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La sede centrale è a Calenzano



Due Macro Punti di Forza:

- Oltre 20 anni con l’unico  

business l’Isolamento    

Acustico

- Noi Produciamo



NOI PRODUCIAMO SILENZIO



Rumore, suono, fenomeno sonoro
Il fenomeno sonoro è caratterizzato dalla propagazione di energia meccanica dovuta al rapido
succedersi di compressioni +∆p(t) e rarefazioni -∆p(t), in un mezzo elastico, rispetto ad uno
“stato imperturbato”, (nel caso in cui il mezzo elastico sia l’aria, lo “stato imperturbato” è
rappresentato dalla pressione atmosferica pa). La variazione di pressione ∆p(t) viene chiamata

pressione sonora p(t), varia sia nello spazio che nel tempo.

+∆p(t)

-∆p(t)
Pressione 
atmosferica

Velocità dell’onda sonora: 

“velocità del suono”
Velocità delle particelle 
d’aria



Rumore, suono, fenomeno sonoro

RUMORE

VIBRAZIONI



Rumore, suono, fenomeno sonoro

VIBRAZIONI

RUMORE



Le grandezze
Frequenza 

f

[Hz] Hertz 10.000 Hz = 10.000 oscillazioni in un secondo

Le persone sono più sensibili alle alte frequenze e meno alle basse. Nel campo 
dell’isolamento però è più difficile isolare le basse frequenze rispetto alle alte frequenze.

Numero di oscillazioni complete che compie l’onda sonora in un secondo



Le grandezze

L’orecchio umano è 
sensibile a frequenze che 
vanno circa da 20 a 20000 
[Hz].

Suono Frequenza Hz

Nota più bassa di un pianoforte 27,5

Nota più bassa di un cantante basso 100

Nota più bassa di un clarinetto 104,8

Il DO centrale di un pianoforte 261,6

Il LA oltre il DO centrale 440

L’estensione superiore di un soprano 1.000

Nota più alta di un pianoforte 4.180

Armonica superiore di strumenti 
musicali

10.000

Limite di udito delle persone anziane 12.000

Limite dell’udito 16.000 – 30.000

Frequenza 

f

Le persone sono più sensibili alle alte frequenze e meno alle basse. Nel campo 
dell’isolamento però è più difficile isolare le basse frequenze rispetto alle alte frequenze.

[Hz] Hertz



Livelli di 
pressione 

sonora

L’effetto risultante di più sorgenti sonore può essere valutato, in termini 
di livello di pressione sonora, mediante la composizione logaritmica:

50 dB

50 dB

53 dB

Un materiale che fa diminuire il livello di pressione al ricevitore di 3 dB è come 
se facesse dimezzare la potenza della sorgente sonora.

[dB] Decibel

non 100 dB !

Le grandezze



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



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

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
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Indice di valutazione secondo la norma 717-2 L’n,w= 73 dB



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)

Teoria e legislazione 
nell’acustica 

edilizia



Rumore scarico WC

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1
5
:2

4
:0

0

1
5
:2

4
:1

5

1
5
:2

4
:3

0

1
5
:2

4
:4

5

1
5
:2

5
:0

0

1
5
:2

5
:1

5

1
5
:2

5
:3

0

1
5
:2

5
:4

5

1
5
:2

6
:0

0

1
5
:2

6
:1

5

1
5
:2

6
:3

0

1
5
:2

6
:4

5

1
5
:2

7
:0

0

1
5
:2

7
:1

5

d
B

(A
)

Livello equivalente - LAeq

Livello istantaneo - LAF
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SLOW - LAS

Teoria e legislazione 
nell’acustica 

edilizia



Legge comunitaria 2008-2009



Legge comunitaria 2008-2009



Legge comunitaria 2008-2009



Legge comunitaria 2008-2009



Legge comunitaria 2008-2009



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010

Pubblicata il 22 luglio 2010
È una norma volontaria
È la norma alla quale  il nuovo Decreto farà riferimento 

Classificazione acustica delle unità immobiliari
Procedura di valutazione e verifica in opera



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010

LE CLASSI

Classe

Indice di valutazione

a)
Isolamento acustico 
normalizzato di 
facciata

b)
Potere fonoisolante 
apparente di 
partizioni verticali e 
orizzontali fra 
ambienti di differenti 
unità immobiliare

c)
Livello di pressione 
sonora di calpestio 
normalizzato fra 
ambienti di differenti 
unità immobiliari

d)
Livello sonoro 
corretto immesso da 
impianti a 
funzionamento 
continuo

e)
Livello sonoro 
corretto immesso da 
impianti a 
funzionamento 
discontinuo

D2m,nT,w [dB] R’w [dB] L’nw [dB] Lic [dB(A)] Lid / [dB(A)]

I ε 43 ε 56 δ 53 δ 25 δ 30
II ε 40 ε 53 δ 58 δ 28 δ 33
III ε 37 ε 50 δ 63 δ 32 δ 37
IV ε 32 ε 45 δ 68 δ 37 δ 42



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010



Nuova Norma UNI

La norma UNI 11367:2010



•Norma tecnica Pavimenti galleggianti UNI 11516:2013 

la norma fornisce indicazioni di posa per: lo strato di supporto del materiale resiliente, il materiale resiliente, la banda di 
isolamento perimetrale (per la desolidarizzazione tra massetto e pareti verticali), il massetto, la pavimentazione, i battiscopa ed 
il rivestimento verticale, l’eventuale massetto radiante.
Tali indicazioni sono differenziate per la posa del materiale resiliente sopra o sotto il sottofondo impianti.

Esempio di posa della banda di isolamento perimetrale in un appartamento residenziale



•Norma tecnica Pavimenti galleggianti UNI 11516:2013 

A dicembre 2013 è stata pubblicata la nuova norma tecnica UNI 11516 
“Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per 
l'isolamento acustico”. Tale documento risulterà di particolare interesse per 
tutti coloro che operano nel settore dell'acustica edilizia in quanto, oltre a 
fornire utili indicazioni di posa per i massetti galleggianti, potrà diventare un 
nuovo riferimento per valutare la cosiddetta “posa a regola d’arte” di tale 
sistema costruttivo.

La norma nasce dall’esigenza di sviluppare strumenti, dedicati a progettisti e costruttori, contenenti indicazioni di 
posa dei sistemi per l’isolamento acustico. Per questa ragione nel 2011 ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento 
Termico e acustico, propose ad UNI di attivare un gruppo di lavoro ad hoc su questi argomenti. La sottocommissione acustica 
edilizia di UNI (SC1) approvò la proposta e fu dato mandato al gruppo di lavoro 1 (GL1), già coordinato da ANIT, di sviluppare 
tali norme tecniche. 
Si decise di iniziare elaborando un primo documento sulla posa dei massetti galleggianti, argomento per il quale già esisteva
una linea guida ANIT. 
Dall’11 novembre 2011 al 5 dicembre 2012 il gruppo si è riunito 6 volte per elaborare la norma tecnica. Agli incontri hanno 
partecipato professionisti del settore, laboratori di prova, docenti universitari, rappresentanti di associazioni e, ovviamente,
produttori di materiali per i massetti galleggianti.
La norma è stata sottoposta ad inchiesta pubblica a maggio 2013 e, dopo aver apportato alcune piccole modifiche a seguito 
dell’inchiesta ed essere stata approvata dalla Commissione Centrale Tecnica UNI, è stata pubblicata nel dicembre 2013.



•Norma tecnica Pavimenti galleggianti UNI 11516:2013 
La UNI 11516 fornisce indicazioni di posa per i sistemi di pavimentazione galleggiante, i quali sono una delle 
possibili soluzioni tecnologiche per limitare il disturbo da rumori da calpestio. Tali sistemi consistono nell’inserire all’interno 
della stratigrafia della partizione orizzontale, al di sotto del massetto della pavimentazione, un materiale resiliente di 
desolidarizzazione in grado di limitare la trasmissione di vibrazioni e rumori.
La norma considera solo i sistemi di pavimentazione galleggiante che utilizzano materiali resilienti in rotoli o pannelli. Non si 
applica ai rivestimenti di pavimentazione con caratteristiche elastiche (quali il linoleum), ai sottofondi realizzati a secco ed ai 
pavimenti sopraelevati (UNI EN 12825).

Dopo i paragrafi introduttivi inerenti scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi e termini e definizioni, la norma
definisce le modalità di realizzazione dei sistemi di pavimentazione galleggiante.
Vengono analizzate due tipologie di posa. La prima (Figura 1) interponendo il materiale resiliente tra massetto e sottofondo 
impianti, la seconda (Figura 2) inserendo il materiale elastico al di sotto del sottofondo impianti.

3- materiale resiliente
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CAM 

In particolare i CAM Edilizia impongono che il contenuto della 
materia recuperata o reciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, 
deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di 
tutti i materiali utilizzati.
Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da 
materiali non strutturali.
Per i produttori di materiale per l’edilizia aumenta quindi la 
necessità di orientarsi verso una produzione che preveda l’utilizzo 
di materiale reciclato.
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CAM 
La certificazione della percentuale di materiale riciclato è lo 
strumento che il fabbricante ha a disposizione per dimostrare in 
modo efficace ed immediato la propria attenzione alle tematiche 
ambientali.
Può essere certificato:
Un materiale riciclato
Un semilavorato che contiene un materiale riciclato
Un prodotto finito che contiene materiale riciclato
La verifica è finalizzata ad esaminare:
• La percentuale di materiale riciclato ed i metodi utilizzati per 

l’ottenimento dei valori dichiarati.
• La rintracciabilità del prodotto durante le diverse fasi di 

lavorazione
• Le procedure messe a punto dall’azienda nelle diverse fasi del 

processo produttivo, che hanno un impatto diretto sulla 
percentuale di materiale riciclato.











Soluzioni costruttive per 
l’isolamento da rumore aereo e di 

calpestio nella ristrutturazione
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Sistemi per rumore aereo

In aderenzaSu Struttura 

Ristrutturazione
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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
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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
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Porizzato da 8+ 

AEMIX WALL +

Lastra di cartongesso

AEMIX WALL da entrambi i lati
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AEFAST WALL 10

Porizzato da 8+ 

AEFAST WALL 10+ 

lastra di cartongesso

Miglioramento di 13 dB
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Porizzato da 8+ 

AEFSTA WALL 10+ 

lastra di cartongesso

AEFAST WALL 10 da entrambi i lati

Miglioramento di 15 dB
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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
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AEFAST Wall 20 + AEFASTICK

Caso studio
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AEFAST Wall 20 + AEFASTICK

Caso studio



Platea Desolarizzata

Attenuazione Diretta

Pavimento Galleggiante
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Sotto parquet incollato e rivestimento ceramico

NOVAFLEX AESOUND
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• Incollaggio della gomma su supporti assorbenti

ULTRABOND ECO V4 SP

• Incollaggio della gomma su supporti non assorbenti
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• Incollaggio Materiale cementizio e marmo su gomma

• Incollaggio Parquet su gomma

KERABOND + ISOLASTIC



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ING MASSIMO SILIPO
silipo@vallizabban.it

3351554657

Alex Senno
AGENTE DI ZONA

sennoalex@gmail.com
3470597537


