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ISOLATO con lana di vetro



ISOVER ha l’obiettivo di sviluppare

la propria posizione di leader mondiale

per le soluzioni di isolamento termico e acustico,

fondata sulla leadership sia nella tecnologia,

sia nei prodotti in lana di vetro.

Saint-Gobain Isover fornisce la miglior combinazione di

comfort termico e acustico, di protezione dal fuoco e di

salvaguardia dell’ambiente.

“creare SOLUZIONI EFFICIENTI

di isolamento

TERMICO e ACUSTICO

per garantire

un COMFORT sicuro e

PROTEGGERE L’AMBIENTE”.
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naturalmente ISOLATO



Saint Gobain Isover Italia, leader mondiale nel settore dell’isolamento termico ed acustico, vuol fornire

il proprio contributo agli esperti del settore sia attraverso un approfondimento delle normative vigenti

sia suggerendo, con la presentazione delle proprie soluzioni, le migliori risposte al problema

in termini di performance e di rapporto prezzo/qualità.
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Quanto rumore
siamo in grado di sopportare?

VIVIAMO IN UN MONDO CHIASSOSO

In tutto il mondo, il livello generale di
rumore ha raggiunto picchi allarmanti.
Considerato che siamo esposti al rumore 24
ore su 24, giorno e notte, è inevitabile
raggiungere abbastanza in fretta il limite di
tollerabilità.
Senza dubbio, oggigiorno, qualsiasi tipo di
protezione dal rumore contribuisce a migliorare
il benessere psico-fisico di ognuno di noi.
E’ risaputo che l’inquinamento acustico non
solo disturba il riposo, ma è anche causa di
stress psico-fisico, costituendo quindi una
grave minaccia per la salute.

Per avere un isolamento acustico totale
anche negli ambienti più difficili, ISOVER,
produttore leader mondiale nelle soluzioni
di isolamento acustico, ha sviluppato classi
di comfort acustico che superano in modo
rilevante gli standard attuali di isolamento
acustico utilizzati nei paesi europei.

Offrendo soluzioni di isolamento appropriate,
sia per le nuove costruzioni sia per i progetti
di ristrutturazione, ISOVER fornisce soluzioni
ottimali in grado di bloccare in modo sicuro
qualsiasi tipo di rumore, cosicché si possa
godere della pace e della quiete tanto
desiderate nella propria casa.

RUMORE PSICO-FISICO?

Sia in ufficio sia a casa il rumore è la
fonte di disturbo più comune. Uno studio
dell’Unione Europea ha evidenziato che,
persino mentre si dorme, un cittadino su tre
è esposto a emissioni sonore così forti da
disturbare il sonno ed il riposo, elementi
indispensabili per la salute. Questa grave
mancanza di quiete non causa solo stress
mentale generale, bensì può anche portare
a danni fisici ben definiti, ad esempio un
aumento della pressione arteriosa, difetti
all’udito e attacchi di cuore.
Quindi, è arrivata l’ora di ridurre il livello di
rumore. ISOVER offre classi di comfort acustico,
materiali isolanti e sistemi che restituiscono
finalmente pace e quiete.



7

acustica
il quadro generale

IL PROBLEMA RUMORE

• 80 milioni di cittadini comunitari sono
esposti al rumore.

• Altri 170 milioni vivono in zone acustiche
cosiddette “zone grigie” che danneggiano
seriamente il benessere dell’individuo.

• Risultato di questo impatto negativo sulla
salute: il PIL dell’UE viene ridotto
presumibilmente dallo 0,2 al 2%.

• Ulteriori costi annuali: oltre 12miliardi di euro.

Dati: Direttiva europea sul rumore. Strategy Paper del

CALM Network (Direzione generale della Ricerca della

Comunità europea - Luglio 2000). Unione Europea: Green

Paper relativo alla Direttiva Europea sul rumore (1996).
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DnT,w [dB] Appartamenti 1988-1999
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Miglioramento dell’isolamento acustico per via aerea misurato nel corso degli anni in Austria

In un’isola di pace:
l’enorme potenziale dell’ isolamento
acustico

Per riuscire a proteggersi dall’inquinamento
acustico, bisogna adottare provvedimenti
intelligenti e mirati. In Austria ad esempio,
sebbene lo standard di isolamento acustico
sia sempre stato alto, gran parte della
popolazione si sente esposta al rumore
ambientale persino all’interno delle proprie
case.
Uno studio scientifico condotto in questo
Paese su tale tema ha evidenziato due aspetti:
in primo luogo, gli standard di isolamento
acustico applicabili non sono risultati aggiornati
e in secondo luogo la loro applicazione è
stata spesso gestita con disattenzione.
Da allora, gli standard acustici vengono rivisti
ad intervalli regolari. Inoltre, ispezioni e
misurazioni eseguite durante il processo di
costruzione, verificano che gli standard
vengano rispettati dai relativi applicatori
specializzati.

PRIMA DI ELIMINARE UN PROBLEMA, BISOGNA ANALIZZARLO:
L’ESEMPIO DELL’AUSTRIA

LA DIMOSTRAZIONE CHE I PROVVEDIMENTI PRESI SONO CORRETTI STA NEI RISULTATI ECCELLENTI

Una regolare revisione degli
standard di isolamento acustico
implica che tali standard siano
atti a modificare gli ambienti
acustici e che vengono prese in
considerazione nuove ricerche
sul rapporto tra design strutturale
e trasmissione del suono.
Se saranno monitorate in modo
serio anche l’attuazione delle
misure strutturali e la conformità
con questi standard, si trarranno
benefici da un livello di inquinamento
acustico effettivamente ridotto.

"Sound Insulation in Housing Construction

(Isolamento acustico nelle abitazioni)",

Prof. J. Lang
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Riduzione significativa del disturbo da rumore grazie al miglioramento dell’isolamento

acustico in Austria

C’È ANCORA RUMORE, SE NESSUNO LO SENTE?

E’ possibile misurare il successo.
In che modo? Controllando rego-
larmente la conformità con gli
standard durante la costruzione e
in seguito verificandone l’efficacia.
Queste misure garantiscono che
è stato raggiunto unmiglioramento
percettibile del livello di isola-
mento acustico.
I grafici mostrano che standard di
isolamento acustico più precisi e
una misurazione più accurata
della loro conformità sono in
grado di garantire pace e quiete.

"Sound Insulation in Housing Construction

(Isolamento acustico nelle abitazioni)",

Prof. J. Lang

acustica
il quadro generale
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63 dB
48 dB

40 dB
45 dB

Impatto

L’nT,w + CI

* vedasi il paragrafo relativo a pag. 45

Esempi secondo la classe “Comfort” di ISOVER*:

Trasmissione per via aerea

DnT,w + C

I LIVELLI DI RUMORE

Il livello sonoro, espresso in Decibel (dB),
indica l’intensità di un rumore o di un suono
in rapporto ad una scala di riferimento. Da
10 a 120 dB, il livello della pressione acustica
genera percezioni che vanno dalla calma (10
dB) alla soglia del dolore (120 dB).
Questa valutazione o misura del rumore,
permette, a partire da un suono identificato,
di definire un obiettivo per un livello sonoro
che si desidera ottenere.
Per essere percepibile, ogni miglioramento
acustico deve essere superiore a minimo 1 dB.
Se vi sono rumori emessi simultaneamente
della stessa intensità o di intensità sonore
differenti, i livelli di rumore si sommano ma
non in modo lineare.
In particolare, due rumori di eguale livello
sonoro produrranno un rumore superiore di
3 dB (esempio, 60 dB + 60 dB = 63 dB) e
due rumori differenti produrranno un rumore
di valore praticamente uguale al valore più
forte (60 dB + 80 dB = 80 dB). In realtà il
suono risultante è > 80 dBma il nostro orecchio
non è in grado di apprezzare differenze
inferiori a 1dB.

+ =

60dB 60dB 63dB

+ ≈

60dB 80dB 80dB

Il rumore:
nozioni di base

PROPAGAZIONE
PER VIA AEREA O STRUTTURALE

Ci sono diversi tipi di trasmissione di rumore:
per via aerea e strutturale.
Il suono che si trasmette per via aerea
descrive il suono che si propaga diretta-
mente da una sorgente attraverso l'aria, ad
esempio le voci dei vicini, il rumore del traf -
f ico o i l suono diffuso da un ambiente
adiacente dove, per esempio, è presente
un impianto home theatre.
Al contrario, il secondo tipo di suono, che
comprende in particolare il rumore dei passi
(o calpestio), si trasmette attraverso le strutture
dell'edificio stesso e viene quindi nominato
suono di origine strutturale.
Sia i rumori per via aerea sia quelli strutturali,
possono essere risolti grazie alle soluzioni
proposte da ISOVER e più avanti riportate.
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Per ottenere un’efficace difesa dai rumori
provenienti dall’interno e dall’esterno
dell’edificio occorre utilizzare adeguati
mezzi di “controllo” del rumore ricercando
materiali, componenti e sistemi in grado di
ostacolare la propagazione dell’energia
sonora.
L’idoneità all’impiego per questi fini viene
definita prestazione acustica e, a seconda
dello specifico compito, l’acustica in edilizia
contempla le seguenti grandezze :

• il potere fonoisolante apparente R'

• l’isolamento acustico standardizzato
di facciata D2m,nT

• il livello di rumore di calpestio di solai
normalizzato L'n

Nel caso in cui le superfici opache delle
facciate abbiano un isolamento di almeno
50 dB, l’isolamento acustico delle pareti
d’ambito esterno è pesantemente condizio-
nato da:

• il potere fonoisolante dei vetri;

• la classe di tenuta e il peso dei telai in
cui sono inseriti i vetri;

• la presenza e il tipo di cassonetti;

• la presenza di aperture di ventilazione, ne-
cessarie per assicurare i ricambi d’aria degli
ambienti.

Di importanza decisamente inferiore è invece
l’entità della superficie dei serramenti SF
rispetto a quella totale ST poiché la parte a
più debole isolamento, di norma il componente
finestrato, condiziona l’isolamento globale
anche per modesti valori (ad esempio 10 %)
del rapporto rv dato da:

SF
rv = • 100

ST

Vediamo ora alcuni aspetti teorici delle
grandezze R', D2m,nT e L'n.

Acustica in edilizia:
cosa si misura

acustica
il quadro generale
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Il potere fonoisolante apparente di elementi
di separazione tra ambienti (R’) è una misura
in opera e rappresenta il potere fonoisolante
degli elementi di separazione tra alloggi che
tiene conto anche delle trasmissioni laterali (dB).
Si ottiene, secondo la norma UNI EN ISO 717-1,
dal potere fonoisolante apparente R’ per
bande di frequenza definito dalla relazione:

R’ = L1 - L2 + 10 log Ss/A

dove:
L1 è il livello medio di pressione sonora
nell’ambiente emittente, in decibel (dB)
L2 è il livello medio di pressione sonora
nell’ambiente ricevente (dB)
A é l’area di assorbimento equivalente
dell’ambiente ricevente (m2)
Ss è l’area dell’elemento di separazione (m

2)

Dai valori R’, espressi in funzione della
frequenza (terzi di ottava), si passa all’indice
di valutazione R’w del potere fonoisolante
apparente delle partizioni fra ambienti facendo
ricorso ad un’apposita procedura.

R’ - Potere fonoisolante apparente

L’indice di valutazione R’w permette quindi
di caratterizzare con un solo numero le
proprietà fonoisolanti della partizione.
Se la suddetta misura viene eseguita in
laboratorio le trasmissioni laterali sono pressoché
nulle per cui tutta l’energia sonora viene
trasmessa nel locale disturbato attraverso il
divisorio.

La grandezza in tal modo determinata si
definisce potere fonoisolante Rw di laboratorio
quando utilizza direttamente l’indice di
valutazione acustica che caratterizza con un
solo valore l’isolamento offerto dal componente
in laboratorio.
Il potere fonoisolante apparente R'w è
legato a quello di laboratorio Rw dalla re-
lazione:

R'w = Rw - a

dove a rappresenta la media dei contributi
delle differenti trasmissioni laterali.

In base ai valori del termine a si possono di
norma definire le seguenti categorie:
• trasmissione laterale forte: a > 5 dB; è
il caso ad esempio di pareti laterali leggere
che fiancheggiano una partizione pesante.
In questo caso la trasmissione laterale
rappresenta un grosso difetto dell’isolamento
acustico e gli interventi migliorativi devono
riguardare prioritariamente questa via della
trasmissione dell’ energia sonora;
• trasmissione laterale media: 2 < a ≤≤ 5 dB;
è il caso più ricorrente e gli interventi
migliorativi riguardano sia la partizione sia
le trasmissioni laterali;

Più grande è R’w:
migliore è la prestazione
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D2m,n,T    - L’isolamento acustico
standardizzato di facciata

acustica
il quadro generale

• trasmissione laterale debole: a ≤≤ 2 dB;
è il caso ad esempio di pareti laterali in
muratura pesante che fiancheggiano una
partizione leggera oppure di strutture dotate
di giunti elastici di sconnessione.  In questo
caso la trasmissione laterale è praticamente
trascurabile e il miglioramento deve riguardare
soprattutto il potere fonoisolante della
partizione.

Orientativamente le tecniche per ridurre le
trasmissioni laterali sono:
•  l’utilizzo di pavimenti galleggianti
• l’inserimento nei giunti delle pareti
verticali (partizione - pareti laterali) e orizzontali
(partizione - solai) di elementi elastici 
• il trattamento delle pareti laterali con rivesti-
mento cosiddetto a “pelle resiliente” e cioè con
manufatti in lana di vetro e lastre di gesso rivestito.

L’isolamento acustico standardizzato di
facciata (D2m,n,T) è definito da:
D2m,n,T = D2m + 10 log T/T0

dove:
D2m = L1,2m - L2
è la differenza di livello sonoro  (dB)

e precisamente:
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno
a 2m dalla facciata, prodotto dal rumore da
traffico, se prevalente, o da altoparlante con
incidenza del suono di 45° sulla facciata  (dB).
L2 è il livello di pressione sonora medio
nell’ambiente ricevente  (dB).
T è il tempo di riverberazione dell’ambiente
ricevente in secondi (s).

Più grande è D2m,nT,w:
migliore è la prestazione

T0 è il tempo di riverberazione di riferimento
pari a 0,5 s.

Dai valori D2m,n,T espressi in funzione della
frequenza, si passa all’indice di valutazione
dell’isolamento acustico standardizzato di
facciata (D2m,n,T,w) facendo ricorso ad
un’apposita procedura normalizzata.
L’indice di valutazione permette quindi di
caratterizzare con un solo numero le proprietà
fonoisolanti della facciata.
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L’n  - Livello di rumore di calpestio
di solai normalizzato

L’indice di valutazione del livello sonoro
standardizzato di rumore di calpestio L’nw
fra due ambienti sovrapposti si determina
attraverso una misura in opera che tiene
conto delle trasmissioni laterali.

Il modello previsionale può essere il seguente:
L’nw = L nw0 - ∆∆ Lnw + K

dove:
Lnw0 rappresenta l’indice di livello sonoro di
calpestio della soletta nuda.

∆∆ Lnw rappresenta l’incremento di isolamento
acustico al calpestio dovuto all’intervento (ad
esempio pavimento galleggiante).

K rappresenta la correzione per tenere
conto delle trasmissioni laterali  (dB).

I limiti di variabilità della correzione K sono
di norma 0 < K < 4 e il valore più ricorrente
è pari a 2 dB.

I rumori d’urto sui pavimenti possono
essere causati da:
- percussione (caduta di oggetti, calpestio, …),
- vibrazioni (macchinari),
- attrito (trascinamento di mobili).
A causa della continuità rigida delle strutture, la
trasmissione dei rumori d’urto raggiunge, al
contrario dei rumori aerei, anche parti
dell’edificio molto lontane dalla sorgente del
rumore stesso.

Per isolarsi acusticamente dai rumori d’urto,
la soluzione più efficace in termini di risultati
ed in termini economici, consiste nell’utilizzo
del cosiddetto “pavimento galleggiante” il
cui scopo è quello di ottenere una pavimen-
tazione priva di collegamenti rigidi con le
altre strutture.
Questa totale desolidarizzazione è ottenuta
interponendo un idoneo materiale elastico
tra la pavimentazione, i muri laterali e il solaio
portante.
Di grande importanza risulta la qualità di
realizzazione del pavimento galleggiante
poiché anche piccoli collegamenti  rigidi
riducono sensibilmente le prestazioni di
isolamento acustico del sistema.

Più grande è ∆Ln,w e più ridotto è L’n,w:
migliore è la prestazione
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la normativa italiana
Legge 447/95 e DPCM 5/12/97

La normativa Italiana
sull’inquinamento acustico:
Legge 447/95 e DPCM 5/12/97

PREMESSA

In data 30 ottobre 1995, sul Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254, è
stata pubblicata la  “Legge quadro sull’in-
quinamento acustico” - Legge 26 ottobre
1995 n. 447 - che stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dal rumore
prodotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente
abitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.117
della Costituzione.
L’articolo 3 della suddetta legge fissa le
competenze dello Stato ed in particolare, al
comma 1) lettera e), al fine di ridurre
l’esposizione umana al rumore, affida al
Ministero dell’Ambiente, di concerto con il
Ministero della Sanità e con quelli dei Lavori
Pubblici e dell’Industria, l’incarico di stabilire, a
mezzo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri , i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici ed i requisiti
acustici passivi degli edifici stessi e dei loro
componenti in opera.
In ottemperanza ai disposti sopra citati, in
data 22 dicembre 1997 sulla Gazzetta Ufficiale
n. 297 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 1997  “Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici”.
Prima di sintetizzare  e  commentare il DPCM
in questione, si riporta qui di seguito
l’elenco delle Norme emesse in Italia in materia
di requisiti acustici passivi degli edifici.

• CIRCOLARE N° 1769 del 30/04/1966 
“Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti
acustici nelle costruzioni edilizie”.

• DECRETO MINISTERIALE del 05/07/1975
“Altezza minima e requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di abitazione”.

• DECRETO MINISTERIALE del 18/12/1975,
pubblicato sul Supplemento Ordinario della
Gazzetta Ufficiale n° 29 del 02/02/1976
“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica
da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica”.

• DECRETO MINISTERIALE del 05/08/1994,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
20/08/1994 “Determinazione dei limiti
massimi di costo per gli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata e di edilizia
residenziale agevolata”.

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI del 05/12/1997  
“Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici”.
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Art. 1 - Campo di applicazione
L’art.1 precisa che, in attuazione dell’art.3

comma 1) lettera e) della legge 26 ottobre
1995 n. 447, il decreto determina i requisiti
acustici delle sorgenti sonore interne agli
edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti in opera, al fine di
ridurre l’esposizione umana al rumore.
I requisiti acustici di sorgenti sonore diverse
da quelle sopra indicate vengono invece
determinati da altri provvedimenti attuativi
della legge 447/95.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini dell’applicazione del decreto gli

ambienti abitativi sono distinti nelle categorie
indicate nella Tabella A del documento, più
avanti riportata.
Al comma 2) di questo articolo sono definiti
"componenti" degli edifici sia le partizioni
orizzontali che quelle verticali.
Il comma 3) definisce servizi a funzionamento
discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici,
i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
Il comma 4) definisce servizi a funziona-
mento continuo gli impianti di riscalda-
mento, aerazione e condizionamento.
Infine il comma 5) rimanda all’Allegato A del
decreto la definizione delle grandezze
acustiche cui fare riferimento.

Art. 3 - Valori limite
Al fine di ridurre l’esposizione umana al

rumore sono indicati in Tabella B, più avanti
riportata, i valori limite delle grandezze che
determinano i requisiti acustici passivi dei
componenti degli edifici e delle sorgenti
sonore interne, definiti nell’Allegato A del
DPCM.
Le grandezze di riferimento che caratteriz-
zano i requisiti acustici degli edifici, da deter-
minare con misure in opera, sono:

Sintesi del DPCM 5/12/97

• il tempo di riverberazione (T)
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica

i limiti per il tempo di riverberazione sono
quelli riportati nella normativa precedente-
mente emanata “Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio
1967” e successivo Decreto Ministeriale 18
dicembre 1975.

• il potere fonoisolante apparente di
elementi di separazione tra ambienti (R’). 
(Vedasi pagg. 12-13 e Tabella B).

•  Il livello di rumore di calpestio di solai
normalizzato (L’n)
(Vedasi pag. 14 e Tabella B).



17

Inoltre vengono stabiliti i valori limite per il
rumore prodotto dagli impianti:

• LASmax è il livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata A, con costante
di tempo slow, prodotta dai servizi a funzio-
namento discontinuo (per es. gli ascensori).

Sintesi del DPCM 5/12/97

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (ART. 2)

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI
E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (ART. 3) - VALORI LIMITE

Categoria Tipo di edificio

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili

B Edifici adibiti a uffici e assimilabili

C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Categoria di cui
alla Tab. A

R’w (*) D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq

1. D 55 45 58 35 25

2. A, C 50 40 63 35 35

3. E 50 48 58 35 25

4. B, F, G 50 42 55 35 35

Più grande è R’w:
migliore è la
prestazione

Più grande è
D2m,nT,w:

migliore è la
prestazione

Più grande è
∆Ln,w e più

ridotto è L’n,w:
migliore è la
prestazione

la normativa italiana
Legge 447/95 e DPCM 5/12/97

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

• LAeq è il livello massimo di pressione sonora
ponderata A, prodotta dai servizi a funzio-
namento continuo (per es. gli impianti di
condizionamento).
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Si prevede che solo l’isolamento acustico
pianificato e integrato nella primissima
fase del progetto sia in grado di ottenere il
massimo risultato. Quando si opera per
tenere sotto controllo il rumore, conta ogni
dettaglio che può influenzare in modo posi-
tivo il livello di rumorosità. 
Un buon progetto tiene conto di molti
fattori. Per impedire che il rumore ambientale
si diffonda, pareti esterne, tetto e finestre
devono essere isolati a regola d’arte. Inoltre,
pareti interne, pavimenti e soffitti progettati
con attenzione bloccano il rumore prodotto
all'interno dello stesso edificio. Oltre a ciò,
è importante isolare bene gli impianti tecno-
logici (riscaldamento, ventilazione, etc.). 
Durante la fase relativamente breve della
progettazione edilizia, il percorso deve essere
impostato per raggiungere un comfort
acustico a lungo termine di un'unità abitativa.
Un sistema di isolamento efficace, installato
con attenzione è in grado di proteggerci dal
rumore per tutta la vita. Dopo essere stati
montati in modo appropriato, i sistemi
d’isolamento acustico non necessitano di
ulteriore cura o manutenzione. 

Come impedire che il rumore 
si propaghi:          il progetto di comfort acustico.

L’IMPORTANZA DEL SILENZIO

Tra le stanze di un edificio, normalmente il suono viene trasmesso attraverso gli elementi di partizione e
di fiancheggiamento, ad esempio le pareti, i pavimenti, ecc. Al fine di indicare la qualità dell’isolamento acustico
tra due stanze, a prescindere che siano poste una accanto all'altra o una sopra l'altra, o che non confinino
affatto, è necessario tenere conto di tutti i percorsi di trasmissione. 
L'isolamento acustico percepito dagli abitanti viene descritto per mezzo della differenza di livello acustico
normalizzato "DnT,w".

Le strutture edilizie, tuttavia, vengono testate in condizioni di laboratorio e l’indice di riduzione del suono
(misurato) viene espresso in Rw.
Un rapporto semplificato tra i due indici ad un numero è:
DnT,w ≈ Rw – 5 dB.
Un DnT,w più alto non significa solo maggiore silenzio.
Studi recenti confermano che gli acquirenti di immobili sono disposti a spendere di più per case dotate di
isolamento acustico eccellente.
Ciò dimostra che investire nel comfort acustico ripaga in molti modi. 
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il progetto di comfort acustico

Livello sonoro (in dB)
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Impressione soggettiva

Rottura del timpano

Rumore sopportabile solo
per un breve periodo

Rumori molto fastidiosi

Rumori sopportabili

Rumori normali

Calma

Calma assoluta

Silenzio anomalo

Conversazione

Impossibile

Possibile solo gridando

Difficile

Ad alta voce

A voce normale

A bassa voce

Natura del rumore

Vicino a fonti di rumore
elevatissimo (aereo a rea-

zione)
Officine, stabilimenti

e luoghi molto rumorosi

Televisione
Traffico stradale

Appartamento in città

Residenza in campagna

Studio di registrazione

Laboratorio d’acustica

isolare
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CIÒ CHE CONTA DAVVERO: IL DETTAGLIO
Spesso sono i piccoli dettagli che fanno

la differenza in termini di isolamento acustico.
Quindi un isolamento acustico efficace inizia
con la pianta di un piano che tiene conto
adeguatamente dei dettagli acustici pertinenti.
Dopo essersi occupati di prevedere un
isolamento adeguato dell'edificio, la fase
successiva consiste nell'eliminare le aree
problematiche classiche. I ponti acustici, che
riducono il potere fonoisolante, possono
essere evitati disponendo ad esempio i colle-
gamenti elettrici sfalsati sulle due facce
opposte di una parete invece che uno dopo
l’altro.
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FONOISOLAMENTO PORTATO
ALLA PERFEZIONE

Il sistema massa-molla-massa garantisce
ottime prestazioni di fonoisolamento tra am-
bienti adiacenti, combinando una protezione
acustica perfetta a un'installazione rapida,
semplice e a costi contenuti.
In linea di massima, il principio massa-molla-
massa riguarda due strati divisori costituiti
per esempio da lastre in gesso rivestito con
una intercapedine in mezzo.
Questa intercapedine contiene dell’aria in
funzione di molla.

Il principio
“massa-molla-massa”

Un materiale particolarmente fonoisolante
come la lana di vetro, inserito nell’intercape-
dine in funzione di ammortizzatore che integra
la molla rappresentata dall’aria, aumenta in
modo considerevole l’isolamento acustico.
Un sistema massa-molla-massa è caratterizzato
da una grande leggerezza, flessibilità e
massima efficacia; inoltre grazie alle sue
straordinarie proprietà, raggiunge anche valori
di isolamento termico molto più elevati
rispetto ai tradizionali metodi di edilizia massivi.
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ALLA BASE DELLE SOLUZIONI:
MENO PESO E MENO SPESSORE

L’efficacia dell’isolamento acustico dei
sistemi massa-molla-massa è superiore a
quello delle strutture monolitiche pesanti. E’
risaputo che nella tradizionale costruzione
massiva l’effetto acustico dipenda in primo
luogo dalla massa superficiale. Quindi, un
livello di isolamento acustico superiore
avrà automaticamente come risultato
una parete più spessa e più pesante.
In pratica, un tale aumento di peso nella
parete è inattuabile, poiché richiederebbe
fondazioni sovradimensionate, maggiori
spese logistiche, meno volume della stanza,
nonché tempi di costruzione e di asciugatura
più lunghi.

Al contrario, quando si utilizzano sistemi
massa-molla-massa riempiti con lana di vetro
ISOVER, ogni centimetro in più di spessore
di isolamento migliora l’isolamento acustico
di ca. 1 dB. Molteplici incrementi dell’isola-
mento acustico, ciascuno di circa 5 dB,
non richiedono un ripetuto raddoppio
dello spessore e del peso della parete, bensì
necessitano ogni volta di 5 cm di lana di
vetro in più. L’investimento necessario in
termini di design, logistica, statica e costi
resta più o meno lo stesso. Quando poi
s i montano lastre di gesso a doppia strut-
tura portante, si guadagneranno altri 5 dB.
Ciò rende i sistemi di isolamento acustico
massa-molla-massa superiori in termini di
prestazioni acustiche, uso pratico ed effica-
cia dei costi.

Parete massiva Prestazione acustica
Struttura

massa-molla-massa

Spessore (mm)
Peso superficie

(kg/m2)
Rw (dB)

Peso superficie
(kg/m2)

Spessore (mm)

100 140 41 19 75

130 180 44 20 100

160 220 47 21 125

isolare
con la lana di vetro
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LO SMORZATORE ACUSTICO
I sistemi massa-molla-massa, che vengono

riempiti completamente con lana di vetro
ISOVER, garantiscono un isolamento acustico
eccellente tra ambienti adiacenti. E’ quindi
possibile ottenere prestazioni superiori gra-
zie alle particolari proprietà offerte dai pro-
dotti in lana di vetro ISOVER. Non appena le
onde sonore passano attraverso il materiale
fibroso, si crea attrito tra le onde sonore e
la superficie delle singole fibre. Tale attrito
consente di trasformare in calore parte del-
l'energia sonora. Il risultato: si trasmette
meno energia sonora attraverso la parete.
Ad ogni modo, la lana di vetro ISOVER non
solo smorza le onde sonore che si propa-
gano attraverso la parete tramite l’inter-
capedine, bensì riduce le onde sonore
stazionarie all'interno della cavità.
Un processo fisico complesso dotato di un
effetto semplice ma ben udibile: il silenzio.

OGNI CENTIMETRO È IMPORTANTE
Più grande è la camera d’aria e maggiore è la percentuale di riempimento con la lana di vetro ISOVER,

migliore sarà l'effetto di attenuazione. Ogni centimetro in più di lana di vetro converte più energia acustica
in calore. Vale la seguente regola empirica: un decibel per ogni centimetro di lana di vetro ISOVER (fino
a ca. 6/7 cm di spessore). Difficilmente è possibile ottenere un isolamento acustico in modo così semplice.

* in questo caso l’incremento in dB è minore a causa del ponte acustico creato dai montanti metallici (vedi anche pag 31).

Lana di vetro:
una molla “perfetta”

Costruzione

Lastra di gesso
Montante

in metallo/ Cavità
Lastra di gesso

Spessore
totale

12,5 mm 50 mm 12,5 mm 75 mm

Senza isolamento Rw = 36 dB 75 mm

Con 50 mm di lana
di vetro ISOVER

Rw = 41 dB 75 mm

2 X 12,5 mm 100 mm 2 X 12,5 mm 150 mm

Con 30 mm di lana
di vetro ISOVER

Rw = 52 dB 150 mm

Con 100 mm di lana
di vetro ISOVER

Rw = 56 dB* 150 mm
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IL RUOLO DELLA LANA DI VETRO
La lana di vetro svolge quattro funzioni acustiche che dipendono dal sistema

di posa e dalla stratigrafia.
Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono le lane minerali più dense quelle
che offrono le prestazioni migliori.

• FUNZIONE DI DISSIPATORE
La lana di vetro svolge questa funzione quando, riducendo i tempi di riverbero, grazie
alle proprie qualità di assorbimento acustico, diminuisce il livello sonoro nell’ambiente.
In presenza di un dato spessore e a parità di prestazioni, le altre lane minerali devono
avere una densità superiore a quella della lana di vetro.

• FUNZIONE DI ATTENUATORE
La lana di vetro svolge questa funzione quando riduce la trasmissione sonora,
utilizzando le sue proprietà intrinseche di collegamento elastico.
In presenza di un dato spessore e a parità di isolamento acustico, le altre lane
minerali devono avere una densità superiore a quella della lana di vetro.

• FUNZIONE DI MOLLA
La lana di vetro svolge questa funzione quando riduce l’energia sonora grazie alla
sua elasticità, annullando l’effetto dei ponti acustici.
Il guadagno nell’isolamento è, quindi, funzione dell’elasticità della molla.

• FUNZIONE DI AMMORTIZZATORE
La lana di vetro svolge questa funzione quando, per la sua presenza all’interno dei
sistemi massa-molla-massa, riduce la trasmissione del rumore.
Il guadagno nell’isolamento è indipendente dalla massa volumica della lana di
vetro.

LE PRESTAZIONI ACUSTICHE DELLA LANA DI VETRO ISOVER NON DIPENDONO DAL
CONCETTO DI DENSITÀ
Quando si installano materiali fibrosi, la densità del prodotto in un sistema massa-molla-

massa non è rilevante. Questo è dimostrato dalla lana di vetro ISOVER, per la quale da una
parte le prestazioni acustiche della parete migliorano all’aumentare del suo spessore e, dall’altra,
non si hanno miglioramenti sensibili impiegando densità più elevate. Infatti i materiali con
maggiore densità (o resistività al flusso d’aria) sono semplicemente più rigidi e pertanto
inclini a formare ponti acustici.
La lana di vetro ISOVER è quindi un eccellente materiale “a molla” che, insieme al numero
delle lastre di gesso rivestito, permette di realizzare dei sistemi parete caratterizzati da
eccezionali valori di isolamento acustico.

isolare
con la lana di vetro



24

Esempio di costruzione
• Lastra di gesso 18 mm
• Intercapedine 190 mm
• Lastra di gesso 18 mm
• Spessore totale 226 mm

Esempio di costruzione
• Lastra di gesso 9,5 mm
• Intercapedine 80 mm
• Isolante in lana di vetro 80 mm
• Lastra di gesso 9,5 mm
• Spessore totale 100 mm

RISULTATO IN BASE AI DIVERSI SPESSORI DI
ISOLANTE IN INTERCAPEDINE

185 mm LANA DI VETRO Rw=62 dB

140 mm LANA DI VETRO Rw=57 dB

45 mm LANA DI VETRO Rw=53 dB

SENZA ISOLAMENTO Rw=45 dB

UN INCREMENTO DELLA DENSITÀ
NON MIGLIORA LA PRESTAZONE

COMPLESSIVA !

OGNI CENTIMETRO IN PIÙ MIGLIORA LE PRESTAZIONI
Effetto del livello di riempimento dell’intercapedine con lana di vetro leggera

LA DENSITÀ DELLA LANA DI VETRO NON SERVE:
Influenza della resistività al flusso/densità del materiale di riempimento

I vantaggi della lana di vetro

Resistività
kPa.s/m2

Densità
kg/m3

Risultato
Rw (dB)

6 10 48

8 15 49

15 20 49

25 40 48
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ELASTICITA’, COMPRIMIBILITA’
E FACILITA’ DI TRASPORTO

I prodotti in lana di vetro ISOVER sono
caratterizzati da un’elevata elasticità che
permette di comprimerli all’interno dell’imballo
riducendo fino a un rapporto di 8:1 il
volume di ingombro nelle fasi di trasporto,
di immagazzinamento e movimentazione in
cantiere. La ripresa dello spessore al valore
nominale consente di raggiungere le
prestazioni termiche e acustiche desiderate.

ADATTABILITÀ’ ALLE SUPERFICI
I prodotti in lana di vetro ISOVER hanno

un’elevata capacità di adattarsi sia alla
forma delle strutture da isolare, sia alle loro
irregolarità. Inoltre, la lana di vetro permette
di contornare le discontinuità presenti
(tubazioni, spigoli, sporgenze, …) assicurando
un’ottima tenuta dal punto di vista termico
e acustico.

18,8 m3

pannelli rigidi
18,8 m3

feltro IBR

cm 8

cm 1

-75%

isolare
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Questa caratter ist ica è una del le più
importanti tra tutte quelle dei prodotti in
lana di vetro. Per tale motivo sono elevati gli
investimenti di Isover nella ricerca e sviluppo
di sistemi di arrotolamento dei feltri sempre
più performanti.
Dal 1° Gennaio 2007 lo stabilimento di
Vidalengo della Saint-Gobain Isover Italia
S.p.A. si è dotato di un nuovo impianto
all’avanguardia per l’imballaggio dei propri
feltri.

Con quest’ultimo investimento, Isover è in
grado di trasportare sempre più materiale
isolante riducendo allo stesso tempo il
numero di camion necessari: in questo
modo la lana di vetro ISOVER rispetta l’ambiente
ancora prima di essere utilizzata come isolante.

Il 75% di risparmio nel trasporto significa la
riduzione del 75% di consumo di carburante e
tempo rispamiato per la movimentazione in
cantiere.
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I vantaggi delle costruzioni leggere

I SISTEMI A SECCO:
COSTRUZIONI LEGGERE E PERFORMANTI
I sistemi a secco, pareti realizzate con mon-
tanti e guide in acciaio e lastre in gesso rive-
stito, risultano leggeri e altamente
performanti sia acusticamente che termica-
mente, grazie all’inserimento in intercape-
dine di pannelli in lana di vetro ISOVER.
Le pareti possono essere realizzate con una,
due o più lastre in gesso rivestito per ogni
paramento.
Il loro comportamento acustico si basa sul
principio massa-molla-massa, dove la massa

AL CENTRO DI UN SISTEMA
MASSA-MOLLA-MASSA:

LA LANA DI VETRO ISOVER
Per quanto riguarda un isolamento acustico

efficace i sistemi massa-molla-massa offrono
un vantaggio prestazionale rispetto alle
costruzioni massive. Questo vantaggio
può essere migliorato, quando si sceglie il
materiale di riempimento ideale, poiché
questo è il fattore più importante di tutto il
componente. Quando si riempie intera-
mente l’intercapedine con la lana di vetro
ISOVER, è possibile ottenere un effetto di
isolamento straordinario.

è rappresentata dalle lastre e la molla dall’in-
tercapedine d’aria. Per migliorare notevol-
mente il potere fonoisolante di queste
strutture, è bene riempire l’intercapedine
con prodotti fibrosi quali la lana di vetro.
I sistemi a secco sono modulabili in funzione
della prestazione globale richiesta alla parti-
zione verticale: acustica , termica, fuoco, re-
sistenza meccanica.
Il numero e il tipo di lastra per paramento
nonché la scelta dei montanti e il tipo di iso-
lante in intercapedine, incidono significati-
vamente sulla prestazione acustica finale del
sistema costruttivo.

Perché? Perché il materiale è perfettamente
adatto per l’utilizzo desiderato: l’isolamento
acustico.
L’effetto dell’isolamento è superiore al doppio
rispetto ad un riempimento con solo aria.
Più leggeri, veloci, compatti ed efficaci: i
sistemi massa-molla-massa con i materiali
ISOVER offrono parecchi vantaggi rispetto
alle soluzioni tradizionali, sin dalla fase
costruttiva. E una volta dentro la casa, essi
dimostrano la loro straordinaria capacità di
isolamento giorno dopo giorno.

LEGGERO ECONOMICO SALVASPAZIO PERFORMANTE
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ISOLAMENTO ACUSTICO
SIGNIFICA COMFORT MAGGIORE

SENZA COSTI AGGIUNTIVI
I costi costruttivi sono più o meno identici

tra edifici realizzati con strutture leggere ed
ottimizzati a livello acustico e quelli di tipo
tradizionale.
E’ vero che l’installazione di sistemi massa-
molla-massa comporta un costo aggiuntivo
pari a circa il 2%, tuttavia questa spesa
supplementare viene sopperita da parecchi
benefici e qualità che alla lunga ripagano.
Le pareti leggere non solo offrono una presta-
zione termica e acustica migliore, bensì uno
spazio abitativo più ampio rispetto alle
costruzioni massive.

I VANTAGGI DEI SISTEMI A SECCO

I benefici delle costruzioni leggere non si
limitano al solo comfort acustico.
Si consideri ad esempio lo spessore della parete.
Sebbene le pareti costruite con la tecnologia
a secco siano sottili, a parità di spessore
sono più isolanti acusticamente delle pareti
realizzate con i sistemi tradizionali, mattoni
o blocchi in cemento.
Inoltre, il loro peso a metro quadrato è
decisamente inferiore e questo comporta un
minor peso sulle strutture di fondazione,
con conseguente risparmio economico.
Queste strutture leggere sono poi partico-
larmente indicate qualora l’edificio sia pre-
fabbricato.
Le costruzioni innovative a secco consen-
tono di ottimizzare le fasi di costruzione
permettendo di risparmiare fino al 30% di
tempo grazie alla mancanza della fase di
asciugatura e di posa in opera tipica
dell’edilizia tradizionale.
Le pareti leggere rispettano le principali
disposizioni legislative della statica e della
sismica, e possono facilmente raggiungere
senza problemi grandi altezze costruttive.
Nonostante la loro leggerezza e l’esiguità
degli spessori, i divisori realizzati con lastre
in gesso rivestito sono per loro natura in
grado di offrire resistenze termiche e abbat-
timenti acustici considerevoli, semplice-
mente collocando in intercapedine pannelli
isolanti ISOVER di adeguato spessore.
La qualità architettonica e costruttiva, unita
alle prestazioni termiche e acustiche, fanno
di questi sistemi la scelta vincente per edifici
rispettosi dell’ambiente ed economicamente
vantaggiosi.

isolare
con la lana di vetro
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Pareti di separazione tra
unità immobiliari diverse

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Doppio tavolato in mattoni forati eretto su di un supporto elastico sottile AKUSTRIP 20, con giunti orizzontali
e verticali sigillati, intonacato il primo su entrambe le facce ed il secondo solo sulla faccia a vista.

• Camera d’aria riempita di pannelli XL o XL K, oppure con pannelli EXTRAWALL o EXTRAWALL VV.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

Tavolato in mattoni forati

* con giunti orizzontali e verticali sigillati
Rw: potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1
** certificato dell’Istituto Giordano SpA
*** consigliata l’applicazione del terzo intonaco

Tavolato in mattoni forati

EXTRAWALL VV

EXTRAWALL

XL

XL K

Componenti (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

8 + 8

XL

40 + 40 280 59**

12 + 8 60 300 57**

8 + 8 60 260 57**

Componenti
(cm)*

Isolante Spessore (mm) U (W/m2K) R (m2K/W) Rw (dB)

8 + 8*** Extrawall 50 0,489 2,041 58**

12 + 8*** Extrawall VV 50 0,489 2,041 57**
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le soluzioni
isover

Pareti di separazione tra
unità immobiliari diverse

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Divisorio interno costituito da un tavolato (mattoni forati, blocchi di cemento cellulare), con giunti orizzontali e
verticali sigillati, intonacato da entrambe le facce.

• Rivestimento su di un lato, mediante incollaggio, con gesso rivestito accoppiato con pannelli in lana di vetroCALIBEL SBV.

• Sigillatura dei giunti tra i pannelli e tra questi e il plafone e le pareti seguendo le istruzioni dei produttori di gesso rivestito.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

* con giunti orizzontali e verticali sigillati
Rw: potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1
** rapporto di prova dell’Istituto Giordano

Tavolato in mattoni forati

Tavolato in blocchi di cemento cellulare

CALIBEL SBV

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

8

Calibel SBV

60 + 13 190 55

12 60 + 13 230 55

8 40 + 13 170 53**

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

15
Calibel SBV

60 + 13 255 53

20 60 + 13 305 54
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Pareti di separazione tra
unità immobiliari diverse

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Divisorio interno costituito da un tavolato eretto su di un supporto elastico sottile (mattoni forati, blocchi di
cemento cellulare), con giunti orizzontali e verticali sigillati, intonacato da entrambe le facce.

• Rivestimento su di una faccia con gesso rivestito montato su di una orditura costituita da profili metallici e
con l’intercapedine riempita di un pannello arrotolato PAR.

• Sigillatura dei giunti tra i pannelli e tra questi e il plafone e le pareti seguendo le istruzioni dei produttori di gesso rivestito.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

Tavolato in mattoni forati e lastra singola

* con giunti orizzontali e verticali sigillati - ** certificato dell’Istituto Giordano SpA
Rw : potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

Tavolato in blocchi di cemento cellulare e lastra singola

PAR

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

8
PAR

45 163 57**

12 45 203 57

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

15
PAR

70 265 55

20 70 315 56

Tavolato in mattoni forati e lastra doppia

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

8 PAR 45 175 62**
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Pareti di separazione tra
unità immobiliari diverse

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Tranne dove diversamente indicato, tutte le lastre hanno peso pari a 9,2 kg /m2.

• Divisorio interno costituito da una parete a semplice o doppia orditura in lastre di gesso rivestito spessore
12,5 mm eretto su di un supporto elastico sottile.

• Sigillatura dei giunti tra i pannelli e tra questi e il plafone e le pareti seguendo le istruzioni dei produttori di
gesso rivestito.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

* rapporto di prova Istituto Nazionale Galileo Ferraris
Rw : potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1
** rapporto di prova dell’Istituto Giordano

PAR

Numero
lastre
parete

Struttura
metallica
(mm)

Isolante
Spessore
isolante
(mm)

Spessore
parete

finita (mm)
Rw (dB) Note

4 lastre 50

PAR

45 100 52*

4 lastre 75 70 125 54*

4 lastre 50 + 50 45 + 45 160 63**
Intercapedine da 10 mm
tra le due strutture

5 lastre 75 + 75 70 + 70 212,5 65**
Lastra centrale tra le due
strutture di peso 15 kg/m2

le soluzioni
isover
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Pareti di separazione tra
unità immobiliari e vano scale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Parete portante in cls.

• Pannelli in lana di vetro XL K oppure con pannelli EXTRAWALL con barriera al vapore.

• Paramento interno in tavelle spessore 4,5 cm, con giunti orizzontali e verticali sigillati, intonacato ed eretto
su di un supporto elastico sottile AKUSTRIP 20.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

* con giunti orizzontali e verticali sigillati
Rw : potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

Componenti (cm)* Isolante Spessore isolante (mm) Rw (dB)

15 cls + 4,5 for.
XL K

60 61

20 cls + 4,5 for. 60 63

Componenti (cm)* Isolante Spessore isolante (mm) Rw (dB)

15 cls + 4,5 for.
Extrawall

60 61

20 cls + 4,5 for. 60 63

EXTRAWALL

XL K
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Pareti di separazione tra
unità immobiliari e vano scale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Parete portante in cls.

• Rivestimento, mediante incollaggio, della parete portante in cls con lastre in gesso rivestito accoppiate con
pannelli in lana di vetro CALIBEL CBV.

• Sigillatura dei giunti tra i pannelli e tra questi e il plafone e le pareti seguendo le istruzioni dei produttori di
gesso rivestito.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

* con giunti orizzontali e verticali sigillati
Rw : potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

CALIBEL CBV

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

15 cls.
CALIBEL CBV

40 + 13 225 59

20 cls. 40 + 13 275 61

le soluzioni
isover
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Pareti perimetrali
limitatamente alla parte opaca

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Paramento esterno in mattoni, con giunti orizzontali e verticali sigillati, intonacato anche sulla faccia interna.

• Pannelli in lana di vetro XL K, EXTRAWALL, EXTRAWALL VV o MUPAN K.

• Paramento interno in mattoni forati spess. 80 mm, con giunti orizzontali e verticali sigillati, intonacato ed
eretto su di un supporto elastico sottile AKUSTRIP 20.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

* con giunti orizzontali e verticali sigillati
Rw : potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1
** certificato dell’Istituto Giordano SpA
*** consigliata l’applicazione del terzo intonaco

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

8 + 8

XL K

40 + 40 280 59**

12 + 8 60 300 57**

8 + 8 60 260 57**

Parete base (cm)* Isolante Spessore (mm) Rw (dB)

8 + 8*** Extrawall 50 58**

8 + 8*** Extrawall VV 50 57**

EXTRAWALL VV

EXTRAWALL

XL K
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Pareti perimetrali
limitatamente alla parte opaca

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Paramento esterno in blocchi di laterizio, con giunti orizzontali e verticali sigillati, intonacato.

• Rivestimento su di una faccia con gesso rivestito montato su profili metallici fissati al paramento con speciali
clips e con l’intercapedine riempita di un pannello in lana di vetro MUPAN K.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

* con giunti orizzontali e verticali sigillati
Rw: potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

MUPAN K

Parete base (cm)* Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore parete
finita (mm)

Rw (dB)

25

Mupan K

50 330 56

30 50 380 56

37 50 450 57

le soluzioni
isover
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Dettagli di desolidarizzazione
verticale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Posizionamento del prodotto sotto le murature in laterizio

• pulire accuratamente la superficie del solaio, dove verrà realizzata la parete, da qualsiasi asperità o residuo
di lavorazione

• inserire la striscia di AKUSTRIP 20 avendo l'accortezza di adagiare la faccia nera impregnata di bitume rivolta
verso l'alto (mattone forato)

• procedere ora alla posa dei laterizi giuntando perfettamente con malta le fughe di collegamento tra loro sia
orizzontalmente che verticalmente

• posizionare il pannello (MUPAN - XL o EXTRAWALL) all'interno della doppia muratura.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

AKUSTRIP 20
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Dettagli di desolidarizzazione
orizzontale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Posizionamento del prodotto come banda di sormonto per pavimenti galleggianti

• pulire accuratamente la superficie del solaio e liberarla da qualsiasi asperità o residuo di lavorazione

• raccordare al solaio eventuali tubazioni con malta cementizia

• realizzare un piano di posa dell'isolante EKOSOL N che copra interamente le tubazioni, mediante uno strato
livellato di sabbia resa stabile con cemento

• posizionare la banda di sormonto AKUSTRIP 33 al di sotto dei pannelli EKOSOL N, disponendola con la
faccia nera impregnata di bitume verso l'alto in modo da ottenere un'altezza in verticale sulla parete di poco
superiore alla pavimentazione finita

• posare i pannelli isolanti, ben accostati tra loro, evitando la formazione di vuoti dietro l'isolante e l'AKUSTRIP 33

• procedere alla copertura dei pannelli EKOSOL N, per evitare la penetrazione della malta cementizia, con uno
strato di cartonfeltro bitumato (tipo BITULAN C3 da 300 gr/m2) risbordato lungo il perimetro.
La sovrapposizione dei giunti deve essere 8-10 cm circa

• realizzare un massetto di ripartizione di spessore e orditura adeguati ai carichi previsti

• realizzare la prevista pavimentazione

• rifilare l'eccesso di AKUSTRIP 33 e di BITULAN C3 al di sopra del pavimento finito

• applicare il battiscopa.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

AKUSTRIP 33

le soluzioni
isover
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Solai interpiano
di edifici residenziali

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Solaio interpiano in latero cemento.

• Pannelli in lana di vetro EKOSOL N risvoltati lungo le pareti perimetrali, lungo le porte ed i pilastri, protetti
da un cartonfeltro bitumato.

• Massetto armato di ripartizione dei carichi e sovrastante pavimentazione.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

Rw: potere fonoisolante del solaio secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1
Lnw: livello di calpestio normalizzato

Solaio base
(cm)

Isolante
Spessore

isolante (mm)
Spessore solaio
finito (mm)

Lnw (dB) Rw (dB)

18 + 4
EKOSOL N

15 340 50 60

20 + 4 15 360 49 61

EKOSOL N
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Solai interpiano
di edifici residenziali

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Solaio interpiano in latero cemento.

• Feltri in lana di vetro FONAS TEX o FONAS 31 risvoltati lungo le pareti perimetrali, lungo le porte ed i pilastri.

• Massetto di ripartizione dei carichi e sovrastante pavimentazione.
.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

FONAS 31

FONAS TEX

Rw: potere fonoisolante del solaio secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1
Lnw: livello di calpestio normalizzato

Solaio base
(cm)

Isolante
Spessore

isolante (mm)
Spessore solaio
finito (mm)

Lnw (dB) Rw (dB)

18 + 4
FONAS TEX

2,8 320 59 53

20 + 4 2,8 340 58 54

Solaio base
(cm)

Isolante
Spessore

isolante (mm)
Spessore solaio
finito (mm)

Lnw (dB) Rw (dB)

18 + 4
FONAS 31

8 325 56 53

20 + 4 8 345 55 54

le soluzioni
isover



40

Solai su piloty, garages o spazi
aperti di edifici residenziali

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Solaio portante in latero cemento.

• Pannelli in lana di vetro CAPP8 spessore 80 mm.

• Finitura con intonaco sottile armato.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

Rw: potere fonoisolante del solaio secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

CAPP8

Solaio base (cm) Isolante
Spessore isolante

(mm)
Spessore solaio
totale (mm)

Rw (dB)

18 + 4
CAPP8

80 390 54

20 + 4 80 410 54
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Coperture a falda ventilate

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Solaio in legno o latero cemento.

• Barriera al vapore.

• Isolante in lana di vetro BAC 2000 SP N.

• Orditura in legno poggiante direttamente sul materiale isolante.

• Ventilazione e applicazione superiore di telo impermeabile all'acqua e permeabile al vapore.

• Tegole o prodotto analogo.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

BAC 2000 SP N

* escluso tegole o similari
Rw: potere fonoisolante del solaio secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

Struttura
base*

Isolante
Spessore

isolante (mm)

Spessore totale
struttura base

(mm)

Peso struttura
(kg/m2) circa

Rw (dB)

Falda in legno BAC 2000 SP N 100 125* 80 43

le soluzioni
isover
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Coperture a falda
non ventilate

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Solaio in cemento o latero cemento.

• Barriera al vapore.

• Isolante in lana di vetro BAC 2000 SP.

• Membrana bituminosa autoprotetta con lamelle in ardesia naturale posata direttamente sul materiale isolante.

• Tegole o prodotto analogo.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

* escluso tegole o similari
Rw: potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

BAC 2000 SP

Solaio base
(cm)*

Isolante
Spessore

isolante (mm)
Spessore solaio
totale (mm)

Peso solaio
(kg/m2) circa

Rw (dB)

18 + 4 BAC 2000 SP 100 360* 250* 54
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Coperture piane pedonabili

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• Solaio in latero-cemento.

• Massetto della pendenza.

• Barriera al vapore.

• Pannello in lana di vetro BAC 2000 HP.

• Impermeabilizzazione.

• Massetto ripartitore armato ed eventuale pavimentazione superiore posata su strato di malta di allettamento
per le coperture praticabili.

ISOLANTE DA UTILIZZARE

BAC 2000 HP

Solaio base
(cm)

Isolante
Spessore

isolante (mm)
Spessore solaio
totale (mm)

Peso solaio
(kg/m2) circa

Rw (dB)

18 + 4
BAC 2000 HP

100 490 440 65

20 + 4 100 510 460 66

Rw: potere fonoisolante della parete secondo norma ISO 140/3 e ISO 717/1

le soluzioni
isover
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Regole pratiche per ottenere in opera
i requisiti acustici passivi desiderati

PARETI
I parametri su cui agire per migliorare il

potere fonoisolante apparente (misura in
opera) dei muri doppi isolati sono:
• Aumentare lo spessore dell'intercapedine;
spessore minimo 5 cm.
• Riempire tutta l'intercapedine con pannelli
EXTRAWALL o XL o MUPAN (spessore
minimo 5 cm) a giunti bene accostati.
• Utilizzare tre intonaci (due sul primo
tavolato ed uno sul secondo).
• Sigillare accuratamente i giunti tra i
mattoni (verticali ed orizzontali).

SOLAI INTERPIANO
I parametri su cui agire per ridurre il

rumore di calpestìo di pavimenti galleggianti
isolati (misura in opera) sono:
• Non annegare le tubazioni degli impianti
nel massetto ripartitore ma sotto l'isolante.
• Rifilare il materiale isolante al livello della
pavimentazione finita invece che del massetto.
• Pulire il piano di posa dell'isolante per evitare
danni allo stesso.
• Interrompere il pavimento galleggiante al
di sotto dei tramezzi.
• Utilizzare materiali isolanti di contenuta
rigidità dinamica sotto i carichi previsti (in
edilizia 250/300 kg/m2).

• Impiegare mattoni di grande formato
(minimo 25 x 25 cm).
• Utilizzare paramenti di diverso peso per
metro quadrato.
• Non utilizzare mattoni rotti e di spessore
inferiore a 8 cm.
• Inserire sotto tutti e due i tavolati uno
strato di materiale resiliente (AKUSTRIP).
• Non realizzare tracce per gli impianti
sulla parete o prese elettriche direttamente
affacciate sui due paramenti.
• Prevedere tutti gli accorgimenti necessari
a ridurre le trasmissioni di fiancheggiamento.

• Proteggere con cartonfeltro bitumato i
pannelli isolanti (EKOSOL N) dalla miscela
acqua-cemento del massetto o, nel caso del
FONAS TEX e FONAS 31, posare lo strato
protettivo del prodotto verso l'alto e realizzare
sovrapposizioni non inferiori ai 10 cm.
• Per evitare possibili rotture della pavimenta-
zione dimensionare ed eventualmente armare
il massetto ripartitore dei carichi che deve
essere di adeguata composizione e portato a
stagionatura prima del transito di cantiere.
• Posare il materiale isolante solo poco prima
della realizzazione del massetto per evitare
che restando a lungo senza protezione venga
danneggiato dal pedonamento di cantiere.
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ISOVER STABILISCE
LE REGOLE DEL GIOCO

Lo standard di isolamento acustico
richiesto per legge protegge gli individui
solo dal cosiddetto “rumore leggero” causato
dalle attività quotidiane. Tuttavia, questo
standard non solo non risponde alle necessità
di tutti coloro che si lamentano del disturbo
costante causato dal rumore circostante,
bensì non utilizza le varie possibilità di comfort
acustico offerte dalle odierne soluzioni
tecniche innovative.
In base ai diversi tipi di rumore e agli studi
dettagliati eseguiti in merito all’argomento,
ISOVER, produttore leader a livello mondiale
di sistemi isolanti, propone le “Classi di com-
fort acustico di Saint-Gobain ISOVER” garan-
tendo un livello di comfort acustico che va
oltre i requisiti stabiliti dagli standard attuali
in Europa. Queste classi rappresentano un
supporto di orientamento unico per tutti
coloro che non vogliono rinunciare a vivere
senza momenti di silenzio assoluto, anche in
un mondo tecnologico.

COMFORT ECCEZIONALE
GRAZIE AD UN SILENZIO PERFETTO
In base alla vasta esperienza acquisita da

ISOVER, la classe di “Comfort” acustico ci
protegge in modo affidabile dal rumore giorno
dopo giorno. Persino chi è dotato di un
udito sensibile trarrà giovamento da questo
grande silenzio.
Non importa se l'origine del suono viene
dall'esterno o dall'interno dell'edificio.
Grazie a ISOVER, le case unifamiliari, a
schiera e multipiano diventeranno un’oasi
di pace, senza limitare le attività quotidiane
proprie o dei vicini. Inoltre, se ci si deve mi-
surare con una sfida impegnativa, ad esem-
pio il rumore forte del suono di un
pianoforte, la classe "Music" di ISOVER offre
un isolamento acustico affidabile al livello
più alto possibile.

Classi di comfort acustico ISOVER:
il futuro è oggi

Classe Musica Comfort Plus Standard

Parete tra due Appartamenti
DnT,w + C (dB)

≥ 68 (C50-3150) ≥ 63 ≥ 58 ≥ 53

Pavimento tra due Appartamenti

L’nT,w + CI (dB)
≤ 40 ≤ 40 ≤ 45 ≤ 50

Classe Musica Comfort Plus Standard

Parete tra stanze (senza porte)
anche per casa monofamiliare

DnT,w + C (dB)
≥ 48 ≥ 48 ≥ 45 ≥ 40

Pavimento tra stanze
anche per casa monofamiliare

L’nT,w + CI (dB)
≤ 45 ≤ 45 ≤ 50 ≤ 55

le classi di comfort acustico
isover
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DnT,w + C ≈ Rw + C - 5 dB

L'nT,w + CI ≈ Ln,w + CI - 5 dB

Soluzioni per un isolamento
acustico eccellente:

ISOLAMENTO ACUSTICO ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI: PARETI INTERNE DISTRIBUTIVE

PAVIMENTI IN LEGNO INSONORIZZATI

Costruzione raccomandata di una singola parete divisoria
con montante di metallo, al fine di raggiungere la classe
acustica “Comfort”.

Costruzione consigliata

2 lastre di gesso da 12,5 mm 25 mm

Lana di vetro ISOVER 100 mm

2 lastre di gesso da 12,5 mm 25 mm

Costruzione consigliata

Base di cemento o anidrite 25 mm

Strato di separazione in politene 0,2 mm

Isolamento acustico dai rumori da calpestio

mediante la lana di vetro ISOVER 30 mm

Livellamento in malta 40 mm

Strato di separazione in politene 0,2 mm

OSB 18 mm

Struttura in legno 220 mm

Lana di vetro ISOVER 220 mm

Struttura aperta, in legno 27 mm

Supporto a molla montato nella struttura aperta

Lastra di gesso ignifugo 25 mm

Isolamento acustico per via aerea e strutturale raggiunto
grazie al livello “Comfort” con soffitti sospesi e riscaldamento a
pavimento.

Prestazione acustica

Rw (C;Ctr) 55 (-2, -7)

DnT,w +C ≥ 48

Prestazione acustica

Rw (C;Ctr) 71 (-1, -6)

DnT,w +C ≥ 48

Ln,w+CI 42 (1)
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come raggiungere la classe "Comfort"

IL RUMORE RESTA FUORI: ISOLAMENTO ACUSTICO TRA UNITÀ ABITATIVE

ASSORBIMENTO ACUSTICO PER PAVIMENTI E PER SOFFITTI

Costruzione consigliata

2 lastre di gesso da 12,5 mm 25 mm

Lana di vetro ISOVER 200 mm

2 lastre di gesso da 12,5 mm 25 mm

Costruzione consigliata

Massetto cementizio 50 mm

Strato di separazione in politene 0,2 mm

Isolamento acustico dai rumori da calpestio

mediante la lana di vetro ISOVER 55 mm

Livellamento in malta 40 mm

Strato di separazione in politene 0,2 mm

Truciolare in legno 19 mm

Lana di vetro ISOVER 200 mm

Listellatura a travetti su supporto a molla 40 mm

Lastra di gesso ignifugo 15 mm

Costruzione consigliata di una parete divisoria con doppio
montante in metallo.

Costruzione consigliata di un soffitto con travi in legno e
pavimento galleggiante.

Prestazione acustica

Rw (C;Ctr) 69 (-3, -10)

DnT,w +C ≥ 63

Prestazione acustica

Rw (C;Ctr) 70 (-4, -11)

DnT,w +C ≥ 63

Ln,w+CI 41 (2)

le classi di comfort acustico
isover
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Isolamento delle pareti massive
in modo leggero

SI PUÒ OTTENERE IL MEGLIO DA UNA PARETE DI MATTONI GRAZIE ALLA CONTROPARETE A STRUTTURA
METALLICA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Migliorando in modo significativo i parametri di isolamento
delle pareti normali, è possibile ottenere la classe “Comfort”
nelle ristrutturazioni.

Costruzione consigliata

Parete di mattoni forati 200 mm

Malta 15 mm

Lana di vetro ISOVER 100 mm

Optima System ISOVER -

Lastra di gesso 12,5 mm

Prestazione acustica

Prima (parete di mattoni forati) Rw (C;Ctr) 42 (0, -2)

Dopo Rw (C;Ctr) 68 (-2, -9)

DnT,w +C ≥ 63

COMFORT MAGGIORE GRAZIE AI SISTEMI DI
RIVESTIMENTO INTERNO A SECCO
Il rivestimento a secco è la soluzione migliore

quando si vogliono ottenere ottime prestazioni
acustiche per le pareti nelle nuove costruzioni e
nei progetti di ristrutturazione.
Invece di aumentare la massa delle pareti
monolitiche, il montaggio di un sistema di
rivestimento a secco consente di migliorare le
prestazioni acustiche fino a +10 dB per le strut-
ture pesanti e oltre per quelle leggere. Migliora
anche la protezione dal caldo, dal freddo e dal
fuoco.

Vantaggi di un sistema con struttura metallica e
rivestimento a secco:
• Minore volume di trasporto degli elementi del sistema
verso e all’interno di un cantiere

• Costruzione leggera da installare
• Installazione semplice e veloce
• Pochi scarti durante l’installazione
• Posa semplice, ad esempio, dei cavi elettrici e delle
scatole elettriche

• Buone prestazioni termiche
• Installazione semplice con pareti irregolari
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Costruzione di tetti
con smorzamento di primo livello

AUMENTO SISTEMATICO DEL COMFORT ACUSTICO

I sistemi di isolamento di ISOVER consentono di ottenere
un isolamento acustico ottimo anche sotto il tetto.

LO STANDARD ELEVATO DELLO SMORZAMENTO

ISOVER dimostra la propria eccezionale efficienza, in particolare
nelle strutture dei tetti con poco spazio per isolamento,
sfruttando al massimo ogni centimetro.

Costruzione consigliata

Tegole in cemento o laterizio -

Doppia listellatura a travetti incrociati -

Lana di vetro ISOVER 120 mm

Rivestimento impermeabilizzante in bitume -

Assi in legno a maschio e femmina 19mm

Lana di vetro ISOVER 160 mm

ISOVER Vario KM -

Lana di vetro ISOVER 50 mm

Lastre di gesso su pendini 12,5 mm

Costruzione consigliata

Tegole in cemento o laterizio -

Doppia listellatura a travetti incrociati -

ISOVER Integra 160 mm

ISOVER Vario KM -

ISOVER Integra sottotrave 50 mm

Lastre di gesso su pendini 12,5 mm

Prestazione acustica

Rw (C;Ctr) 57 dB

Prestazione acustica

Rw (C;Ctr) 52 dB

le classi di comfort acustico
isover
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I prodotti Isover sono leggeri e allo stesso tempo performanti.

LEGGEREZZA

I VANTAGGI DELLA LANA DI VETRO

La lana di vetro rappresenta la miglior soluzione per isolarsi sia dal freddo che dal caldo.

ISOLAMENTO TERMICO

Isover offre soluzioni con un ottimo rapporto prezzo / prestazioni.

CONVENIENZA

Isover è un’azienda certificata ISO9001 e ISO14001 e realizza prodotti certificati (CE, BVQI, Sin-
cert, Acermi).

QUALITA’

L’intreccio delle fibre dei prodotti in lana di vetro Isover conferisce un ottimo isolamento
acustico.

ISOLAMENTO ACUSTICO

La lana di vetro Isover non alimenta il fuoco, non propaga le fiamme e non genera fumo.

REAZIONE AL FUOCO

I prodotti Isover sono compressi (i feltri fino a 8 volte) per ridurre il volume di ingombro
nelle fasi di trasporto e di movimentazione in cantiere.

COMPRIMIBILITA’

La lana di vetro Isover si prende cura dell’ambiente riducendo le emissioni di CO2
nell’atmosfera.

UN PRODOTTO PER L’AMBIENTE

Isover produce partendo per più dell’80% da vetro riciclato.

≥80% DI VETRO RICICLATO

La lana di vetro Isover mantiene le proprie dimensioni e dura quanto la casa in cui viene ap-
plicata.

STABILITÀ E DURATA NEL TEMPO

Grazie alle proprie caratteristiche, la lana di vetro Isover è facile e veloce da installare.

Adattabilità alle
superfici

FACILITÀ DI POSA

ALTRI VANTAGGI

Con la propria tecnologia Isover produce pannelli con elevate prestazioni meccaniche.

RESISTENZA MECCANICA

Taglio
facile e preciso

Tenuta laterale
lungo i bordi

Tenuta dei
giunti

La lana di vetro riprende il suo spessore nominale anche se compressa e permette una per-
fetta tenuta termica e acustica.

ELASTICITA’

Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso
modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione.
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Saint-Gobain

Isover Italia S.p.A.

SERVIZIO CLIENTI

ISOVER

Via Donizetti 32/34

24043

Vidalengo di Caravaggio

(BG) - ITALIA

Tel. + 39 0363 318 400

www.isover.it
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