


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

R’w: potere fonoisolante di elementi di separazione
D2mntw: isolamento acustico standardizzato di facciata
L’nw: livello di rumore da calpestio normalizzato di solai
LASmax: livello massimo di rumore per impianti a funzionamento discontinuo
LAeq: livello massimo di rumore per impianti a funzionamento continuo

A: edifici adibiti a residenza

B: edifici adibiti ad uffici

C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni

D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura

E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli

F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto

G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

L’nwD2m,nT,wR’wClassi.

D �55  �45  �58  �35  �25
�50 �40 �63 �35 �35
�50 �48 �58 �35 �25
�50 �42 �55 �35 �35

A-C
E
B-F-G

LASmax Laeq

UNI 11367: norma sulla classificazione acustica delle unità immobiliari
 

UNI 11367: definizione di Unità Immobiliare
Porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e 
secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
 

Queste icone identificano nel catalogo la 
classificazione raggiunta dai risultati dei 
rilievi in cantiere.

CLASSE

R’w (dB)D2mnTw (dB) L’n,w (dB) Lic (dB) Lid (dB)

�43 �56 �53 �25 �30

�40 �53 �58 �28 �33

�37 �50 �63 �32 �37

�32 �45 �68 �37 �42

Descrittore
isolamento

acustico
normalizzato di

facciata

Descrittore 
potere fonoisolante

apparente di
partizioni verticali e 

orizzontali fra ambienti
di differenti unità

immobiliari

Descrittore livello di
pressione sonora

di calpestio
normalizzato fra

ambienti di differenti
unità immobiliari

Livello sonoro
corretto immesso

da impianti a 
funzionamento

continuo

Livello sonoro
corretto immesso

da impianti a 
funzionamento

discontinuo

Tabella dei requisiti passivi degli edifici, dei loro componenti 
e degli impianti tecnologici.
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Queste icone identificano nel catalogo la 
classificazione raggiunta dai risultati dei 
rilievi in cantiere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
“Acustic System® 7” è un manto bistrato con cimosa adesiva, per l’isola-
mento dai rumori di calpestio composto dall’accoppiamento di un polietilene 
reticolato fisicamente a celle chiuse da 4 mm e una massa elastoplastomerica 
del tipo SBS (-15°C) del peso di 3 kg/m2 . 
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DIMENSIONI 1000x10000x7 mm 
SPESSORE MANTO 7 mm nominale
IMBALLO 14 rotoli  per pallet - 140 m2  

CIMOSA DI SORMONTO  autoadesiva
POLIETILENE RETICOLATO FISICO 4 mm DENSITA’ 30 kg/m3

MASSA ELASTOPLASTOMERICA DEL TIPO SBS (-15°C) DEL PESO DI 3kg/m2

CONDUTTIVITA’ TERMICA λ UNI EN 12667:2002 0,034 W/mK
RESISTENZA TERMICA (R) UNI EN ISO 6946 0,299 m2K/W
TRASMITTANZA (U) UNI EN ISO 6946 3,34 W/m2K
CLASSIFICAZIONE AL FUOCO UNI EN 13501-1 Euroclasse F

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

PROVA DI LABORATORIO N° 135616 DEL 29-03-2000
ISTITUTO GIORDANO
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Descrizione dell’elemento di prova:

1 calcestruzzo armato da 140 mm. 
2 ACUSTIC SYSTEM® 7
3 massetto in pietra serena 40 mm.

Esito della prova:

indice di valutazione secondo
la norma UNI EN ISO 717-1

Ln,w=58 dB 1

2

3

Cimosa di sormonto
autoadesiva
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DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI ACUSTIC SYSTEM® 7
Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di ACUSTIC SYSTEM® 7, con solaio bausta 
20 + 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il 
prodotto testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il migliora-
mento dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di 
prova e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero 
sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. 
par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

PROVA DI COMPRESSIBILITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN 12431 
“DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEGLI ISOLANTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI”

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=52

Carico imposto sul massetto Compressibilita’ Livello compressibilità

≤ 5,0 kPa 0,2 mm CP2

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=57dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=57dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=56dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB
Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=29dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=29dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=30dB

AC
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 07-03-2006

Descrizione dell’elemento di prova:

 
1 solaio Bausta 24+5 cm.
2 allegerito 10 cm.
3 ACUSTIC SYSTEM® 7
4 ACUSTIC BAND L.
5 massetto in sabbia e cemento ± 5 cm.
6 pavimento in ceramica

Esito della prova:

L’n,w=52dB

1

2
3

4
6

5
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 22-10-2010

Descrizione dell’elemento di prova:

 
1 solaio Bausta 24+4 cm.
2 allegerito 14 cm.
3 FONOROLL PLUS® 
4 ACUSTIC SYSTEM® 7
5 ACUSTIC BAND L.
6 massetto in sabbia e cemento ± 5 cm.
7 pavimento in legno 1,5 cm

Esito della prova:

L’n,w=38dB

R’w=65dB

1

2

3
4

6
5

7

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai e lo scollegamento del massetto dalle pareti perimetrali, verrà realizzato mediante 
la posa a secco del sistema “ACUSTIC SYSTEM® 7” , manto bistrato formato dall’accoppiamento di un polietilene reticolato 
fisicamente a celle chiuse da 4 mm e una massa elastoplastomerica “SBS” -15° C, del peso di 3 kg/m2, provvisto di cimosa 
autoadesiva di sormonto per evitare ponti acustici. La sigillatura perimetrale si effettuerà con “ACUSTIC BAND” fascia 
autoadesiva in polietilene espanso modificato, la quale verrà risvoltata oltre il livello del battiscopa. 
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I
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CARATTERISTICHE TECNICHE
“Acustic System® 10” è un manto bistrato con cimosa adesiva, per l’isola-
mento dai rumori di calpestio composto dall’accoppiamento di un polietilene 
reticolato fisicamente a celle chiuse da 8 mm e una massa elastoplastomerica 
del tipo SBS (-15°C) del peso di 3 kg/m2 . 

AC
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DIMENSIONI 1000x7000x10 mm 
SPESSORE MANTO 10 mm nominale
IMBALLO 12 rotoli  per pallet - 84 m2  

CIMOSA DI SORMONTO  autoadesiva
POLIETILENE RETICOLATO FISICO 8 mm DENSITA’ 30 kg/m3

MASSA ELASTOPLASTOMERICA DEL TIPO SBS (-15°C) DEL PESO DI 3kg/m2

CONDUTTIVITA’ TERMICA λ UNI EN 12667:2002 0,034 W/mK
RESISTENZA TERMICA (R) UNI EN ISO 6946 0,417 m2K/W
TRASMITTANZA (U) UNI EN ISO 6946 2,39 W/m2K
CLASSIFICAZIONE AL FUOCO UNI EN 13501-1     Euroclasse F

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

PROVA DI COMPRESSIBILITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN 12431 
“DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEGLI ISOLANTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI”

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=55

Carico imposto sul massetto Compressibilita’ Livello compressibilità

≤ 5,0 kPa 0,2 mm CP2

Cimosa di sormonto
autoadesiva
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PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI ACUSTIC SYSTEM® 10
Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di ACUSTIC SYSTEM® 10, con solaio bausta 
20 + 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il 
prodotto testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il migliora-
mento dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di 
prova e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero 
sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. 
par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=56dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=56dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=56dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB
Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=30dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=30dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=30dB
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 26-12-2010

Descrizione dell’elemento di prova:

 
1 quadrotte di cartongesso.
2 lana di roccia imbustata
3 solaio di tegolo con vuoto d’aria di 30 cm circa e anima di c.a 7 cm.
4 cappa di cls da 5 cm
5 ISORUBBER® da 1 cm
6 strato desolarizzante di ACUSTIC SYSTEM 10® da 1 cm
7 cappa di sabbia e cemento da 8 cm
8 rifinitura in piastrelle

Esito della prova:

R’,w=60dB

L’n,w=48dB

1

2

3
4

5
6

7

8

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai e lo scollegamento del massetto dalle pareti perimetrali, verrà realizzato 
mediante la posa a secco del sistema “ACUSTIC SYSTEM® 10” , manto bistrato formato dall’accoppiamento di un 
polietilene reticolato fisicamente a celle chiuse da 8 mm e una massa elastoplastomerica “SBS” -15° C, del peso di 
3 kg/m2, provvisto di cimosa autoadesiva di sormonto per evitare ponti acustici. La sigillatura perimetrale si effettuerà 
con “ACUSTIC BAND” fascia autoadesiva in polietilene espanso modificato che verrà risvoltata oltre il livello del battiscopa. 

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
I

UNI 11367
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CARATTERISTICHE TECNICHE 750 kg/m3

“ISORUBBER®” 750 kg/m3“ è un conglomerato di granuli di gomma; dispo-
nibile in rotoli, pannelli e fasce, viene impiegato in edilizia per ridurre la tra-
smissione dei rumori impattivi della struttura del fabbricato. “ISORUBBER®” 
è un prodotto ecocompatibile, infatti è composto solo dagli scarti della lavora-
zione della gomma. Grazie a questa caratteristica“ISORUBBER®” rientra  nel 
D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997 ( decreto Ronchi) in base alle direttive CEE sulla 
gestione dei rifiuti ed è un prodotto consigliato in caso di assegnazione delle 
gare di appalto pubbliche, previste dallo stesso decreto.

CARATTERISTICHE TECNICHE 1000 kg/m3

“ISORUBBER®” 1000 kg/m3“ è un materassino ecologico fonoisolante di 
densità 1000 kg/m3 costituito da mescole di elastomeri naturali e sintetici an-
che provenienti dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso) legati da poliureta-
ni polimerizzati in massa. I materassini vengono prodotti con l’uso di avanzate 
tecniche di pressatura che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche tecni-
co-acustiche. ISORUBBER®” 1000 kg/m3 presenta resistenze meccaniche 
elevate, ottima capacità di assorbimento agli urti e buona “memoria elastica”. 
Resistente alle abrasioni, presenta ottime caratteristiche di elasticità e inde-
formabilità ai carichi permanenti, inoltre, essendo un materiale di “massa” , è 
adatto come fonoisolante nel trattamento dei rumori aerei .

IS
OR

UB
BE
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DIMENSIONI FASCIA SP. 5MM 100/120/140/200/250/330x10000 mm 
DIMENSIONI ROTOLO 750/1000 kg/m3 sp. 3 mm 1000x15000 mm 240 m2 per pallet
DIMENSIONI ROTOLO 750/1000 kg/m3 sp. 5 mm 1000x10000 mm 160 m2 per pallet
DIMENSIONI LASTRA 750/1000 kg/m3 sp. 10 mm 1000x1200 mm 120 m2 per pallet
DIMENSIONI LASTRA 750/1000 kg/m3 sp. 20 mm 1000x1200 mm 60 m2 per pallet

DENSITA’ 750 kg/m3

CONDUTTIVITA’ TERMICA 3-5-10-20 λ UNI EN 12667:2002 0,123 W/mK
RESISTENZA TERMICA (R) UNI EN ISO 6946 3 mm 0,164 m2K/W - 5 mm 0,181 m2K/W
 10 mm 0,221 m2K/W - 20 mm 0,303 m2K/W 
TRASMITTANZA (U) UNI EN ISO 6946 3 mm 6,083 W/m2K - 5 mm 5,536 W/m2K
 10 mm 4,519 W/m2K - 20 mm 3,35 W/m2K 
RESISTENZA A CALDO °C fino +80
RESISTENZA A FREDDO °C fino -30
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DIN 4102 B2

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE
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PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI ISORUBBER® 750 SPESSORE 5 MM
Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di ISORUBBER® , con solaio bausta 20 + 4 
e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il prodot-
to testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il miglioramento 
dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di prova e il 
valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero sistema co-
stituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. par. 5.3.2.2) 
al pari di un rivestimento di pavimentazione.     

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=60dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=59dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=60dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB
Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=26dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=27dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=26dB

DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DI RISONANZA (f0) SECONDO UNI EN 29052-1

Frequenza di risonanza (f0) ISORUBBER 3 mm

105 Hz
Frequenza di risonanza (f0) ISORUBBER 10 mm

78 Hz

Frequenza di risonanza (f0) ISORUBBER 5 mm

82 Hz
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE

Descrizione dell’elemento di prova:

1  Travi in abete trilama 18x22 cm.
2  tavolato in abete spessore 2 cm.
3  barriera vapore in guaina microforata spessore 1,5 mm
4  cappa collaborante in c.a. spessore 6 cm
5  sottofondo in calcestruzzo alleggerito con polistirolo 10 cm
6  FONOROLL F® 1cm
7  ISORUBBER® doppio strato incrociato spessore 0,50+0,50 cm
8  pannello per riscaldamento a pavimento in EPS densità 
    30 kg/m3 spessore totale 4,7 cm
9  massetto sabbia cemento spessore 5 cm 
10 pavimento di legno prefinito essenza rovere incollato con 
 bicomponente spessore 1 cm. 

Esito della prova:

L’n,w=58dB

R’w=56dB

1
2

3

4

5
6

7

8 9

10

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
II

UNI 11367
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VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai e lo scollegamento del massetto dalle pareti perimetrali, verrà realizzato mediantela 
posa a secco di “ISORUBBER®“ realizzato mediante la vulcanizzazione di granuli di gomma di prima scelta con densità di 750 
Kg/m3 disponibile in rotoli per lo spessore di 3/5 mm. e in  pannelli per lo spessore 10/20 mm. Gli strati resilienti di 
“ISORUBBER®“ verranno accostati e sigillati accuratamente, mediante la posa di fascia autoadesiva ACUSTIC BAND G, per 
evitare ponti acustici.
La sigillatura perimetrale si effettuerà con “ACUSTIC BAND” fascia, che verrà risvoltata oltre il livello del battiscopa.

ISORUBBER® 1000: L’isolamento dei rumori da calpestio dei solai in legno e l’isolamento acustico ai rumori aerei presenti 
nei tetti in legno, verrà realizzato mediante la posa a secco di “ISORUBBER® 1000“ realizzato mediante la vulcanizzazione di 
granuli di gomma di prima scelta con densità di 1100 Kg/m3 disponibile in  pannelli per lo spessore 20 mm. 
Gli strati resilienti di “ISORUBBER® 1000 “ verranno accostati e sigillati accuratamente mediante la posa di fascia autoadesiva 
ACUSTIC BAND G, per evitare ponti acustici.
La sigillatura perimetrale si effettuerà con “ACUSTIC BAND” fascia, che verrà risvoltata oltre il livello del battiscopa, 
per i solai in legno.

ISORUBBER® FS: L’isolamento acustico dei rumori strutturali verrà effettuato mediante la posa a secco di “ISORUBBER® 
FS“ posato direttamente sul solaio grezzo, al fine di separare completamente tutte le strutture verticali ed orizzontali, evitando 
la creazione di ponti acustici, ottimizzando così l’isolamento al calpestio e l’isolamento acustico aereo delle partizioni divisorie.

IS
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R®



14

CARATTERISTICHE TECNICHE 
FONOROLL PLUS®:Materiale in polietilene espanso blu reticolato 

goffrato accoppiato ad una fibra di poliestere, con cimosa di 

sormonto.
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DIMENSIONI ROTOLO 1500x50000 mm 
SPESSORE 8 mm nominale
IMBALLO 75 m2 per rotolo

CIMOSA DI SORMONTO  
POLIETILENE ESPANSO DENSITA’ 30 kg/m3

CONDUTTIVITA’ TERMICA λ UNI EN 12667:2002 0,034 W/mK
RESISTENZA TERMICA (R) UNI EN ISO 6946 0,377 m2K/W
TRASMITTANZA (U) UNI EN ISO 6946 2,65 W/m2K
CLASSIFICAZIONE AL FUOCO UNI EN 13501-1 Euroclasse F

FORMATI 

Cimosa di sormonto

Cimosa di sormonto

INFORMAZIONI TECNICHE

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=16

CARATTERISTICHE TECNICHE 
FONOROLL EXTRA PLUS®: Materiale in polietilene espanso blu 

reticolato goffrato accoppiato da un film alluminato termoriflettente 

goffrato e dall’altro lato ad una fibra di poliestere, con cimosa di 

sormonto.
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PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI FONOROLL PLUS®/EXTRA PLUS®

Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di FONOROLL PLUS®, con solaio bausta 20 
+ 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il pro-
dotto testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il miglioramento 
dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di prova e il 
valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero sistema co-
stituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. par. 5.3.2.2) 
al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=49dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=49dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=49dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB
Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=37dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=37dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=37dB
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VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai e lo scollegamento del massetto dalle pareti perimetrali, verrà realizzato me-
diante la posa a secco del sistema “FONOROLL PLUS® / EXTRA PLUS®”, manto bistrato formato dall’accoppiamento 
di un espanso modificato a base polipropilenica da 8 mm  provvisto di cimosa di sormonto per evitare ponti acustici. E’ 
importante nastrare le giunture con “ACUSTIC BAND G”. La sigillatura perimetrale si effettuerà con “ACUSTIC BAND” 
fascia autoadesiva in polietilene espanso modificato, che verrà risvoltata oltre il livello del battiscopa. 

RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 14-09-2009

Descrizione dell’elemento di prova:

1  solaio in laterocemento 24+5 cm.
2  alleggerito spessore 8 cm.
3  FONOROLL EXTRA PLUS® spessore 8 mm.
4  ACUSTIC BAND L.
5  impianto di riscaldamento a pavimento spessore 3,5 cm.
6  massetto sabbia e cemento spessore 6,5 cm.
7  pavimento in ceramica spessore 1,5 cm.

Esito della prova:

L’n,w=55dB

1
2 3

5

4
6

7
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
“Fonoroll® F ” è un manto per l’isolamento al calpestio, composto da un 
polietilene reticolato fisicamente. La struttura impermeabile a celle chiuse 
gli conferisce elevate qualità acustiche, termiche e ottima resistenza alla 
compressione, con una densità di 30 kg/m3
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®

DIMENSIONI 1500x50000x3 mm 75 m2

DIMENSIONI 1500x50000x5 mm 75 m2 

DIMENSIONI 1500x40000x10 mm 60 m2

SPESSORE 3-5-10 mm nominale

DENSITA’  30 kg/m3

CONDUTTIVITA’ TERMICA λ 0,034 W/mK
RESISTENZA TERMICA POLIETILENE “R” UNI EN ISO 6946 3 mm - 0,258 m2K/W
 5 mm - 0,317 m2K/W
 10 mm - 0,464 m2K/W
TRASMITTANZA TERMICA POLIETILENE “U” UNI EN ISO 6946 3 mm - 0,387 m2K/W 
 5 mm - 3,15 W/m2K
 10 mm - 2,15 W/m2K
PERMEABILITA’ AL VAPORE 0,12 Mg/Pa-s-m

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE
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DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA FONOROLL F® 5 MM SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=60

PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI FONOROLL F® 5 MM
Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di FONOROLL F® 5 mm, con solaio bausta 
20 + 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il 
prodotto testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il miglioramen-
to dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di prova 
e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero sistema 
costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. par. 5.3.2.2) 
al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=59dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=58dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=58dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB

Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=27dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=28dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=28dB
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PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI FONOROLL F® 10 MM
Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di FONOROLL F® 10 mm, con solaio bausta 
20 + 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il 
prodotto testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il migliora-
mento dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di 
prova e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero 
sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. 
par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=57dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=56dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=56dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB
Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=29dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=30dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=30dB

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA FONOROLL F® 10 MM SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=32
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m RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE

Descrizione dell’elemento di prova:

1  Travi in abete trilama 18x22 cm.
2  tavolato in abete spessore 2 cm.
3  barriera vapore in guaina microforata spessore 1,5 mm
4  cappa collaborante in c.a. spessore 6 cm
5  sottofondo in calcestruzzo alleggerito con polistirolo 10 cm
6  FONOROLL F® 1cm
7  ISORUBBER® doppio strato incrociato spessore 0,50+0,50 cm
8  ACUSTIC BAND N.
9  pannello per riscaldamento a pavimento in EPS densità 
    30 kg/m3 spessore totale 4,7 cm
10  massetto sabbia cemento spessore 5 cm 
11 pavimento di legno prefinito essenza rovere incollato con 
 bicomponente spessore 1 cm. 

Esito della prova:

L’n,w=58dB

1
2

3

4

5
6

7

8

9 10

11

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai e lo scollegamento del massetto dalle pareti perimetrali, verrà realizzato 
mediante la posa a secco di FONOROLL F® 3/5/10 mm manto resiliente composto da un polietilene reticolato fisica-
mente. Gli strati resilienti FONOROLL F verranno accostati e sigillati con ACUSTIC BAND G per evitare ponti acustici. La 
sigillatura perimetrale si effettuerà con “ACUSTIC BAND” fascia autoadesiva in polietilene espanso modificato, che verrà 
risvoltata oltre il livello del battiscopa.   

CLASSE
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
“FONOROLL PB® ” è un manto a tre strati composto dall’accoppiamento di 
due pannelli in polietilene espanso reticolato spessore 3 mm con interposta una 
lamina in piombo di prima fusione dello spessore di 0,35/0,50 mm o 1 mm. Si 
utilizza in edilizia per l’isolamento dai rumori aerei o di calpestio e dai rumori 
prodotti dagli impianti continui e discontinui.
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DIMENSIONI ROTOLO 1000x3000x6 mm piombo 0,50 mm
DIMENSIONI ROTOLO 1000x6000x6 mm piombo 0,35 mm

DENSITA’ SPESSORE 0,35 mm  4 kg/m3 nominale 
DENSITA’ SPESSORE 0,50 mm  6 kg/m3 nominale 
DENSITA’ SPESSORE 1mm 12 kg/m3 nominale

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE
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PROVA DI LABORATORIO N° 0046/DC/ACU/15_2
LABORATORIO FISICA TECNICA/ACUSTICA “CSI”
Misura del potere fonoisolante R secondo la metodologia UNI EN ISO 140-3 
e valutazione dell’indice Rw secondo UNI EN ISO 717-1.

PROVA DI LABORATORIO N° 0046/DC/ACU/15_3
LABORATORIO FISICA TECNICA/ACUSTICA “CSI”
Misura del potere fonoisolante R secondo la metodologia UNI EN ISO 140-3 
e valutazione dell’indice Rw secondo UNI EN ISO 717-1.

Descrizione dell’elemento di prova:

1 Polietilene spessore 3 mm 
2 Lamina di piombo da 3,5/10
3 Polietilene spessore 3 mm

Spessore campione 6 mm nominale.

Esito della prova:

indice di valutazione secondo
la norma UNI EN ISO 717-1

Rw=28dB

Descrizione dell’elemento di prova:

1 Polietilene spessore 3 mm 
2 Lamina di piombo da 5/10
3 Polietilene spessore 3 mm

Spessore campione 6 mm nominale.

Esito della prova:

indice di valutazione secondo
la norma UNI EN ISO 717-1

Rw=29dB

1

1

2

2

3

3

FONOROLL PB 0,35®

FONOROLL PB 0,50®
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FONOROLL PB 0,35®

FONOROLL PB 0,50®
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PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI FONOROLL PB® 0,35
Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di FONOROLL PB® 0,35 con solaio bausta 
20 + 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il 
prodotto testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il migliora-
mento dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di 
prova e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero 
sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. 
par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=52dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=50dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=48dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB
Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=33dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=35dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=37dB

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA FONOROLL PB® 0,35 SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=67
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PROVA DI ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO SECONDO UNI EN ISO 140-7 SU CAMPIONI DI FONOROLL PB® 0,50
Prova di isolamento al rumore di calpestio secondo UNI EN ISO 140-7 su campioni di FONOROLL PB® 0,50 con solaio bausta 
20 + 4 e caldana di livellamento impianto di circa 7 cm. Indici di valutazione dei livelli normalizzati di rumore al calpestio per il 
prodotto testato, nelle tre differenti condizioni di prova corrispondenti ai diversi spessori di massetto galleggiante. Il migliora-
mento dell’isolamento acustico al calpestio viene determinato per differenza tra i risultati dei test condotti sui vari massetti di 
prova e il valore ottenuto appoggiando la macchina da calpestio direttamente sul solaio nudo “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. L’intero 
sistema costituito da materiale resiliente anticalpestio e massetto galleggiante viene considerato dalla UNI EN ISO 140-8 (cfr. 
par. 5.3.2.2) al pari di un rivestimento di pavimentazione. 

Esito della prova massetto 4 cm:

L’n,w=50dB
Esito della prova massetto 6 cm:

L’n,w=48dB
Esito della prova massetto 8 cm:

L’n,w=45dB
Miglioramento per differenza: 

∆L’n,w=L’n,0,w - L’n,w
Esito della prova

L’n,0,w=86dB
Esito della prova massetto 4 cm:

∆L’n,w=35dB
Esito della prova massetto 6 cm:

∆L’n,w=37dB
Esito della prova massetto 8 cm:

∆L’n,w=40dB

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA FONOROLL PB® 0,50 SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=43

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai sarà ottenuto mediante stesura del manto FONOROLL PB® 0,35/0,50 spes-
sore 6 mm circa. Manto composto dall’ accoppiamento di due pannelli in polietilene espanso reticolato spessore 3 mm, con 
interposta una lamina di piombo del peso per FONOROLL PB® 0,35 di 4kg/m2 e per FONOROLL PB® 0,50 di 6kg/m2 (0,50 
mm). FONOROLL PB® 0,35/0,50 dovrà essere posato avendo cura di accostare i lembi e sigillare tutte le giunzioni mediante 
l’utilizzo di ACUSTIC BAND G. Lo scollegamento dalle pareti verrà eseguito mediante la posa di ACUSTIC BAND L su tutto il 
perimetro, la quale dovrà sbordare dal livello del pavimento finito.



25

FO
NO

RO
LL

 P
B 

0,
50

®

RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE 99/2006-03 DEL 01-06-2006

Descrizione dell’elemento di prova:

1  solaio in laterocemento 24+4 cm.
2  massetto alleggerito spessore 8 cm.
3  FONOROLL PB® 0,50 spessore 6 mm.
4  ACUSTIC BAND N.
5  impianto di riscaldamento a pavimento.
6  pavimento in ceramica.

Esito della prova:

L’n,w=52dB

1

2
3

5

4
6
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“FONOROLL® F adesivo ” è un manto per l’isolamento al calpestio, 
composto da un polietilene reticolato fisicamente. La struttura imper-
meabile a celle chiuse gli conferisce elevate qualità acustiche, termiche 
e di ottima resistenza alla compressione, con una densità di 30 kg/mc.

DIMENSIONI 1200x50000x3 mm 60 m2

DIMENSIONI 1200x50000x5 mm 60 m2 

DIMENSIONI 1200x50000x10 mm 60 m2

DIMENSIONI FONOROLL PB 0,35 1000x6000x6 mm 
DIMENSIONI FONOROLL PB 0,50 1000x3000x6 mm

FONOROLL F DENSITA’ 30 kg/m3

FONOROLL PB 0,35 4 kg/m2

FONOROLL PB 0,50 6 kg/m2

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
“FONOROLL PB® adesivo” è un manto a tre strati composto dall’
accoppiamento di due pannelli in polietilene espanso reticolato 
spessore 3 mm con interposta una lamina in piombo di prima fusione 
dello spessore di 0,35 mm o 0,50 mm. Si utilizza in edilizia per 
l’isolamento dai rumori di calpestio, dai rumori prodotti dagli impianti 
continui e discontinui e per avvolgere i pilastri.



27

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACUSTIC GUM® è un isolante acustico costituito da gomma a mescola speciale 
con cariche minerali, rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto con 
funzione antiaderente, può essere anche adesivizzato. ACUSTIC GUM® viene 
utilizzato in edilizia civile, industriale, navale e nella automotive. Grazie alle sue 
proprietà di isolamento acustico, antivibrante si adatta a varie superfici, 
migliorandone così l’isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni sulle 
diverse strutture leggere (legno, lamiera, plastica, cartongesso ecc.).
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DIMENSIONI LASTRA 1,2x2 m 2,4 m2

DIMENSIONI ROTOLO ADESIVIZZATO 1x3 m 3 m2

DENSITA’ SPESSORE 2 MM NOMINALE  4 kg/m2 nominale
DENSITA’ SPESSORE 2 MM NOMINALE ADESIVO  4 kg/m2 nominale
 

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

PROVA DI LABORATORIO N° 0046/DC/ACU/15 DEL 19-09-2015
LABORATORIO DI FISICA TECNICA/ACUSTICA “CSI”
Misura del potere fonoisolante R secondo la metodologia UNI EN ISO 140-3 e valutazione 
dell’indice Rw secondo UNI EN ISO 717-1.

Descrizione dell’elemento di prova:

1 ACUSTIC GUM. 

Spessore prodotto 2 mm nominale.

Esito della prova:

Rw=24 dB

1

VOCE DI CAPITOLATO
Isolamento acustico di strutture leggere quali: cassonetti di avvolgibili, strutture in acciaio, tavolati in legno, impianti 
di areazione, impianti continui e discontinui mediante la posa corretta di ACUSTIC GUM®.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
TERILEX HT SYSTEM è un isolante acustico composto da espanso a base 
polietilenica a celle chiuse ad alta densità, che garantisce costante prestazione e 
stabilità nel tempo. Prodotto accoppiato sulla parte superiore a speciale film che 
aumenta la resistenza. 
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DIMENSIONI ROTOLO 6 mm 1,2x50 mtl 60 m2

DIMENSIONI ROTOLO 8 mm 1,2x40 mtl 48 m2 
DIMENSIONI ROTOLO 10 mm 1,2x30 mtl 36 m2

CONDUCIBILITA’ TERMICA λ  0,04 W/mK 
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE C<8% 

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ TERILEX HT SYSTEM 6 MM SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ TERILEX HT SYSTEM 8 MM SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA’ TERILEX HT SYSTEM 10 MM SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1
Misura dell’isolamento al calpestio normalizzato (Ln)

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=50

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=38

Rigidita’ dinamica apparente

MN/m3=28
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE del 24-06-2010

Descrizione dell’elemento di prova:

1  solaio bausta spessore 20+4 cm.
2  alleggerito spessore 11 cm.
3  TERILEX HT SYSTEM spessore 6 mm
4  ACUSTIC BAND N.
5  impianto di riscaldamento a pavimento
6  massetto sabbia e cemento spessore 5 cm
7  pavimento in ceramica 

Esito della prova:

L’n,w=59dB

1
2

3

5

4

6 7

VOCE DI CAPITOLATO
TERILEX HT SYSTEM è uno strato resiliente termoacustico composto da espanso modificato a base polietilenica 
sp. 6 mm avente rigidità dinamica effettiva S’ = 50 mn/m³, sp. 8 mm avente rigidità dinamica effettiva S’ = 38 mn/m³, 
sp. 10 mm avente rigidità dinamica effettiva S’ = 36 mn/m³ e con elevata resistenza alla compressione C < 8% da 
posizionare con film marchiato a vista.
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DIMENSIONI LASTRA 1000x500 mm
SPESSORI 22mm 13,5 m2 pacco - 33mm 9 m2 pacco - 43mm 6,5 m2 pacco - 53mm 5,5 m2 pacco

CONDUTTIVITA’ TERMICA λD  0,031 

Rigidità dinamica MN/m3 EN 29052-1 ≤20 SD20 ≤15 SD15 ≤15 SD15 ≤10 SD10
  EN 13163
Attenuazione acustica ∆Lw
(massetto=100 kg/m2 dB EN 12354-2 28 30 30 33
Comprimibilità mm EN 12431 ≤2 CP2 ≤3 CP3 ≤3 CP3 ≤3 CP3
Carico applicato 
sul pavimento kPa EN 13163 ≤5,0 ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0
Conduttività termica
λD a 10°C W/mk EN 12667 0,031 0,031 0,031 0,031
  EN 13163
Resistenza termica RD m2k/W EN 13163 0,60 0,95 1,25 1,60
Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo µ EN 12086 20-40 20-40 20-40 20-40
Temperatura limite di utilizzo °C  80 80 80 80

Lunghezza mm  EN 822  L2 ±2
Larghezza mm  EN 822  W2 ±2
Spessore mm  EN 823  T4 0
Ortogonalità mm/m  EN 824  S2 ±2/1000
Planarità mm  EN 825  P4 ±5
Capacità termica specifica J/(kgk)  EN 12524  1600

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione unita’ di misura norma di riferimento 22 mm 33 mm 43 mm 53 mm

Tolleranze dimensionali

CARATTERISTICHE TECNICHE
FONOPOR® è una lastra in EPS-T  a marchio “CE” EN 13163 con reazione 
al fuoco Euroclasse “E”. FONOPOR è la risposta con un unico prodotto per 
il rispetto delle norme sull’ acustica e termica. FONOPOR è realizzato con 
polistirene espanso additivato con grafite che gli assicura un elevato pote-
re di isolamento termico. Il  successivo processo di elasticizzazione rende 
inoltre FONOPOR® un prodotto con valori di bassa rigidità dinamica, ca-
ratteristica ideale per l’isolamento acustico dei solai.
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 09-11-2010

Descrizione dell’elemento di prova:

1  solaio bausta spessore 20+5 cm.
2  massetto alleggerito spessore 10 cm.
3  FONOPOR® spessore 22 mm.
4  nylon.
5  ACUSTIC BAND N. 
6 massetto in sabbia e cemento spessore 6 cm.
7  pavimento in legno spessore 1,5 cm.

Esito della prova:

L’n,w=50dB

1

2

3 4 6

5 7

VOCE DI CAPITOLATO
L’isolamento dal rumore di calpestio dei solai e lo scollegamento del massetto dalle pareti perimetrali verrà realizzato me-
diante la posa a secco di FONOPOR® mm... con rigidità dinamica di .... Accertandosi che le lastre vengano accostate bene, 
successivamente verrà posato come strato impermeabile un foglio di nylon, che avrà la funzione di impedire l’infiltrazione 
del massetto. Se dovessero esserci giunzioni verranno sigillate con ACUSTIC BAND G al fine di evitare ponti acustici. La 
sigillatura perimetrale si effettuerà con ACUSTIC BAND N fascia auto adesiva in polietilene espanso modificato, che verrà 
risvoltata oltre il livello del battiscopa.
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