare materiali resilienti specifici per tale 
applicazione che siano acusticamente performanti 
(con idonei valori di rigidità dinamica) pur 
mantenendo basso lo spessore del materassino 
e riducendo quindi il rischio di fessurazione a cui 
questi massetti sono gravemente esposti.
Particolarmente importante in questi casi risulta 
la sigillatura di tutti gli interstizi che oltre che 
causa di ponti acustici procurano vie di fuga per il 
massetto allo stato liquido.

Il materiale elastico da utilizzare 
andrà scelto adeguatamente
in base alle esigenze di isolamento
al calpestio richieste ed ai carichi
ai quali è sottoposto il pavimento.
Il raggiungimento del requisito 

la scelta Del materassino acustico

acustico passivo è garantito infatti
dal corretto funzionamento del 
sistema “pavimento galleggiante” 
e non già dal solo materiale per 
l’isolamento acustico.
In base dunque al tipo e al peso del 

solaio posto in opera, del massetto e del pavimento 
previsti ci si potrà orientare su materiali resilienti 
che possano garantire un buon isolamento 
acustico al calpestio a lungo nel tempo. La scelta 
va dunque eseguita sulla base dei valori di rigidità 
dinamica e di scorrimento viscoso.

Prodotto composto da Isolmant 5 mm accoppiato sul lato superiore con 
un film alluminato e goffrato con funzione radiante e sul lato inferiore a 
speciale tessuto per un migliore abbattimento acustico.
Da posizionare con il lato alluminato verso l’alto.

prodotto consigliato

isolmant raDiante

SPESSORE:
circa 6 mm.
DIMENSIONI ROTOLO:
1,50 m x 50 m (h x l) = 75 m2.
RIGIDITÀ DINAMICA:
25 mn/m3.

per pavimenti con sistemi di 
riscaldamento/raffreddamento
a pavimento.

Prodotto composto da Isolmant Special 5 accoppiato sul lato inferiore con 
speciale tessuto agugliato per un migliore abbattimento acustico.
Da posizionare con il tessuto verso il basso.

prodotto consigliato

isolmant unDerlivell

SPESSORE:
circa 6 mm.
DIMENSIONI ROTOLO:
1,50 m x 50 m (h x l) = 75 m2.
RIGIDITÀ DINAMICA:
45 mn/m3.

per pavimenti galleggianti in cui 
è prevista la posa del massetto 
autolivellante.

1. Condizione di riposo 2. Fase di compressione 3. Risposta elastica

Anche nel caso vengano utilizzati sistemi di 
riscaldamento a pavimento (pavimento radiante)
è necessario prevedere la posa del materassino 
resiliente per l’isolamento acustico al calpestio. 
I pannelli isolanti normalmente impiegati come 
supporto alla serpentina infatti non possiedono, 
nella maggioranza dei casi,  valori di rigidità 
dinamica sufficientemente bassi da poter funzionare 
anche come isolante acustici. A tale scopo va 
inserito il materassino avendo cura di:
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LE SOLUZIONI E LA POSA
La realizzazione del “Pavimento Galleggiante”

Nei casi in cui i materassini per l’isolamento 
acustico siano costituiti dall’accoppiamento di 
vari materiali tra cui strati fibrosi o porosi,
il produttore del materiale elastico indica 
generalmente un verso per la posa.

I teli di materiale 
isolante non vanno
posati solo sul 
solaio ma anche 
risvoltati a 
parete per uno 
spessore pari ad 
almeno quello 
del massetto 
più quello della 
pavimentazione 
finale. Così 
facendo si 
evita che le 
facce verticali 
del massetto, 
una volta indurito, possano toccare le pareti 
costituendo da un lato un pericoloso ponte 
acustico e dall’altro un “freno” statico al 
galleggiamento del sistema.
Qualora questa operazione risultasse 
complessa a causa della natura o dello 
spessore del materiale isolante scelto è 

Il materiale elastico una volta steso in opera 
dovrà costituire uno strato continuo ed integro
che possa realizzare una perfetta vasca “a 
tenuta” in cui il massetto possa “galleggiare” 
senza essere vincolato rigidamente alle 
strutture. Il materassino dunque non 
deve presentare al momento del getto né 
discontinuità, né lacerazioni.
Tutti i teli dovranno essere sormontati e 
nastrati tra loro in modo da evitare che durante 
il getto del massetto eventuali infiltrazioni di 
calcestruzzo entrino in contatto con lo strato di 
livellamento o il solaio sottostanti.

la posa Del materassino acustico

In cantiere ovviamente è obbligatorio mantenere In cantiere ovviamente è obbligatorio mantenere 
il verso prescritto per evitare che i materiali il verso prescritto per evitare che i materiali 
vengano posati al contrario e che il massetto vengano posati al contrario e che il massetto 
impregni gli strati fibrosi/porosi annullandone impregni gli strati fibrosi/porosi annullandone 
l’efficacia.

Particolare 
attenzione andrà 
posta nella posa 
della fascia 
perimetrale (o 
del risvolto) in 
corrispondenza 
delle soglie delle 
porte di ingresso 
e delle porte 
finestre verso i 
balconi. Anche 
in tali punti il risvolto dovrà garantire la completa 
desolidarizzazione tra massetto galleggiante ed 
elementi strutturali.

Esistono Fasce Perimetrali ancora più facili da posare che sono dotate di adesivizzazione
e pre-incisione per facilitare la fase di piegatura e posa del materiale.

Durante le fasi di posa è 
necessario tenere in grande 
considerazione una serie 
di particolari esecutivi che 
impediscono la formazione di 
pericolosi ponti acustici che 
possono compromettere in parte 
o completamente l’isolamento 
acustico a pavimento. Tra i molti 
si ricordano in particolare i 
seguenti. • Particolare del risvolto e nastratura del materassino acustico.

Alcuni materiali sono dotati di Alcuni materiali sono dotati di battentatura con 
nastratura adesiva per facilitare le operazioni di  per facilitare le operazioni di 
sormonto e sigillatura dei teli.sormonto e sigillatura dei teli.

Prodotto composto da Isolmant 
5 mm accoppiato sul lato 
superiore con un tessuto 
serigrafato anti-lacerazione e 
sul lato inferiore con una fibra 
prodotta su specifiche calibrate 
per un migliore abbattimento 
acustico.
Da posizionare con il tessuto 
serigrafato verso l’alto.

prodotto consigliato per i sottofondi monostrato... 

isolmant Biplus

per pavimenti galleggianti ad alte 
prestazioni acustiche (∆lw = 34dB).
prodotto battentato con nastro adesivo.

possibile ricorrere all’utilizzo 
delle Fasce Perimetrali. Tali 
accessori sono costituiti da 
“tagli speciali” di materassino 
adesivizzato con cui è possibile 
isolare con cura tutto il 
perimetro dei locali facendo 
attenzione ad applicare una 
parte della fascia al piede 
della parete e la restante parte 
sul solaio o sul materassino 
già posato. Anche la fascia 
perimetrale ovviamente dovrà 
risultare continua ed integra.
E’ pertanto necessario 
sormontare e nastrare 

il congiungimento fra due fasce e non 
attraversare con impianti o altri elementi 
solidi la fascia stessa. Qualunque operazione 
che preveda l’interruzione della continuità per 
svolgere operazioni di cantiere, necessita un 
successivo “rappezzo” con materiale elastico 
per ripristinare l’integrità dello strato isolante.

la fascia perimetrale

SPESSORE: circa 9 mm.
DIMENSIONI ROTOLO:
1,50 m x 50 m (h x l) = 75 m2.
RIGIDITÀ DINAMICA: 11 mn/m3.

Prodotto composto 
da Isolmant Special 5 
accoppiato sul lato
inferiore con una fibra 
prodotta su specifiche 
calibrate per un migliore 
abbattimento acustico.
Da posizionare con la 
fibra verso il basso.

isolmant
unDerspecial

per pavimenti galleggianti ad alte 
prestazioni acustiche (∆lw = 34dB).
prodotto battentato.

SPESSORE: circa 8 mm.
DIMENSIONI ROTOLO:
1,50 m x 50 m (h x l) = 75 m2.
RIGIDITÀ DINAMICA: 11 mn/m3.

...e per sottofondi bistrato. l’isolamento delle soglie

• Dettaglio della fascia perimetrale posata.



la posa del battiscopa

il taglio della fascia perimetrale
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LE SOLUZIONI E LA POSA
La realizzazione del “Pavimento Galleggiante”

la posa del massetto di finitura

Eventuali punti scoperti che potrebbero costituire 
“ponte acustico” vanno rivestiti con ritagli di materiale 
elastico.
La stesa del massetto di finitura andrà realizzata nel 
verso di sovrapposizione dei teli, altrimenti si corre il 
rischio di infilare materiale cementizio al di sotto dello 
strato isolante. Altrettanta attenzione andrà posta nel 
non inserire la malta del massetto nelle zone in cui 
la fascia si fosse malauguratamente staccata dalla 
parete (specie negli angoli).
Il massetto in calcestruzzo sul quale andrà posata 
la pavimentazione dovrà avere buona consistenza, 

Prima di procedere alla 
posa del massetto di finitura 
l’impresa deve rendersi 
ragionevolmente certa di aver 
realizzato una perfetta vasca a 
tenuta all’interno della quale il 
massetto cementizio che andrà 
a gettare possa “galleggiare” 
senza stabilire alcuna 
connessione rigida né con gli 
strati portanti al di sotto né con 
le pareti ai suoi lati.

elevata compattezza e spessore minimo non inferiore 
a 5 cm. Specialmente nei casi in cui lo spessore 
può scendere sotto i 5 cm, si consiglia di armare il 
massetto con apposita rete elettrosaldata e zincata 
maglia 5x5 cm e filo 2.
Durante il getto del massetto bisognerà prestare 
particolare cura a non lacerare o forare il materiale 
elastico. Anche per evitare questo problema si 
consiglia di scegliere materiali resilienti dotati di 
protezione superficiale che non irrigidisce il prodotto 
(aumentando la rigidità dinamica) ma consente una più 
elevata resistenza alla abrasione superficiale.

Anche la posa del battiscopa deve essere realizzata 
con attenzione al funzionamento acustico del 
sistema.
Sia gli zoccolini perimetrali che le piastrelle Sia gli zoccolini perimetrali che le piastrelle 
di rivestimento delle pareti dei bagni e delle 
cucine dovranno essere distaccate di qualche 
millimetro dal rivestimento a pavimento in modo 
da evitare la formazione di collegamenti rigidi tra 
pavimentazione e pareti laterali.
Si consiglia di sigillare il battiscopa con materiali 
elastici posizionando lungo il perimetro, durante la 
posa del rivestimento, un elemento distanziatore 

Una volta stagionato il massetto di 
finitura è indispensabile rendere noto 
a tutti gli operatori del cantiere che 
l’eccedenza di fascia perimetrale (o 
di risvolto a parete del materassino 
acustico) va rifilata solo al termine 
della posa e stuccatura della 
pavimentazione. Se infatti tale 
operazione viene effettuata prima 

• Particolare del verso
di posa  del massetto.

La fase di addensamento 
dell’impasto va 
effettuata con molta 
cura specialmente negli 
angoli e vicino alle pareti 
onde evitare in fase di 
stagionatura lesioni 
e disgregamenti del 
massetto.

della posa della finitura superficiale, 
il contatto diretto del pavimento 
con le pareti, oltre a costituire 
un ponte acustico, ostacola  il 
“galleggiamento” del massetto sul 
materassino elastico provocando 
una perdita di isolamento di alcuni 
decibel.

Parete intonacata

• La rifilatura della fascia perimetrale 
va effettuata solo dopo aver posato la 
pavimentazione finale.

Fascia perimetrale

Piastrella ceramica

Massetto di finitura

Nel caso in cui il battiscopa o il rivestimento 
ceramico vengano erroneamente maltati 
al pavimento (come mostrato nelle foto 
accanto) si può osservare un annullamento 
totale del galleggiamento del sistema e 
dunque una mancanza pressoché assoluta 
dell’isolamento acustico al calpestio.

(ad es. squadretta metallica, elemento in PVC ecc.) 
che verrà successivamente rimosso per sigillare 
poi la fessura con materiali tipo silicone o stucco 
elastico ecc.elastico ecc.

• Particolare dell’errata posa del battiscopa ceramico.
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Anche le scale stesse possono essere un veicolo per 
il passaggio del rumore all’interno della struttura ed 
andrebbero realizzate con i singoli gradini galleggianti
e poi svincolate alla struttura portante.

Nella valutazione del 
rumore di calpestio va 
considerato con estrema 
attenzione il quantitativo
di rumore in dB che si perde 
perché sfugge attraverso
“i fianchi” del solaio stesso. 
Si indica con la lettera K
e si parla di “perdite laterali 
per fiancheggiamento”. 

la fascia tagliamuro

Onde ridurre le perdite laterali per fiancheggiamento, 
è bene “tagliare acusticamente” il passaggio di rumore 
che viaggia attraverso le tramezzature interne ai locali. 
Per fare ciò occorre inserire al di sotto di tutti i divisori 
interni la Fascia Tagliamuro. Tale accessorio di idonea 
densità, rigidezza e larghezza garantisce la riduzione 

• Particolare di posa 
della fascia tagliamuro.

• La scelta della fascia tagliamuro va effettuata in funzione 
della densità e della geometria del divisorio.

• La fascia tagliamuro va posata sotto tutti i divisori interni.

della componente di rumore trasmessa al solaio 
evitando però l’affiorare di cavillature sull’intonaco di 
finitura dovute ad assestamenti della parete.
Per evidenti ragioni di natura statica e sismica la fascia 
tagliamuro non va posata sotto la parete esterna dei 
divisori perimetrali.

I setti verticali in c.a. (vani scale, vani 
ascensori e pilastri) che collegano ascensori e pilastri) che collegano 
rigidamente tutta la struttura dalle 
fondazioni all’ultimo solaio non possono 
però essere “tagliati” acusticamente. 
In questi casi si procede alla fasciatura 

isolare le strutture in calcestruzzo armato

mediante specifici materiali ed al 
successivo rivestimento ove possibile con 
una tavella da 4/5 cm oppure con pannelli 
in gesso rivestito o lana di legno o con 
semplice rete porta-intonaco.

• Particolare della fasciatura del pilastro con 
materiale acustico e successivo rivestimento 
con rete porta-intonaco fissata mediante 
tasselli in nylon.

• Rivestimento della struttura in c.a. del vano 
scale con materiale fonoisolante.

l’isolamento acustico delle scale

• Particolare del materiale 
isolante utilizzato per 
svincolare la struttura 
delle scale dalla partizione 
portante.

• Schema di realizzazione dei “gradini galleggianti”.
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La realizzazione
dei divisori verticali
“fonoisolanti”

Tale fenomeno risulta ancora più importante ad una 
caratteristica frequenza a cui l’aria in intercapedine è molto 
sollecitata chiamata “risonanza di cavità”.
Per svolgere con successo tale funzione l’isolante acustico da 
intercapedine deve risultare altamente permeabile e di natura 
porosa per poter accogliere il flusso di aria. In pannelli o in 
rotoli esso va applicato con continuità e senza disgiunzioni 
all’interno dell’intercapedine senza essere lacerato né 
compresso. Esistono materiali specifici nel caso in cui le 
intercapedini risultino inferiori ai tradizionali 5 cm. Nelle fasi di 
fissaggio va posta attenzione a non utilizzare tasselli o chiodi 
metallici che possano costituire connessione rigida e dunque 
ponte acustico.

la posa delle tramezzature

Requisito indispensabile per ottenere valori di 
potere fonoisolante apparente come previsti dalla 
Legge per divisori verticali a parete doppia con 
intercapedine è quello che essi siano dotati di 
massa. Quanto più il divisorio sarà pesante tanto 
più offrirà inerzia alla sollecitazione provocata 
dall’energia “rumore” (ad esclusione delle così 
dette “pareti leggere” in cartongesso o similari che 
sfruttano il principio della massa-molla-massa).

Se il divisorio oppone resistenza al passaggio 
di rumore lo si può definire ben isolato. Ma tale 
capacità di resistere nelle pareti doppie non è solo 
funzione della massa ma anche di una capacità 
del sistema parete di vibrare “smorzando” in modo 
elastico il rumore che lo attraversa.
Per fare questo sono necessari però alcuni 
accorgimenti sia in fase di progettazione che in fase 
di posa.

Si consiglia di mettere in opera murature doppie 
asimmetriche, nelle quali, cioè, i due muri hanno 
masse superficiali diversificate (forato da 8 cm con 
forato da 12 cm, forato con semipieno, porizzato 
con mattone pieno) preferendo se possibili soluzioni 
massive. Ciò è per evitare che le due tramezzature 
di pari massa possano vibrare insieme alla stessa 
frequenza di risonanza.

Qualora non fosse possibile differenziare Qualora non fosse possibile differenziare 
le due pareti si consiglia di applicare 
il “terzo intonaco” ovvero un rinzaffo 
interno di malta (sp. circa 1 cm) che, oltre 
che sigillare eventuali aperture nella 
parete, consente di aggiungere 15 – 20 
kg/mq in più ad una delle due pareti, 
sbilanciando così le masse ed impedendo 
che i due muri oscillino insieme.

L’isolante acustico in 
intercapedine svolge 
essenzialmente la funzione 
di dissipare l’energia 
“rumore” veicolata dal 
passaggio dell’aria.

• Posa dei pannelli di materiale fonoisolante in intercapedine.

• Stesura dei rotoli di materiale fonoisolante
in intercapedine. 

Prodotto composto da Isolmant 5 mm posizionato tra due 
pannelli di fibra in poliestere, una a bassa densità (13 Kg/m3) di 
colore verde ed una ad alta densità (30 Kg/m3) di colore bianco. 
Da posizionare con la fibra bianca verso la fonte del rumore.

prodotto consigliato per intercapedini superiori a 5 cm

isolmant poliFiBre plus

per l’isolamento acustico dei divisori fonoisolanti a parete 
doppia con intercapedine di almeno 5 cm.  
prodotto in pannelli.

SPESSORE: circa 5 cm.
DIMENSIONI PANNELLO: 0,6 m x 1,5 m (h x l) = 0,9 m2.
Pacchi da n° 15 pannelli (13,5 m2 a confezione).
RESISTENZA TERMICA: Rt = 1,2 m2K/W
POTERE FONOISOLANTE: R ‘ w = 53 dB (in opera) 
doppia  parete con forato da 8 cm e laterizio porizzato da 12 cm 
(2 intonaci).  

Prodotto composto da Isolmant 5 mm accoppiato su 
entrambi i lati a speciale tessuto agugliato prodotto su 
specifiche calibrate per migliorare l’abbattimento acustico.

prodotto consigliato per intercapedini inferiori a 5 cm

isolmant polimuro

per l’isolamento acustico dei divisori fonoisolanti  
a parete doppia con intercapedine inferiore ai 5 cm. 
prodotto battentato.

SPESSORE: circa 12 mm.
DIMENSIONI ROTOLO:
1,50 m x 50 m (h x l) = 75 m2.
POTERE FONOISOLANTE: rw = 54 dB
doppia parete con forato da 8 cm e laterizio porizzato  
da 12 cm (3 intonaci).
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La realizzazione
dei divisori verticali
“fonoisolanti”

Nel caso in cui all’interno della parete fonisolante 
sia contenuto un pilastro o un setto in calcestruzzo 
armato che può costituire un pericoloso ponte 
acustico, si provvederà ad isolarlo fasciandolo 
con opportuno materiale resiliente per ridurre la 
componente di rumore da esso assorbita e trasmessa 
al locale ricevente. 

Con specifici materiali spesso già 
adesivizzati e con tasselli in nylon 
si applica l’isolante al setto in c.a. 
e si procede poi al rivestimento 
preferibilmente con una tavella da 4 cm 
o in alternativa con pannelli in gesso 
rivestito o addirittura con specifiche reti 
porta intonaco e intonacatura finale.

Per evitare il passaggio di rumore dalla parete 
attraverso il solaio è buona norma porre in 
opera la Fascia Tagliamuro. Posta sotto tutte 
le tramezze interne al locale (compreso il solo 
tavolato interno del muro perimetrale) riduce 
la componente di rumore che passa dai muri 
al locale sottostante. Di specifica densità, per 
essere elastica ma senza schiacciarsi troppo 
(per non fessurare l’intonaco a fine lavoro) è 
disponibile in vari spessori a seconda della 
larghezza della parete.

Se nel divisorio fonoisolante si lascia inavvertitamente 
un passaggio per la luce, questo costituirà un “ponte 
acustico”.
La scelta dei pezzi integri e non fessurati, la posa a fori 
verticali, la abbondante posa della malta sia nei giunti 
orizzontali che verticali, la completa sigillatura con 
malta del perimetro verticale e il completo riempimento 
dell’ultimo corso contro il soffitto risultano fattori 
determinanti per l’ottenimento del requisito acustico. 
Sarà anche da considerare con attenzione il potere 
fonoisolante delle strutture al contorno della parete, 
nonché la realizzazione del pavimento galleggiante,  
per non dover subire gravi perdite di decibel per 
fiancheggiamento.

I forati o i blocchi con cui si realizza 
un muro fonoisolante devono essere 
posati con ancora più attenzione, se 
possibile, che non nella posa di una 
tramezzatura qualunque. • Errata posa del divisorio senza giunti di malta in verticale. 

• La malta in verticale impedisce il “ponte acustico”.

• I giunti di malta in verticale aumentano
la massa superficiale della parete.

• Sigillare con abbondante malta l’ultimo corso di 
forati a contatto con il soffitto.

In fase di progettazione è buona norma 
disporre le pareti fonisolanti parallelamente 
al verso di scorrimento delle pignatte nei solai 
in laterocemento. Se, al contrario, la parete 
fonisolante fosse ortogonale al verso del solaio
è bene prevedere un cordolo in cls che interrompa 
la continuità del passaggio di rumore all’interno 
dei fori degli intermedi stessi.

ridurre le perdite di rumore aereo per fiancheggiamento

Il potere fonoisolante apparente di una parete 
divisoria può essere completamente vanificato 
se essa è stata attrezzata in modo eccessivo
o non curante del suo funzionamento acustico. 
La realizzazione di cavedi impiantistici andrebbe 
eseguita esternamente alle pareti divisorie o,
se possibile, altrove.
L’inserimento di canne fumarie, sistemi di 
aerazione, tubi, sfiatatoi o anche semplici 
scatolette elettriche “porta frutti” costituiscono 
degli indebolimenti acustici della parete che 
sono immediatamente rilevabili in fase di 
esecuzione della prova in opera. Tutti gli scassi 
realizzati nelle pareti fonoisolanti devono essere 
riparati con malta in modo molto accurato ove 
non sia possibile evitarli in nessun modo.
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GLOSSARIO TECNICO

Decibel (dB):
unità di misura logaritmica del 
livello sonoro.

Fonoassorbente:
si dice di un materiale che
è in grado di minimizzare
la componente riflessa
di un’onda sonora incidente.

Fonoisolante: 
si dice di una struttura che
è in grado di minimizzare
la componente trasmessa di 
un’onda sonora incidente.

Frequenza di risonanza
di cavità:
frequenza in Hz alla quale entra 
in risonanza l’aria contenuta 
nell’intercapedine di una 
muratura a doppia parete. 

indici di valutazione:
le grandezze misurate L’w, R’ e 
D2m,nT  variano al variare della 
frequenza considerata (in Hz).
In particolare vengono misurate 
le prestazioni di isolamento per 
16 bande di frequenza differenti 
da 100 Hz a 3150 Hz.
Esistono apposite procedure 
definite da norme tecniche per 
“mediare” questi 16 valori ed 
ottenere un unico “indice di 
valutazione”. 

isolamento acustico 
standardizzato di facciata 
(D2m,nt):
caratterizza la capacità di una 
facciata di abbattere i rumori 
aerei provenienti dall’esterno. 
Il parametro varia al variare 
della frequenza considerata. 

Il pedice “2m” indica che la 
misura del rumore esterno va 
eseguita a 2 metri dalla facciata 
stessa. Il pedice “nT” indica 
che la misura deve essere 
normalizzata sulla base del 
tempo di riverberazione proprio 
dell’ambiente interno.

lasmax:
massimo livello consentito di 
rumore prodotto dagli impianti a 
funzionamento discontinuo.

laeq:
livello di rumore prodotto dagli 
impianti a funzionamento 
continuo.

livello di rumore di calpestio di 
solai normalizzato (l’n): 
caratterizza la capacità di un 
solaio realizzato in opera di 
abbattere i rumori impattivi (di 
calpestio). Si valuta azionando 
la macchina per il calpestio 
sul solaio da analizzare 
e misurando il livello di 
rumore percepito in un altro 
ambiente (in genere l’ambiente 
sottostante).
Più basso è il livello di rumore 
misurato, migliori sono le 
prestazioni di isolamento del 
solaio.

potere Fonisolante
apparente (r’):
è la capacità di una partizione 
sia verticale che orizzontale 
realizzata in opera, divisoria 
tra due differenti ambienti, 
di abbattere i rumori aerei. Il 
parametro varia al variare della 
frequenza considerata.

rigidità dinamica (s’):
misurata in MN/m3 secondo 
la UNI EN 29052 -1 descrive 
l’attitudine del materiale, 
se correttamente installato 
in cantiere, a deformarsi 
elasticamente sotto l’azione del 
carico distribuito dal massetto 
trasformando così l’energia 
rumore sotto altra forma 
(movimento e calore).

rumore aereo:
rumore prodotto dalla voce 
umana, dal traffico o da sorgenti 
elettro-acustiche (ad es. 
televisioni, radio, impianti Hi-Fi), 
che si propaga nell’aria.

rumore impattivo:
rumore prodotto da urti o 
vibrazioni in contatto diretto 
con la pavimentazione, che si 
propaga attraverso la struttura 
solida dell’edificio.

scorrimento viscoso a 
compressione (creep):
espresso in percentuale indica 
la componente di deformazione 
plastica che si sviluppa a 
lungo termine in un materiale 
resiliente soggetto a carico 
distribuito costante nel tempo. 

tempo di riverberazione (t60):
tempo necessario perché un 
determinato suono decada di 60 
dB all’interno di un locale.
Il parametro varia al variare 
della frequenza considerata.

Il materiale tecnico presente nelle pagine di questo fascicolo 
è stato gentilmente fornito da Isolmant e redatto da BigMat in 
collaborazione con l’Ing. Carlo Luisi.  
Si ringrazia Isolmant per la consulenza tecnica, nell’ottica 
di un rapporto di collaborazione tra il Gruppo BigMat e i 
produttori leader di mercato per fornire ad artigiani, imprese e 
professionisti uno strumento utile e informazioni precise per lo 
svolgimento del proprio lavoro.

BigMat è il primo Gruppo europeo di distributori 
indipendenti di materiali edili. Un Gruppo diffuso su 
tutto il territorio nazionale con una rete di distributori 
efficace e capillare. 

Un punto vendita BigMat è un partner prezioso 
che offre ogni giorno soluzioni concrete, un vero 
punto di riferimento per gli artigiani, le imprese e i 
professionisti. In tutti i punti vendita BigMat trovate un 
vasto assortimento delle marche leader di mercato, 
disponibilità di merce in magazzino, e servizi efficienti 
per la costruzione, come la consegna rapida in cantiere 
e l’affiancamento nella scelta di prodotti e soluzioni.

BigMat, esempio di un sistema moderno di 
distribuzione organizzata, offre servizi professionali 
e consulenza avanzata sui temi più attuali che 
coinvolgono il settore dell’edilizia. 

per saperne di più sull’isolamento acustico e per avere 

approfondimenti sugli argomenti trattati in questo fascicolo, 

visitate il punto vendita Bigmat più vicino alla vostra zona 

(l’elenco aggiornato è consultabile sul sito  www.bigmat.it), 

troverete tutti i prodotti necessari per il vostro lavoro e una 

consulenza professionale su misura per le vostre esigenze. 

L’intera collana “I quaderni tecnici BigMat” sarà scaricabile in formato 

elettronico sui siti del Gruppo.



Oltre 700 punti vendita in Europa.

Dati aggiornati ad agosto 2007. Trovi l’elenco aggiornato dei punti vendita BigMat presenti in Italia sul sito www.bigmat.it




