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L’ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE 
STRUTTURE IN LEGNO

Ing. Cristiano Vassanelli



PANORAMA 
LEGISLATIVO



DPCM 5.12.97

Determinazione dei 
requisiti acustici 

passivi degli edifici



TABELLA - DPCM 5/12/97

Categorie 
di cui alla 

tab. A

Parametri

R’w (*) D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq

D 55 45 58 35 25

A, C 50 40 63 35 35

E 50 48 58 35 25

B, F, G 50 42 55 35 35



ALLO STATO ATTUALE

Pur essendo in aumento la 

percentuale delle Imprese 

impegnate nella costituzione di edifici 

acusticamente confortevoli e quindi 

rispondenti ai requisiti passivi, allo stato 

attuale non è infrequente la situazione di 

seguito riportata:



Le misure eseguite sono state 150 di cui il 48% su partizioni 
monoblocco, il 40% su murature doppie e il 12 % su pareti leggere 

con placcaggio in gesso rivestito.
(35° Convegno AIA)



Le misure eseguite sono state 94 .I solai analizzati sono per il 
90 % dei casi in latero-cemento, per il 6 % in cemento

armato e per il 4 % con struttura lignea.
(35° Convegno AIA)



Le facciate analizzate sono state 52, per alcune delle quali 
sono stati calcolati anche

i termini di adattamento spettrale C e Ctr (46 casi studio).
(35° Convegno AIA)



E negli altri Paesi 

come sono 

organizzati?



Confronto fra i valori proposti dalle norme dei Paesi 
Europei in termini di R’w per pareti divisorie tra 

unità immobiliari distinte.

35° Convegno AIA



Confronto fra i valori proposti dalle norme dei Paesi 
Europei in termini di

L’n,w per solai tra unità immobiliari distinte.

35° Convegno AIA



INQUADRAMENTO 
NORMATIVO



Di seguito viene riportato l’elenco delle 
Norme tecniche che consentono di calcolare 
analiticamente le prestazioni di isolamento 
acustico previste in opera per gli edifici di 

nuova costruzione.
Conoscendo le prestazioni dei prodotti e dei 
sistemi edilizi, che verranno analizzati sarà 

possibile calcolare:

Rw, D2m,nT,w, Ln,w, T60



UNI EN 12354
“Acustica in edilizia – Valutazioni delle 

prestazioni acustiche degli edifici a partire 
dalle prestazioni dei prodotti”

parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti;
parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti;
parte 3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente   

dall’esterno per via aerea;
Parte 5: Rumore degli impianti (appena uscita);
parte 4: Trasmissione del rumore interno all’esterno;
parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi.



UNI TR 11175
“Acustica in edilizia – Guida alle Norme serie 

UNI EN 12354 per la previsione delle 
prestazioni acustiche degli edifici. 

Applicazione alla tipologia costruttiva 
nazionale”

Tra le UNI EN 12354 ed il rapporto Tecnico UNI esistono alcune 
sostanziali differenze. Le prime si riferiscono a tipologie costruttive 
tipiche del nord Europa, Il TR invece è stato elaborato considerando 
le tipologie costruttive del nostro paese e presenta un’ampia banca 

dati di strutture edilizie nazionali.



PROBLEMA

A livello normativo nazionale, 
ad oggi non esistono 

metodi di calcolo semplificato 
che diano la possibilità di 

prevedere il comportamento 
acustico di elementi in legno.



LA PROGETTAZIONE 
ACUSTICA DEI 

SOLAI 
TRADIZIONALI



ANALISI DEL SOLAIO

I solai dovranno garantire una 

prestazione acustica volta a fornire il 

corretto livello di confort relativamente 

all’indice di potere fonoisolante R’w ed al 

livello massimo di rumorosità dovuta 

ad urto diretto sulla struttura 

(calpestio) L’n,w.



POSSIBILI 
SOLUZIONI PER 
L’ISOLAMENTO 

ACUSTICO DEI SOLAI 
DAI RUMORI DI 

CALPESTIO





SOLUZIONE POSSIBILE:
STRATO RESILIENTE IN SUPERFICIE







PROBLEMA

Il controsoffitto non ferma 
le trasmissioni laterali 
attraverso le murature



m

solaio



L’energia dovuta all’impatto 

dovrà essere assorbita 

attraverso la deformazione 

di una strato resiliente 

(materiale in grado di 

deformarsi elasticamente come 

se fosse una molla).



Secondo quali criteri si 
valutano gli isolanti 
acustici ai rumori di 

calpestio ?



1 CARATTERISTICHE DI POSA:
- Resistenza “di cantiere”;
- Facilità di posa;

2 CARATTERISTICHE FISICHE:
- Rigidità dinamica s’ nel tempo;
- Attenuazione ∆Ln;
- Resistenza alla compressione;
- Comprimibilità;

3 CARATTERISTICHE COMMERCIALI:
- Prezzo / servizi offerti;
- Referenze (archivio collaudi);



RESISTENZA 
DI CANTIERE



Resistenza di cantiere



Durante le fasi di cantiere l’isolante al calpestio è 
fortemente “stressato”

Un materiale dotato di grande resistenza 
garantisce migliori risultati!



FACILITA’ 
DI POSA



Quali differenze?



CARATTERISTICHE 
FISICHE



∆Ln o s’ ?

Ai fini dell’ottenimento di un livello al 

calpestio secondo richieste di Legge, è 

maggiormente indicativo il dato relativo 

all’attenuazione del livello di calpestio 

o il valore relativo alla rigidità dinamica 

propria del materiale?



Certificazione del livello di 
attenuazione al calpestio

Certificato 
secondo Norma 
ISO 717/82 
relativo al livello 
di attenuazione 
del calspetio.

∆Ln = 33,5 dB



Certificazione della rigidità 
dinamica s’

Certificato 
secondo Norma 
UNI 29052-1 
relativo al valore 
di rigidità 
dinamica.

s’ = 21 MN/m3



RESISTENZA A 

COMPRESSIONE E 

DURABILITA’ DELLA 

PRESTAZIONE



Prova 
carico 
statico
(creep) 
secondo 
EN 1606







COMPRIMIBILITA’
(capacità di rispondere 

elasticamente a cicli di carico 

e scarico)



EN 12431



EN 13163



MANTENIMENTO DELLE 
PRESTAZIONI DEI 

SISTEMI DI ISOLAMENTO 
AL CALPESTIO



TEST DI LABORATORIO 

DI ISOLAMENTO AL 

CALPESTIO SU PIASTRA



Di seguito verranno presentati i 

risultati ottenuti dai collaudi effettuati 

con scadenze temporali come di 
seguito elencato:

- Periodo primo collaudo: 06/03

- Periodo secondo collaudo: 02/08 

- Periodo terzo collaudo: 10/09

- Periodo quarto collaudo: 10/14



L’n,w = 56 dB



L’n,w = 56 dB



L’n,w = 55 dB



L’n,w = 55 dB



TEST DI CANTIERE

Di seguito verranno presentati i risultati ottenuti dai 

collaudi effettuati con scadenze temporali come di 

seguito elencato, misurati dalla stesura del 

massetto di allettamento:

- Periodo stesura massetto: 02/07

- Periodo primo collaudo: 05/07

- Periodo secondo collaudo: 06/07 

- Periodo terzo collaudo: 02/08

- Periodo quarto collaudo: 03/09

- Periodo quinto collaudo: 05/10



CASO STUDIO
(Cantiere Pordenone)

- Solaio UNISOL KS cm 20 + 4

- Livellamento impianti cm 8 (300 Kg/m3)

- Materiale resiliente

- Massetto cm 5 (1800 Kg/m3)

- Pavimentazione in ceramica cm 1,5



I° Collaudo risultati



II° Collaudo risultati



III° Collaudo risultati



IV° Collaudo risultati



V° Collaudo risultati



Confronto degli spettri sonori
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Serie3A distanza di 13 mesi tra le prime due misure e di altri 14 
mesi tra la seconda e la terza, i collaudi effettuati sullo 
stesso solaio, hanno dato dimostrazione del perfetto 
mantenimento della prestazione:

L’n,w (02/08) = 56 dB

L’n,w (03/09) = 56 dB

L’n,w (04/10) = 55 dB



TEST DI CANTIERE

Riassumendo:

02/07: L’n,w = 57 dB

05/07: L’n,w = 56 dB

06/07: L’n,w = 56 dB

02/08: L’n,w = 56 dB

03/09: L’n,w = 56 dB

05/10: L’n,w = 55 dB



LA CORRETTA POSA IN 

OPERA DEL 

SISTEMA A “MASSETTO 

GALLEGGIANTE”



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



EVITARE



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



CONSISTENZA DEL MASSETTO DI ALLETTAMENTO



ATTENZIONE AL TIPO DI 
MASSETTO

Per massetti AUTOLIVELLANTI 
richiedere sempre la posa del 

folgio di nylon!!!



ATTENZIONE AL TIPO DI 
MASSETTO

Operando in questo modo i rischi si moltiplicano.



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



Sequenze per la corretta posa del sistema 
“massetto galleggiante”



SOLAIO IN LEGNO E 
CEMENTO



Affinchè sia possibile usufruire 
delle norme tecniche attuali è 
necessaria la presenza di una 
cappa collaborante in C.A. (di 
spessore 4÷6 cm) o di altro 

consolidamento.



STRATIGRAFIA SOLAIO



L’nw = 58 dB



CASO CRITICO
(Ristrutturazione Lecco)

- Solaio in travi e tavolato di legno 

- Consolidamento cm 4 (1400 Kg/m3)

- Livellamento impianti cm 6 (250 Kg/m3)

- FONOSTOPTrio + Duo (s’ = 9 MN/m3)

- Massetto alleggerito cm 5 (1000 Kg/m3)

- Pavimentazione in ceramica cm 1,5



Con l’inserimento di un 
controsoffitto pendente 

riempito con lana di vetro e 
finito con una lastra di 

cartongesso



COLLAUDO IN OPERA

L’nw = 55 dB



Nelle strutture in legno a telaio 
la presenza di un controsoffitto 

porta un notevole 
miglioramento sia per l’indice 
di potere fonoisolante che per 

l’indice di isolamento al 
calpestio



L’n,w con e senza controsoffitto

∆L’n,w = 9 dB



SOLAI IN LEGNO
(tipo X-LAM)



SOLAI IN LEGNO (tipo X-LAM)

Ad oggi non esistono Norme tecniche 
specifiche per questa nuova tipologia 

costruttiva, il tutto è lasciata alla 
sperimentazione sul campo….

Dalle indagini condotte in cantiere si è 
potuto immediatamente percepire che tale 

tipologia costruttiva, nascondeva delle 
insidie…..



SOLAI IN LEGNO (tipo X-LAM)

La risposta in frequenza di ogni 
tipologia costruttiva (latero-cemento, 
getto di CLS o legno) è diversa e deve 
essere considerata attentamente per 

poter correttamente prevedere l’indice 
di attenuazione del pacchetto (massetto 

galleggiante) adibito all’isolamento al 
calpestio



Spettro sonoro di un solaio in latero-
cemento a travetti e pignatte



Spettro sonoro di un solaio in getto 
di cemento armato 



Spettro sonoro di solai in X-LAM



SOLAI IN LEGNO (tipo X-LAM)

Da queste prime esperienze, 
sembrerebbe che la risposta in 

frequenza (spettro sonoro) dei solai 
in X-LAM determina una minore 

possibilità di attenuazione rispetto 
alle altre tecniche costruttive a 

parità di isolamento.



SOLAI IN LEGNO (tipo X-LAM)



Collaudi su soletta “nuda”

CASO 1: Verona CASO 2: Lugano (CH)



SOLAI IN LEGNO (tipo X-LAM)

FONOSTOPDuo         
in doppio strato



Collaudi sulle solette isolate

Isolamento con FONOSTOPLegno Isolamento con FONOSTOPDuo+Alu



Solai in legno (X-LAM)

Dopo le prime esperienze effettuate a  
Lugano (palazzina a 6 piani interamente 

costruita in X-LAM) e a Verona, la 
sperimentazione su questa nuova 
tipologia costruttiva procede….



Sperimentazione Albaredo d’Adige (VR)

A seguito della richiesta di una primaria 
azienda alto atesina, esperta in 

costruzioni in X-LAM, abbiamo collaborato 
e proposto una soluzione con doppio 

strato di FONOSTOPDuo per l’isolamento 
dei solai dell’edificio adibito a RSA per 

anziani avente limite di legge 
L’n,w ≤ 58 dB



Sperimentazione a Albaredo d’Adige (VR)



STRATIGRAFIA

FONOSTOPDuo         
in doppio strato

Assenza 
controsoffitto



Sperimentazione a Albaredo d’Adige (VR)

L’n,w = 58 dB



Sperimentazione “SUPER” a Varese

In collaborazione con l’Ing. Montagnoli, 
appassionato sperimentatore e 

costruttore di edifici in legno, assieme ad 
un gruppo di aziende fornitrici si è 

intrapreso la costruzione di un edificio in 
X-LAM dove sono state effettuate diverse 
soluzioni di isolamento acustico dei solai, 
parte definite “umide” e parte “a secco”.



Sperimentazione “SUPER” a Varese

In



Sperimentazione “SUPER” a Varese

Primo collaudo 
sulla struttura 

“nuda” di spessore
mm 144

L’n,w = 84 dB



STRUTTURE CON 
SOLUZIONI 
“A SECCO”

Massetti in fibro-gesso e 
FONOSTOPLegno



Stratigrafie e risultati

L’n,w = 51 dB (limite max. 63 dB)



Stratigrafie e risultati

L’n,w = 45 dB (limite max. 63 dB)



Diversamente da quanto accade per 
strutture tradizionali in latero-cemento 

(dove il beneficio del controsoffitto 
sull’isolamento al calpestio e piuttosto 

ridotto), anche nelle strutture in 
legno massicce X-LAM la presenza di 

un controsoffitto porta un notevole 
miglioramento sia per l’indice di potere 

fonoisolante che per l’indice di 
isolamento al calpestio (-6 dB)

CONSIDERAZIONI



Stratigrafie e risultati

L’n,w = 45 dB (limite max. 63 dB)



Stratigrafie e risultati

L’n,w = 42 dB (limite max. 63 dB)



La presenza di uno spessore maggiore 
di riempimento con polvere di marmo 
(tra i primi due solai ed i seguenti due 

ci sono 32 mm in più per i secondi) 
sembra porti un sensibile 

miglioramento dell’indice di isolamento 
al calpestio (-3÷6 dB) appesantendo 

la struttura.

CONSIDERAZIONI



STRUTTURE CON 
SOLUZIONI 

“TRADIZIONALI”

Massetto galleggiante 
cementizio su doppio 

strato di FONOSTOPDuo



Il collegamento tra pavimento in 
ceramica e zoccolino in ceramica è da 

ritenersi un ponte acustico e 
potenzialmente una penalizzazione sul 

valore di isolamento…..

POTENZIALE PROBLEMA



Stratigrafie e risultati

L’n,w = 52 dB (limite max. 63 dB)



Nonostante la presenza 
di vincoli rigidi creati tra il pavimento 
e gli zoccolini, non sembra ci sia stato 
un peggioramento della prestazione.

Il rivestimento in lastre di gesso 
rivestito limita la propagazione 

attraverso la struttura dovuta a questa 
imperfezione esecutiva.

CONSIDERAZIONI



Stratigrafie e risultati

L’n,w = 50 dB (limite max. 63 dB)



Ulteriore conferma (come già visto per 
tutte le altre tipologie di solai) il 

pavimento in legno porta un contributo 
positivo sull’indice di isolamento al 

calpestio (-2 dB).

CONSIDERAZIONI



Stratigrafie e risultati

R’w = 61 dB (limite min. 50 dB)



La presenza di un solaio dotato di 
buona massa areica (Kg/m2) e la 

presenza del controsoffitto 
garantiscono un altissimo valore di 

isolamento acustico anche dai rumori 
di tipo aereo.

CONSIDERAZIONI



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

Rumori aerei Rumori di calpestio



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

La presenza della fascia 
sotto parete FONOSTrip

limita il passaggio dei 
rumori aerei

La presenza della fascia 
sopra parete FONOSTrip

limita il trasferimento 
delle vibrazioni dovute al 

calpestio



Dopo questa interessante esperienza 
possiamo trarre qualche conclusione:

Seppur con valori mediamente 
“entusiasmanti” per tutti i collaudi 

effettuati, possiamo concludere che i 
pacchetti a secco sono acusticamente 
più prestazionali di quelli tradizionali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



Il controsoffitto è sempre opportuno e 
migliora sensibilmente l’isolamento sia 
dai rumori aerei che di percussione o 

calpestio.

Il vincolo rigido tra pavimento e 
zoccolini può essere concesso in 

presenza di contropareti scollegate 

dalla struttura.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



Un’attenta progettazione ed esecuzione 
dei dettagli (nodi di intersezione tra 
pareti e solai) limita le tarsmissioni 

laterali dei rumori.

Una corretta analisi e scelta dei 
materiali e dei sistemi costruttivi porta 

ad ottimi valori di isolamento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



L’insieme di tutto quanto sopra detto e 
la passione (nostra e dell’Ing. 
Montagnoli) portano a risultati 

eccezionali!

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



PER L’ISOLAMENTO AL 
CALPESTIO POST 

MASSETTO…



FONOSTOP
Legno



ISOLAMENTO ACUSTICO DI 
“POST MASSETTO”



NUOVI ISOLANTI 
SOTTO 

PAVIMENTAZIONE IN 
CERAMICA

Linea 
“FONOSTOPTile”



FONOSTOPTile Biadhesive
(adatto per piastrelle non di grande formato)



FONOSTOPTile Monoadhesive
(adatto per piastrelle di grande formato)



FONOSTOPTile Floating 
Adhesive

(adatto per legno laminati o pre-finiti)



Prove di laboratorio
Analisi della resistenza ai cicli di carico 
su pavimento in gres e FONOSTOPTile 

Biadhesive



Prove in opera
Ante e post applicazione di 
FONOSTOPTile Biadhesive



PARETI IN LEGNO
(X-LAM)



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

Le pareti in legno massicce e X-LAM, da 
studi effettuati a livello europeo, 

sembrano rispondere ad una Legge di 
Massa attualmente usata in Gran 

Bretagna:

Rw = 21,56 log (m’) – 2,3 (±1 dB)

valida per m’>50 Kg/m2



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

Dalle sperimentazioni eseguite in 
Austria su pannelli in legno massiccio di 

diverso spessore, confrontando la 
formula sopra indicate e le misure 
raccolte duranti i collaudi in opera 

l’approssimazione sembra essere molto 
buona…



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

MISURE FORMULA (GB) DIFFERENZA

SPESSORE Rw Rw ∆Rw

mm dB dB dB

70 29-32 29,7 0

80 30-33 31 0

90 32-35 32 0

100 33-36 33 0

120 36 35 -1

140 35-38 36 0

160 39-41 37,5 -1,5



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

La normativa austriaca (ONORM EN 
13986) specifica per costruzioni in 

legno riporta invece un’altra legge di 
massa per il calcolo dell’indice di potere 

fonoisolante:

R = 13 log m’ + 14 dB

valida per m’>5 Kg/m2



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

Procedendo al medesimo confronto 
effettuato precedentemente la formula 

sopra della ONORM austriaca e le 
misure raccolte duranti i collaudi in 

opera l’approssimazione sembra essere 
altrettanto buona anche se tendente a 

“sovravalutare la prestazione”



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

MISURE FORMULA 

(A - ONORM)

DIFFERENZA

SPESSORE Rw Rw ∆Rw

mm dB dB dB

70 29-32 33 1

80 30-33 34 1

90 32-35 35 0

100 33-36 35 0

120 36 36 0

140 35-38 37 0

160 39-41 38 -1



SUGGERIMENTO

Sia per quanto riguarda le formule di 
calcolo sperimentali che per quanto 

concerne i rapporti dei collaudi eseguiti 
in cantiere

IN SEDE DI PREVISIONE 
CONSIDERARE IL VALORE PIU’ 

CAUTELATIVO



Le pareti divisorie sono abitualmente dotate 
di due contropareti (una per lato) adibite 

all’alloggiamento degli impianti,all’isolamento 
termico ed a quello acustico.        

Stratigrafia 
(da sinistra verso destra):

Lastra TOPSILENTGips;
Lastra in gesso rivestito;
Pannello SILENTRock o SILENTEco;
Pannello portante X-LAM;
Pannello SILENTRock o SILENTEco;
Lastra in gesos rivestito;
Lastra TOPSILENTGips.



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

La presenza di una controparete su 
struttura metallica, incrementa l’indice di 

isolamento di un valore calcolabile 
attraverso le formule e quantificabile 

grossolanamente in 10 dB.

La presenza della seconda controparete
(dal lato opposto della parete) è capace di 

produrre un incremento pari ad 1/3 di 
quanto ottenuto in precedenza (3 dB ca.)



PARETI IN LEGNO (tipo X-LAM)

Nel caso venissero applicate lastre in 
gesso rivestito o gesso-fibra, direttamente 

in aderenza alla parete in legno, 
l’incremento dell’indice di potere 

fonoisolante preventivabile è di pochi dB.
Con questo intervento infatti si va ad 

aumentare la massa areica della parete, 
senza sfruttare la capacità di 

deformazione elastica propria dei pannelli 
in gesso rivestito.



Collaudi in opera X-LAM+doppia lastra



Collaudi in opera X-LAM+doppia lastra



Le pareti perimetrali sono abitualmente 
dotate di una sola controparete adibita 
all’alloggiamento degli impianti, mentre il 

cappotto esterno svolgerà il compito di isolare 
termicamente l’edificio.        

Stratigrafia 
(dall’interno verso l’esterno):

Lastra TOPSILENTGips;
Lastra in gesso rivestito;
Pannello SILENTRock o SILENTEco;
Pannello portante X-LAM;
Pannello THERMOSILENTRock;
Collante-rasante COATBOND;
Decorativo plastico DECORFINE SIL.



Dettagli dei nodi di 
intersezione delle 

strutture



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

Rumori aerei Rumori di calpestio



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

La presenza della fascia 
sotto parete FONOSTrip

limita il passaggio dei 
rumori aerei

La presenza della fascia 
sopra parete FONOSTrip

limita il trasferimento 
delle vibrazioni dovute al 

calpestio



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

Se sono presenti 
contropareti e 

controsoffitti su 
struttura metallica non 

è necessario 
prevedere le fasce 
desolidarizzanti. 

La divisione degli 
elementi strutturali in X-
LAM limita ulteriormente 
le trasmissioni laterali. 



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

Se non sono previste 
contropareti e 

controsoffitti su telaio 
metallico (ma sono 

presenti contropareti in 
aderenza) è necessario 
l’inserimento delle 

fasce desolidarizzanti, 
perla propagazione delle 
trasmissioni laterali sia 
dei rumori aerei che di 

calpestio.



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

Se non sono previste 
contropareti e 

controsoffitti su telaio 
metallico (ma sono 

presenti contropareti in 
aderenza) è necessario 
l’inserimento delle 

fasce desolidarizzanti, 
perla propagazione delle 
trasmissioni laterali dei 

rumori aerei.



Trasmissioni laterali
Dettagli dei nodi di intersezione delle strutture

Se sono previste solo 
contropareti su telaio 

metallico è consigliato 
ma non necessario 
l’inserimento delle 

fasce desolidarizzanti, 
perla propagazione delle 

trasmissioni laterali.



PARETI IN LEGNO
A TELAIO



Le pareti divisorie sono costruite da un doppio 
telaio con inetrposto un pannello 

(di OSB o gesso rivestito) le intercapedini sono 
adibite all’alloggiamento degli impianti, all’isolamento 

termico ed a quello acustico.        

Stratigrafia 
(da sinistra verso destra):

Lastra in OSB o gesso rivestito;
Lamina TOPSILENTAdhesive;
pannello SILENTRock o SILENTEco;
Lastra in OSB o gesso rivestito;
Pannello SILENTRock o SILENTEco;
Lamina TOPSILENTAdhesive;
Lastra in OSB o gesso rivestito.



Le pareti perimetrali sono abitualmente 
dotate di una sola controparete adibita 
all’alloggiamento degli impianti, mentre il 

cappotto esterno svolgerà il compito di isolare 
termicamente l’edificio.        

Stratigrafia 
(dall’interno verso l’esterno):

Lastra in gesso rivestito;
Pannello SILENTRock o SILENTEco;
Lastra in OSB o gesso rivestito;
Pannello SILENTRock o SILENTEco;
Lastra in OSB o gesso rivestito;
Pannello THERMOSILENTRock;
Collante-rasante COATBOND;
Decorativo plastico DECORFINE SIL.



L’ISOLAMENTO DELLA 
PARETI LEGGERE IN 
GESSO RIVESTITO



Parete certificata (IEN Torino) a singola 
struttura - 4 lastre



Spessore totale 
cm 20

Massa 
60 Kg/m2 circa



Particolari costruttivi





Rw = 62 dB



L’ISOLAMENTO DEI TETTI IN LEGNO



I TETTI IN LEGNO SONO DOTATI DI 

SCARSA MASSA AREICA, INOLTRE SI 

ESPONGONO, NELLA TIPOLOGIA CON 

CAMERA DI VENTILAZIONE, A GROSSI 

PROBLEMI DI TRASMISSIONE 

LATERALE.



CASO STUDIO



R’w parete piano terra

R’w = 63 dB 
(0;-3)



CASO STUDIO



R’w parete piano primo 
sottotetto

R’w = 50 dB 
(-1;-5)

- 13 dB !!!



Problema: trasmissione laterale



Soluzione: setto “acustico”



GRAZIE PER LA CORTESE 
ATTENZIONE


