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Le soluzioni fonoisolanti bauexpert

Appiano (BZ) - Tel. 0471 662 119 

Borgo Valsugana (TN) - Tel. 0461 753 208

Bressanone (BZ) - Tel. 0472 821 818

Brunico (BZ) - Tel. 0474 572 500

Campo Tures (BZ) - Tel. 0474 686 244

Laces (BZ) - Tel. 0473 623 035 

Mori (TN) - Tel. 0464 917 616

Pergine (TN) - Tel. 0461 17 50 500

San Lorenzo (BZ) - Tel. 0474 474 555
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Il decreto nazionale del 1997 regola l‘isolamento acustico nei seguenti campi:
•  pareti esterne (D2m, nT,w): pareti verso l‘esterno ed il tetto;
•  solai divisori (L‘n,w): tra due unità abitative verticali;
•  pareti divisiorie (R‘w): tra due unità abitative orizzontali (per es. case a schiera);
•  rumori dovuti all‘installazione di tubi di scarico, rubinetti, ecc. (LASmax / Lid bzw. LAeq / Lic);

L‘isolamento acustico, oltra a quello termico, rappresenta un fattore sempre più importante per raggiungere un‘alta qualità abitativa. 
L‘uomo è sottoposto, sia al lavoro che nel tempo libero, ad un crescente livello di rumore. Cresce pertanto costantemente il desiderio di 
vivere in un‘abitazione tranquilla e silenziosa. Requisito essenziale per raggiungere questo obiettivo è l‘applicazione di un isolamento 
acustico di elevata qualità, che possa garantire il desiderato comfort abitativo.

Cosa è il rumore?

Il rumore viene generato dall‘oscillazione di un corpo (ad. es. una campana) e si propaga in forma di onde sonore tramite un mezzo di 
propagazione (ad es. l‘aria).

Rumore da calpestio: Rumore che si propaga dal pavimento o dal solaio sulle strutture portanti (generato da passi, dallo spostamento 
di sedie, ecc.). 

Rumore da urti e vibrazioni: Può essere il rumore di macchinari o il rumore proveniente da altre sorgenti sonore (generato quindi dal 
contatto diretto con la rispettiva componente).

Rumore aereo: Rumore che si propaga attraverso l‘aria (ad es. conversazione, televisione, ecc.). L‘intensità del rumore che agisce 
sull‘orecchio umano, ossia il livello di pressione sonora, si misura in decibel (dB). La soglia uditiva ha un intensità di 0 dB mentre la 
soglia del dolore è pari a 120 dB.

0 dB => soglia uditiva
30  dB => lieve stormire delle foglie
70 dB => rumore da traffico, radio, TV
90 dB => discoteca

Classe
Indici di valutazione

D2m, nT, w R‘w L‘nw Lic Lid

I ≥43 ≥56 ≤53 ≤25 ≤30

II ≥40 ≥53 ≤58 ≤28 ≤33

III ≥37 ≥50 ≤63 ≤32 ≤37

IV ≥32 ≥45 ≤68 ≤37 ≤42

Classi acustiche europeeNormativa acustica italiana

Classificazione degli ambienti abitativi
Requisiti acustici passivi degli 

edifici, dei loro componenti e degli 
impianti tecnologici

Categoria Descrizione R‘w D2m, nT, w L‘n,w LASmax LAeq

A Edifici adibiti a residenza ≥50 ≥40 ≤63 ≤35 ≤35

B Edifici adibiti a uffici ≥50 ≥42 ≤55 ≤35 ≤35

C Alberghi, pensioni, ecc. ≥50 ≥40 ≤63 ≤35 ≤35

D Ospedali, cliniche, ecc. ≥55 ≥45 ≤58 ≤35 ≤25

E Scuole ≥50 ≥48 ≤58 ≤35 ≤25

F Edifici adibiti ad attività di culto ≥50 ≥42 ≤55 ≤35 ≤35

G Edifici adibiti ad attività commerciali ≥50 ≥42 ≤55 ≤35 ≤35

Isolamento acustico
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Isolamento strutturale impianti

Antivibranti per giroscale. Miglioramento rumore da calpestio ∆Lw = 16 - 23 dB

Isostep HT-V

Tronsole TSB-T

Dettagli costruttivi

Linee Syl - Stywall

Sylpro 5 
Spessore: 5 mm

Densità: 730 kg / m³

Compressione al 10 % 
di deformazione:

82 kPA

Rigidità dinamica (s‘): 63 MN / m³

• svincolo strutturale per sottoparete
• ideale sotto tramezze in laterizio, per le pareti divisiorie o per pareti in legno e cartongesso
• alto isolamento acustico e dalle vibrazioni

Stywall S3
Spessore: 3 mm

Densità: 730 kg / m³

Frequenza 
propria (fn):

99 hz

Rigidità dinamica (s‘): 77 MN / m³
Immagine 1: Incollare Stywall attorono alle tubazioni.
Immagine 2: Inserire il tubo nell‘apposito alloggiamento.
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Pareti doppie: pesanti e leggere

Costruzione in laterizio Rw = 60 dB (*) (ISO 717-1) Classe-UE II

Biwall 40 è un pannello pre-accoppiato composto da una lastra di gomma (10 mm, 800 kg / m³) e una lastra in fibra di poliestere 
(30 mm, 40 kg / m³), per pareti in intercapedine, pareti leggere e controsoffitti sospesi. 

• elevati valori d‘isolamento acustico e termico
• alta resistenza all‘umidità e condensa
• estrema facilità di posa

GKB - Lastra Pregyladura 12,5 mm

GKB - Lastra Pregyplac 12,5 mm

Profilo-UDS 75/0,6 mm

Profilo-C 75/0,6 mm

Airrock DD 60 mm

GKB - Lastra Pregyladura 12,5 mm
GKB - Lastra Pregyplac 12,5 mm

GKB - Lastra Pregyladura 12,5 mm

Costruzione secca Rw = 65 dB (*) Classe-UE I

(*) non è una previsione di valorin in opera R‘w che considerano le trasmissioni laterali e i volumi degli ambienti. 

Ulteriori strutture di pareti certificati su richiesta, info@bauexpert.it

Certificato IG 295831

Siniat S3
Spessore parete: 220 mm

Resistenza al fuoco: E.I 120 min

Peso: 68 kg / m²

Intonaco

Unipor parete fonoisolante 175 mm (051519) 

Intonaco

Unipor parete fonoisolante 175 mm (051519) 

Intonaco

Biwall 40

Sylpro 5 mm

Isolgomma Biwall 40
Spessore: 40 mm
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Pavimentazione

Massetto

Upgrei 8mm

Alleggerito

Solaio in calcestruzzo 
pieno 200 mm

Ln,w  = 47 dB(*), Rw= 59 dB(*), Classe-UE I

Upgrei
Spessore: 8 mm

Rigidità dinamica (s‘): MN / m³ = 12

Reigidità dinamica a secco: MN / m³ = 9

Miglioramento rumore 
da calpestio solaio in 
calcestruzzo pieno 140 mm:

26 dB

Miglioramento rumore da 
calpestio solaio in laterizio:

43 dB

Cura del particolare: striscia perimetrale

(*) non è una previsione di valorin in opera R‘w che considerano le trasmissioni laterali e i volumi degli ambienti. 

Ulteriori sistemi di pavimentazione certificati su richiesta, info@bauexpert.it

Solai
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Riqualificazione: pareti

Esempio 1: Rw  = 57 dB (*) (UNI EN ISO 140 - 3) Classe-UE II

Beispiel 2: Rw  = 62 dB (*) (UNI EN ISO 140 - 3) EU-Klasse I

Rewall 40 è un pannello pre-accoppiato composto da diverse combinazioni di lastra in fibra di poliestere (20 mm, 100 kg / m³), gomma 
(8 mm, 800 kg / m³) e cartongesso, per utilizzo sia in intercapedine o come placcaggio su pareti o soffitti esistenti per azioni di restauro. 

(*) non è una previsione di valorin in opera R‘w che considerano le trasmissioni laterali e i volumi degli ambienti. 

Biwall 40 (vedi descrizione del prodotto pag. 2) oppure Trywall 48 , è un pannello pre-accoppiato composto da due lastre in poliestere 
(20 mm, 60 kg / m³) e una lastra centrale di gomma (8 mm, 800 kg / m³), ideale per pareti leggere, contropareti e controsoffitti.

Intonaco

Laterizio

Intonaco

Rewall 40 mm

Cartongesso Pregyladura 

Sylpro 5 mm

Intonaco

Laterizio

Intonaco

Biwall 40 mm o 
Trywall 48 mm

Profili-U + C 50 mm

Pregyladura

Sylpro 5 mm

Rewall 40
Spessore: 40 mm

Trywall 48
Spessore: 48 mm
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Miglioramento rumore da calpestio ∆Lw = 17 dB (ISO 140 - 8)

• applicazione diretta sotto ceramica o pietra
• utilizzo diretto sopra le vecchie pavimentazioni
• prodotto eco-compatibile

1. Incollaggio del materassino per 
isolamento acustico del rumore da 
calpestio Sylcer sul alleggerito.

2. Nastrare le giunzioni dei rotoli.

3. Posa delle piastrelle sul 
materassino Sylcer.

4. Eseguire la fuga delle piastrelle.

Pavimentazione

Sylcer 3 mm incollato 
direttamente sul 
alleggerito

Alleggerito

Solaio in calcestruzzo 
pieno 140 mm

Riqualificazione: pavimento

Sylcer 3
Spessore: 3 mm
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Appiano
via Artigiani, 11 
39057 Appiano (BZ)
Tel. 0471 662 119
Fax 0471 663 634 

Borgo Valsugana – materiali edili
corso Vicenza, 66
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753 208
Fax 0461 753 232

Borgo Valsugana – ceramiche
via Mercato, 12
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 751 243
Fax 0461 757 392

Bressanone
via Vittorio – Veneto, 61
39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 821 818
Fax 0472 821 888

Brunico
via J.-G.-Mahl, 34 
39031 Brunico (BZ)
Tel. 0474 572 500
Fax 0474 572 550

Campo Tures
via Industria, 12 
39032 Campo Tures (BZ)
Tel. 0474 686 244
Fax 0474 686 245

Laces
via Principale, 1 
39021 Laces (BZ)
Tel. 0473 623 035
Fax 0473 623 603

Mori
via Dante, 68/70 
38065 Mori (TN)
Tel. 0464 917 616
Fax 0464 917 916

Pergine 
via al Dos della Roda, 22
38057 Pergine (TN)
Tel. 0461 17 50 500
Fax 0461 17 50 501

San Lorenzo
via Brunico, 14/A 
39030 San Lorenzo (BZ)
Tel. 0474 474 555
Fax 0474 474 580


