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La sede centrale è a Calenzano



Un’Azienda di grandi numeri

Risorse umane:
92 unità

Fatturato 2019:

80 milioni di euro



Due Macro Punti di Forza:

- Oltre 20 anni con l’unico  
business l’Isolamento    
Acustico

- Noi Produciamo



NOI PRODUCIAMO SILENZIO



DPCM 5/12/1997
Legge comunitaria 2008-2009
Norma UNI 11367  2010
Norma tecnica Pavimenti galleggianti 
UNI 11516:2013 
DM 11-10-2017 CAM

Evoluzione Normative
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Legge Quadro sull’inquinamento acustico 
447 26/10/1995

Stabilisce i principi fondamentali per la tutela dal 
rumore prodotto dall’ambiente esterno e 
dall’ambiente abitativo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 117 dalla Costituzione.

Al comma 1 lettera e) art.3 la Legge assegna allo 
Stato la competenza di stabilire i requisiti acustici 
passivi degli stessi e dei loro componenti in opera, e 
ciò al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.



Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici”
Campo di applicazione (art. 1)

Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne 

agli edifici
Determina i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 

componenti IN OPERA   
L’obiettivo è quello di ridurre l’esposizione umana al 

rumore

Entrata in vigore (art. 4)

È in vigore dal 20 febbraio 1998



• 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 asibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili ; 

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

• categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili ; 

Categorie

Parametri

R’w D2m,nT,w L’n,w

LASmax

Funzionamento 

discontinuo

LAeq

Funzionament

o continuo

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

D.P.C.M. 5/12/97



R’w = indice del potere fonoisolante apparente di 

partizioni fra ambienti, riferito a elementi di 

separazione tra due distinte unità immobiliari

D2m, nT, w = indice dell’isolamento acustico standardizzato di 

facciata 

L’n, w = indice del livello di rumore di calpestio di solai 

normalizzato

LAS max = livello massimo di rumore prodotto dagli impianti a 

funzionamento discontinuo

LAeq = livello equivalente al rumore prodotto dagli impianti 

a funzionamento continuo

GLI INDICI

Se troviamo l’apice (‘), il valore di riferimento è in opera.

w, dall’inglese “weighted”= pesato, indica un indice a numero unico.



RwD2m,nT,w
Lnw

RUMORI IMPATTIVI RUMORI AEREI

40 dB

63 dB

50 dB

Ad esempio nel caso di edifici 

ad uso residenziale

COME SI LEGGONO GLI INDICI

Categori

e

Parametri

R’w D2m,nT,w L’n,w

LASmax

Funzioname

nto 

discontinuo

LAeq

Funzionam

ento 

continuo

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



R’W 

(indice del potere fonoisolante apparente)

• Non è un dato di laboratorio ma un dato risultante da prove in opera

• Va verificato sia per le partizioni verticali che per quelle orizzontali, tra 
distinte unità immobiliari

• I limiti fissati dal DPCM non sono raggiungibili facilmente in cantiere

• La differenza tra i valori di RW (laboratorio) e i valori di R’W (misurati in 
cantiere) può essere anche di 8-10 dB 



50 27,9

63 32,8

80 39,8

100 39,2

125 37,4

160 39,3

200 41,7

250 44,3

315 46,4

400 47,6

500 50,8

630 53,3

800 53,9

1.000 54,1

1.250 55,1

1.600 59,1

2.000 59,6

2.500 57,6

3.150 57,8

4.000 59,8

5.000 63,2

Indice di valutazione secondo la norma ISO 717-1: R'w = 54 dB
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L’n,W 

(indice del livello di rumore di calpestio)

• Non è un dato di laboratorio ma un dato risultante da prove in 
opera

• Deve essere verificato indistintamente da tutti i solai, non solo per 
quelli tra distinte unità immobiliari

• È il parametro meno problematico da rispettare, se viene realizzato un 
pavimento galleggiante e se viene dimensionato in fase di 
progettazione dell’edificio

• La differenza tra i valori di Ln,W (laboratorio) e i valori di L’n,W 
(misurati in cantiere) può essere anche di 10-15 dB 



50 48,4

63 54,2

80 57,1

100 58,8

125 65,7

160 63,1

200 63,0

250 63,2

315 64,8

400 64,6

500 65,3

630 64,6

800 66,0

1.000 65,7

1.250 64,7

1.600 65,9

2.000 68,2

2.500 67,8

3.150 65,8

4.000 62,6

5.000 58,0

Indice di valutazione secondo la norma ISO 717-2: L'nT,w = 73 dB
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Altri indici
• LAS,max (livello sonoro massimo, ponderato A)

• È il valore massimo di livello sonoro, misurato con ponderazione A e con 
costante temporale Slow, percepibile in un qualsiasi ambiente diverso da 
quello in cui si trova la sorgente di rumore a funzionamento discontinuo
(ascensore, servizi igienici, rubinetteria)

• LAeq (livello sonoro equivalente, ponderato A)

• È il valore medio di livello sonoro, misurato con ponderazione A, 
percepibile in un qualsiasi ambiente diverso da quello in cui si trova la 
sorgente di rumore a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento 
o condizionamento)



Rumore scarico WC
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Livello equivalente - LAeq

Livello istantaneo - LAF

Livello istantaneo con costante

SLOW - LAS



Soluzioni costruttive per 

l’isolamento da rumore aereo e di 

calpestio nella ristrutturazione



Materiali fonoimpedenti per il rumore aereo

• Nel caso del rumore aereo la caratteristica di fonoimpedenza di un 
materiale prende il nome di 
POTERE FONOISOLANTE

• il P.F. rappresenta in sostanza l’abbattimento al rumore aereo di una 
partizione ed è rappresentato dal simbolo R, espresso in decibel (dB)

• I materiali con buon potere fonoisolante sono in genere caratterizzati:

• da masse superficiali elevate

• da assenza di porosità

• Anche il potere fonoisolante dipende dalla frequenza; è possibile 
esprimere con un unico valore il P.F. di un materiale, che è rappresentato 
dal simbolo RW e prende il nome di INDICE DI VALUTAZIONE del potere 
fonoisolante



ambiente emittente ambiente ricevente

potenza dissipata

in calore

potenza trasmessa

per via aerea

potenza trasmessa

per via strutturale



Rumori aerei
Percorsi di propagazione del rumore aereo

Differenza tra  Potere 

Fonoisolante R e Potere 

Fonoisolante apparente R’

R=10lg (Lp1/1)

R’= 10lg (Lp1/1+2+3+4)

R≈R’ ?



Legge della massa
Incremento di 6 dB per ogni raddoppio della massa [kg/m2]



• Legge di massa: relazione secondo la quale il potere fonoisolante di una struttura 
omogenea aumenta all’aumentare della massa della stessa 

• Per la stima del potere fonoisolante di una parete esistono varie relazioni 
empiriche, come ad esempio:
RW = 37,5 log(M) - 42 (CEN M>150kg/m2)

RW = 20 log(M) (IEN Galileo Ferraris 50kg/m2<M<400kg/m2)
RW = 32.1 log(M) – 28.5 (Istituto normativo tedesco DIN M>150kg/m2)

Massa superficiale

Formula 150 250 350

CEN (M>150kg/m2) 39.6 47.9 53.4

IEN Galileo Ferrarsi(M>150kg/m2) 43.5 48.0 50.9

DIN (M>150kg/m2) 41.4 48.5 53.2



Esistono ulteriori relazioni empiriche per valutare l’indice 
del potere fonoisolante di elementi strutturali omogenei:

Le formule sono di origine Austriaca (A) Francese (F) ed 
inglese (GB).

(A)      RW = 32,4 log(M) - 26 (M>100 kg/m2)

(F)      RW = 40 log(M) - 45 (50 kg/m2<M<400 kg/m2)

(GB)   RW = 21,65 log(M) - 2,3±1dB (M>50 kg/m2)



Esempio

Parete divisoria di 

civile abitazione:

1. Intonaco 15 mm

2. Tramezza in laterizio 
porizzato 250 mm

3. Intonaco 15 mm



Strutture doppie

Teoria Pratica
• Rreale << Rteorico

• Intercapedine

• Materiale fonoassorbente

• Desolidarizzazione

• Diversificazione delle masse e/o 
degli spessori dei componenti

Struttura composta da due o più componenti 

completamente desolidarizzati tra loro


=

=
n

i

iRR
1



Parete divisoria di civile 

abitazione:

1. Intonaco 15 mm

2. Tramezza in laterizio da 

120 mm

3. Rinzaffo

4. Aefastick Rubber 44 mm

5. Tramezza in laterizio da 80 

mm

6. Intonaco 15 mm



Isolamento da intercapedine:



64

Sistemi per rumore aereo

In aderenzaSu Struttura 

Ristrutturazione

../Depliant 3 ante LORENZO_ESECUTIVO.pdf


65

AEFAST Wall 4 + AEFASTICK

Forato da 8+ 

AEFASTICK 4040 + AEFASTWALL

Soluzione proposta :
Rw=  59 dB

Miglioramento di 21 dB

Risultati

Parete da 8 cm intonacata da entrambi i 
lati:
Rw= 38 dB



66

AEFAST Wall 4 + AEFASTICK

Forato da 12+ 

AEFASTICK 4020 + AEFASTWALL

Soluzione proposta :
Rw=  61 dB

Miglioramento di 19dB

Risultati

Parete da 12 cm intonacata da entrambi i lati:
Rw= 42 dB
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AEMIX  WALL

Porizzato da 8+ 

AEMIX WALL+

Lastra di cartongesso

Miglioramento di 16 dB



68

Porizzato da 8+ 

AEMIX WALL +

Lastra di cartongesso

AEMIX WALL da entrambi i lati



69



SISTEMI DI FISSAGGIO ACUSTICI
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AEFAST WALL 10

Porizzato da 8+ 

AEFAST WALL 10+ 

lastra di cartongesso

Miglioramento di 13 dB



72

Porizzato da 8+ 

AEFSTA WALL 10+ 

lastra di cartongesso

AEFAST WALL 10 da entrambi i lati

Miglioramento di 15 dB



73
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AEFAST Wall 20 + AEFASTICK

Caso studio
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AEFAST Wall 20 + AEFASTICK

Caso studio
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AEFAST Wall 20 + AEFASTICK

Caso studio



78

AEFAST Wall 20 + AEFASTICK

Caso studio



79

AEFAST Wall 20 + AEFASTICK

Caso studio



80

Sotto parquet incollato e rivestimento ceramico

NOVAFLEX AESOUND



81

• Incollaggio della gomma su supporti assorbenti

ULTRABOND ECO V4 SP

• Incollaggio della gomma su supporti non assorbenti



82

• Incollaggio Materiale cementizio e marmo su gomma

• Incollaggio Parquet su gomma

KERABOND + ISOLASTIC





Isolamento acustico 

degli edifici:

Isolamento dei solai

(parte tecnica)

Parte III°



Livello di rumore di calpestio

• Nel caso del rumore da calpestio il parametro che caratterizza la qualità di 
isolamento di un solaio è un livello sonoro (espresso in dB)

• Tale livello sonoro è quello che si misura nella stanza sottostante il solaio, 
quando sopra di esso viene azionata una macchina che genera un rumore 
normalizzato (macchina da calpestio)

• La qualità di una partizione orizzontale è tanto migliore quanto più basso è 
il livello di rumore da calpestio, rappresentato dal simbolo Li

• Tale parametro dipende dalla frequenza; è possibile esprimerlo con un 
unico valore, che è rappresentato dal simbolo Ln,W e prende il nome di 
indice di valutazione del livello di pressione sonora  di calpestio 
normalizzato



Rumori 
impattivi

Lp 1 +

Lp 2 =

Lp 

• Rumore da calpestio: 
livello di pressione sonora, 
misurato nell’ambiente 
disturbato quando il solaio 
viene sollecitato 
meccanicamente da un 
generatore di calpestio

Lp 2

Lp

Lp 1



Livello di calpestio di solai nudi

• Massa del solaio
• Elasticità dei componenti
• Trasmissioni per fiancheggiamento

Livello di calpestio teorico secondo la legge della massa
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Esempio:

Solaio di 

civile 

abitazione 

nudo:

Solaio Bausta 

200+40 mm

•Indice di 
valutazione 
secondo la 
norma 717-2

•L’nw =86 dB



Pavimenti galleggianti

• Interposizione di materiale resiliente tra pavimentazione e solaio nudo

• Scelta del materiale resiliente in funzione della massa del solaio e della 
pavimentazione

• Caratteristiche del materiale resiliente:

• Rigidità dinamica MN/m3 (Elasticità)

• Resistenza a compressione

• Alto coefficiente di smorzamento 

• Assorbimento d’acqua

• Facilità di posa

• Imputrescibilità

• Resistenza meccanica

• Disconnessione tra pavimentazione e strutture verticali



UNI EN 29052-1
• Rigidità Dinamica

• Rappresenta il rapporto tra la forza dinamica applicata 
perpendicolarmente sul provino e la variazione dinamica dello 
spessore del provino stesso:

R.D. = F/d

• Per i materiali anticalpestio viene utilizzata la rigidità dinamica per 
unità di superficie, indicata dal simbolo s’:

s’ = F/(d*S)

• E’ da notare che rigidità dinamica bassa significa in genere materiale 
con scadenti caratteristiche di resistenza allo schiacciamento



Materiali resilienti per il rumore da calpestio

• Nel caso del rumore da calpestio un parametro rappresentativo del materiale 
è dato dalla sua “elasticità”, espressa dal valore di RIGIDITA’ DINAMICA e 
rappresentata dal simbolo s’

• Un materiale elastico permette una riduzione del rumore di calpestio che è 
tanto maggiore quanto più basso è il suo valore di R.D. (l’ordine di grandezza 
è quello delle decine)

• il problema dei materiali per anticalpestio è che difficilmente la bassa R.D. si 
combina con una buona resistenza alla compressione

• La misura della rigidità dinamica dei materiali, in laboratorio, è fatta in 
condizioni di idealità, ben diverse dalle condizioni di cantiere

• Più il materiale è delicato e/o comprimibile, peggiori saranno le prestazioni in 
opera rispetto quelle ideali



Calcolo semplificato ∆Lw

• Dal valore di Rigidità Dinamica del materiale 
anticalpestio è possibile stimare il 
miglioramento acustico dell’intero solaio:

• La relazione utilizzata è:
∆Lw = 13 lg(m’)- [14,2 lg(s’)]+ 20,8 dB(con Massetto in 
calcestruzzo)

∆Lw = [(-0,21m’)-5,45]lg(s’)+(0,46m’)+23,8dB (con 
Massetto a secco)

dove:

m’ massa superficiale su materiale resiliente

s’ rigidità dinamica reale



Esempio di rilievo in opera 1

Solaio di civile 

abitazione:

• Intonaco 10 mm

• Solaio in laterocemento 

200+40 mm

• Massetto in CLS 

alleggerito 70/80 mm

• ISOLNOISE AE 3 mm

• Massetto sabbia e 

cemento 50/60 mm

• Pavimentazione in 

ceramica 10 mm

Indice di valutazione secondo la norma 717-2 L’n,w= 63 dB



Solaio di civile 

abitazione:

• Intonaco 10 mm

• Pignatte in laterizio forato 

da 180 mm

• Caldana in CLS 40 mm

• Impianti con sagomatura 

sugli stessi con malta

• ISOLNOISE AE 3+3 mm

• Massetto sabbia e 

cemento compreso tra 20 e 

80 mm

• Rivestimento in parquet 

non incollato

Esempio di rilievo in opera 3

Indice di valutazione secondo la norma 717-2 L’n,w= 58



Solaio di civile 

abitazione:

• Intonaco 10 mm

• Pignatte in laterizio forato 

da 180 mm

• Caldana in CLS 40 mm

• Impianti con sagomatura 

sugli stessi con malta

•ISOLNOISE AE 6 mm

Massetto sabbia e 

cemento compreso tra 20 e 

80 mm

• Assenza di rivestimento

Esempio di rilievo in opera 2

Indice di valutazione secondo la norma 717-2 L’n,w= 61 dB



Isolamento acustico 

degli edifici:

Tipologie costruttive, materiali isolanti ed 
accorgimenti di posa in opera

Parte IV°



Platea Desolarizzata

Attenuazione Diretta

Pavimento Galleggiante



Anticalpestio

Vantaggi:

• Impianti già posati

• Tempo limitato di esposizione in  

cantiere

•Maggiore libertà nella posa delle 

tramezze

Svantaggi

• Maggiore sfrido di materiale



Nastratura

Banda Verticale (distacco Pavimento)

Banda Sottotramezza



Anticalpestio

Vantaggi:

• Velocità e facilità di Posa

• Possibilità di contenere gli spessori

• Distacco soglie, finitura e 

battiscopa non necessario

•Possibilità di posa massetto unico

Svantaggi

• Richiede maggiore attenzione nella 

posa delle tramezze ed impianti

• Esposizione prolungata del 

materiale in cantiere

• Scelta obbligata di materiali 

meccanicamente più resistenti



Platea desolarizzata

Velocità di posa su 

solaio nudo



Platea desolarizzata: Posa degli impianti

Resistenza al fissaggio 

degli impianti



Anticalpestio

Vantaggi:

• Utilizzabile in bonifica

• Contenimento degli spessori

• Veloce ed economico nel caso di 

pavimenti flottanti

Svantaggi

• Risultati poco prevedibili con 

modelli di calcolo

• Collante e fugante più costoso



Sotto parquet incollato e rivestimento ceramico

NOVAFLEX AESOUND



Esempi di corretta posa in opera



Risvolto 
corretto



Risvolto 
corretto



Risvolto 
lungo gli angoli



Resistenza a 
compressione



Esempi di errata posa in opera



Risvolto
scorretto



Assenza di 
risvolto



Assenza di 
risvolto



Posa non 
continua



Posa non 
continua



Assenza di 
risvolto

Tubazione 
passante



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ING MASSIMO SILIPO
silipo@vallizabban.it

3351554657

3B RAPPRESENTANZE Fabio Beschi
AGENTE DI ZONA

fabio3bsrl@gmail.com
3351806433
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