
CONSIGLI POSA IN
OPERA ACUSTICA



Le prestazioni acustiche degli elementi di
separazione tra ambienti (muri e solai) sono
fondamentali per il benessere ed il comfort
abitativo. Un efficace isolamento acustico
permette di vivere meglio nel proprio ambiente,
senza essere disturbati da rumori estranei.

Le specifiche norme in materia richiedono una
maggior attenzione sull'isolamento acustico. Per
ottenere performance migliori e rispettare i
requisiti minimi, si consiglia di seguire i  nostri
suggerimenti per una posa in opera acustica
ottimale.

INTRODUZIONE



RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma di riferimento del settore è
rappresentata dal D.P.C.M. del 05/12/1997.  Esso
classifica gli edifici in base alla destinazione d'uso
e definisce i requisiti prestazionali delle strutture
opache verticali ed orizzontali.

Estratto tabella requisiti D.P.C.M. del 05/12/1997
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Categoria D: edifici adibiti ad
ospedali, case di cura e
assimilabili
Categoria A: edifici adibiti a
residenza o assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad
alberghi, pensioni e
assimilabili
Categoria E: edifici adibiti
ad attività scolastiche a
tutti i livelli ed assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad
uffici e assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad
attività ricreative, di culto e
assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad
attività commerciali e
assimilabili
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La parete deve essere posata su una superficie
regolare;
Apporre almeno 10 mm di malta che possieda
una massa volumica pari a 2000 Kg/m³, senza
interruzione di giunto;
Riempire adeguatamente i giunti orizzontali e
verticali. Il mancato riempimento di quelli
verticali può agevolare il passaggio del rumore;
In caso di pareti da tamponamento, prestare
molta cura alla sigillatura dei giunti verticali
tra pannello murario e pilastri in cemento
armato;

Per la realizzazione di una parete con un ottimale
comportamento acustico, si consiglia di seguire
alcuni accorgimenti specifici, uniti alle procedure
per le murature in laterizio normali:

POSA IN OPERA



Nel caso si realizzi una doppia parete, è
sufficiente applicare gli intonaci solo sul lato
interno ed esterno; applicare il "terzo intonaco"
all'interno dell' intercapedine è tecnicamente
ed economicamente svantaggioso in rapporto
all'incremento di prestazione acustica. Si
consiglia di inserire un materiale
fonoassorbente all'interno dell'intercapedine;
In caso di impianti tecnici o canalizzazioni di
grandi dimensioni, è opportuno che questi
vengano inseriti in appositi vani tecnici, in
modo tale da preservare la continuità della
parete divisoria;
Realizzare le tracce per impianti il più piccole
possibile e riempirle bene di malta una volta
ultimata la posa degli impianti;
Analoga cura va posta nella connessione tra
parete e solaio soprastante. Si raccomanda di
compattare completamente lo spazio fra la
parte superficie dell'ultimo corso di blocchi e
la superficie intradosso del solaio.
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