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Problematiche

% non conformi rispetto al DPCM 
5.12.97 su un campione complessivo di 
730 elementi testati in opera
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Rumore da calpestio
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Incidenza del tipo di materiale
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Posa del materassino anticalpestio

1)  Applicazione della         
fascia adesiva dopo aver 
pulito la superficie del 
massetto

2 ) Posa del materassino 
anticalpestio

3 ) Posa del massetto in 
cls e successivo 
livellamento

4 ) Posa della finitura 5 )Taglio della fascia 
perimetrale solo  a 
pavimento ultimato 

6 ) Posa del battiscopa   
separato dal pavimento di 
1–2 mm. 
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Posa del materassino anticalpestio

a. SORMONTO b. NASTRATURA

c. GETTO DEL MASSETTO
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Posa del materassino anticalpestio

N. B. POSA DEL MATERASSINO DAL VERSO GIUSTO!

Solitamente le ditte produttrici indicano il verso giusto di 
posa del materiale per evitare di danneggiare il prodotto 
con la realizzazione de getto e comprometterne il 
comportamento.
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Fessurazione del massetto

Aumento spessore massetto Posa rete elettrosaldata
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Separazione dei massetti

1 ) Realizzazione massetto 
primo ambiente

2 ) Posa fascia perimetrale 
secondo ambiente

3 ) Posa manto acustico 
secondo  ambiente

4 ) Realizzazione massetto
secondo ambiente

Materassino 

anticalpestio
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Errori più comuni
Indipendentemente dal tipo di materiale resiliente impiegato, la prestazione 
complessiva del solaio viene penalizzata dai seguenti fattori legati alla 
posa in opera:
1.Impreciso affiancamento delle strisce o pannelli di materiale resiliente 
(mancata nastratura);
2.Impreciso affiancamento delle strisce o pannelli di materiale resiliente 
(mancata nastratura);
3.Danneggiamento del materiale nelle fasi lavorative tra la posa e la 
realizzazione del massetto;
4.Errata o mancata posa della fascia perimetrale;
5.Mancato isolamento degli impianti che dal pavimento si innestano sulle 
partizioni verticali;
6.Posa dei pavimenti ceramici e battiscopa senza adeguati giunti elastici 
contro le pareti.
7.Mancata posa del materiale anticalpestio al piano terra.
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1. Errato o insufficiente livellamento dello spessore del 
massetto per gli impianti elettrici ed idraulici
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2. Impreciso affiancamento delle strisce o pannelli di 
materiale resiliente (mancata nastratura)

Il mancato sormonto del materassino anticalpestio o la 
mancata nastratura possono causare un ponte acustico e 

ridurre l’efficacia dell’isolamento
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3. Danneggiamento del materiale nelle fasi 
lavorative tra la posa e la realizzazione del 
massetto

Alcuni materiali anticalpestio sono leggeri e molto fragili e 
si lacerano anche solo camminando sopra

E’ importante evitare il danneggiamento in quanto viene a 
crearsi un ponte acustico e le prestazioni diminuiscono 

notevolmente
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4. Errata o mancata posa della fascia perimetrale

E’ fondamentale desolidarizzare la pavimentazione dalle 
pareti perimetrali in modo da evitare la trasmissione del 

rumore dovuti al calpestio
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4. Errata o mancata posa della fascia perimetrale

La fascia perimetrale deve seguire perfettamente le pareti 
perimetrali ed eventuali riseghe utilizzando gli appositi 
elementi oppure modellando la fascia con particolare 
attenzione a non lasciare spazi vuoti
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4. Errata o mancata posa della fascia perimetrale

La fascia perimetrale deve seguire perfettamente le pareti 
perimetrali ed eventuali riseghe avendo cura di non 
curvarla negli angoli 
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5. Mancato isolamento degli impianti che dal 
pavimento si innestano sulle partizioni verticali
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6. Posa dei pavimenti ceramici e battiscopa senza 
adeguati giunti elastici contro le pareti

a. Rifilare la fascia perimetrale solamente dopo la posa 
della pavimentazione
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6. Posa dei pavimenti ceramici e battiscopa senza 
adeguati giunti elastici contro le pareti

b. Posare il battiscopa staccato dalla pavimentazione
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6. Posa dei pavimenti ceramici e battiscopa senza 
adeguati giunti elastici contro le pareti

c. Utilizzare dei materiali specifici oppure sigillare in un 
secondo tempo con materiali siliconici elastici
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6. Posa dei pavimenti ceramici e battiscopa senza 
adeguati giunti elastici contro le pareti

c. Utilizzare dei materiali specifici oppure sigillare in un 
secondo tempo con materiali siliconici elastici
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6. Posa dei pavimenti ceramici e battiscopa senza 
adeguati giunti elastici contro le pareti

d. Nei rivestimenti ceramici verticali (angolo cottura e 
bagno) è necessario osservare le stesse indicazioni dei 
punti  precedenti
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7. Mancata posa del materiale resiliente al piano 
terra

Pur non comportando mai una 
trasmissione di rumore tale da 
superare il limite normativo 
(L’nw 63 dB), il rumore 
proveniente dal basso viene 
spesso percepito in maniera 
marcata, con l’impressione che 
venga dall’alto. 
Il disagio è ancora maggiore se al 
piano terra si trovano attività
commerciali (spostamento 
oggetti, impianti poggiati a 
terra).

Blu: calpestio dall’alto: 58 dB
Rosso: calpestio dal basso: 58 dB
Stesso locale ricevente (1° piano)
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A cosa portano questi errori?
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Frequenza f  in Hz

20

30

40

50

60

70

80

dB

Li
v.

 d
i p

re
ss

. s
on

or
a 

di
 c

al
pe

st
io

 n
or

m
al

iz
za

to
 L

'
n 

in
 d

B

Pavimento correttamente realizzato 
L’nw=49 dB
Pavimento con piastrelle angolo cottura  
rigidamente connesse.
L’nw=65 dB

Perdita prestazionale di 16 dB.

Risultato:

•Si passa da una prestazione ottima ad una 
non conforme.
•Spreco di tempo e di denaro per materiali 
e tempi di posa.
•Ci si espone a potenziali contestazioni 
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Soluzioni - ipotesi 1
Scarnificazione solaio

Pro
•Certezza del risultato
•Controllo delle trasmissioni 
laterali
•Non vengono modificate le 
quote dei solai.

Contro
•Intervento invasivo su 
proprietà di terzi
•Costi elevati
•L’intervento interessa anche 
impianti, finiture e arredi
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Soluzioni - ipotesi 2
Ricopertura solaio

Pro
•Costi sostenibili
•Risultati apprezzabili
•Spessori ridotti

Contro
•Intervento invasivo su 
proprietà di terzi
•L’intervento interessa finiture 
e arredi (mobili e porte)
•Può venire a mancare l’altezza 
minima per l’abitabilità
•Stabilità del pavimento se 
ceramico (fessurazioni)
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Esempio di intervento
Solaio esistente abitazione di fine ‘800

La proprietà degli ambienti superiori ha 
concesso di rivestire i pavimenti 
esistenti (in battuto veneziano) con 
uno strato resiliente ricoperto con un 
pavimento in legno.

Prestazione iniziale  L’nw: 85 dB

Prestazione finale L’nw: 57 dB

Miglioramento: 28 dB
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Soluzioni - ipotesi 3
Realizzazione controsoffitto

Pro
•Intervento sui propri locali
•Costi limitati
•Risultati apprezzabili in 
situazioni di particolare criticità

Contro
•Nessun controllo delle 
trasmissioni laterali
•Non garantisce il rientro nei 
limiti.
•Può venire a mancare l’altezza 
minima per l’abitabilità
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Esempio di intervento
Solaio esistente abitazione anni ‘70
Realizzazione di un controssoffitto in 
cartongesso (lastra singola) montato 
con struttura standard e con materiale 
fibroso a bassa densità
nell’intercapedine.
Prestazione iniziale  L’nw: 83 dB

Prestazione finale L’nw: 69 dB

Miglioramento: 14 dB

L’impiego di sistemi di sospensione 
elastica  delle strutture può portare a 
miglioramenti di 3 – 6 dB.
La prestazione finale dipende dal valore 
L’w di partenza. Nei casi esaminati non 
si è mai scesi sotto i 60 dB.
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Soluzioni - ipotesi 4
Realizzazione «box in a box»

Pro
•Intervento sui propri locali
•Controllo delle trasmissioni 
laterali
•Risultati certi

Contro
•Necessita di particolari 
attenzioni in fase realizzativa
•Riduzione della superficie 
calpestabile
•Può venire a mancare l’altezza 
minima per l’abitabilità
•Costo elevato
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Esempio di intervento
Realizzazione di controsoffitto e contro pareti in una camera 
da letto per limitare i rumori impattivi dal piano superiore.
Non è stato possibile eseguire misure ante e post intervento 
per i pessimi rapporti tra vicini.
Risultato: la signora ha smesso di dormire con le cuffie…
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Isolamento rumore aereo
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

1.Giunti verticali dei blocchi non 
perfettamente intonacati

•Perdita prestazionale: 3-6 dB

•Possibili soluzioni:
- Placcaggio con lastra in                

cartongesso
- Aumento dello spessore                     

dell’intonaco
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

2.Fessure tra i giunti di 
accoppiamento delle pareti

•Perdita prestazionale: 1-3 dB

•Possibili soluzioni:
- Placcaggio con lastra in                

cartongesso e materiale 
fibroso nell’intercapedine
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

3.Presenza del tavolato passante in 
copertura

•Perdita prestazionale: 1-10 dB

•Possibili soluzioni:
- Controplaccaggio del 

tavolato con lastra in                
cartongesso e materiale 
fibroso nell’intercapedine

- Taglio del tavolato e 
realizzazione di setto 
divisorio sopra la parete
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

4.Presenza di intercapedine in materiale 
leggero (espanso)

•Perdita prestazionale: 3-6 dB

•Possibili soluzioni:
- Controplaccaggio del 

tavolato con lastra in                
cartongesso e materiale 
fibroso nell’intercapedine

- Taglio del tavolato e 
realizzazione di setto 
divisorio sopra la parete con 
sostituzione del materiale 
fibroso in luogo del 
materiale espanso
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

6.Indebolimento della struttura con 
passaggi impiantistici

•Perdita prestazionale: 1-9 dB

•Possibili soluzioni:
- Realizzazione di 
contropareti in cartongesso 
per l’alloggiamento degli 
impianti

- Realizzazione di una 
banchina per l’alloggiamento 
della cassetta dello 
sciacquone
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

7.Posizionamento di scatole elettriche

•Perdita prestazionale: 1-3 dB

•Possibili soluzioni:
- Evitare la contrapposizione

impianti tra le scatole sui 
due lati

- Tamponare il retro delle 
scatole con materiale 
fibroso
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Soluzioni – caso 1
Realizzazione controplaccaggi

Pro
•Certezza del risultato
•Costi contenuti
•Controllo delle trasmissioni 
laterali.

Contro
•L’intervento interessa anche 
impianti, finiture e arredi
•Riduzione di altezze e superfici
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Esempio di (non) intervento
Parete divisoria tra stanze di una 
struttura turistica.
Il cliente per risparmiare spazio decide 
di applicare dei placcaggi alla parete 
senza struttura. Sono stati testati due 
diversi prodotti commerciali.
Prestazione iniziale R’w: 39 dB

Prestazione finale R’w 1: 41 dB

Prestazione finale R’w 2 : 43 dB

Miglioramento: 2-4 dB…

I placcaggi a basso spessore vanno 

valutati con particolare attenzione in 

particolare per quanto riguarda il 

campo di frequenza su cui occorre 

intervenire
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Soluzioni – caso 2
Taglio della copertura

Pro
•Certezza del risultato… (dipende 

dalla complessità dell’architettura del 
tetto).

•Non si toccano gli interni

Contro
•Intervento particolarmente 
delicato.
•Possibili problemi di 
infiltrazioni e condense
•Costi.
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Esempio di intervento
Parete divisoria tra camera da letto e 
zona giorno di due distinti 
appartamenti.
La parete era già stata realizzata con un 
placcaggio in cartongesso + guaina 
fonoimpedente ma il tavolato era 
passante. Le vie di trasmissione sono 
state quantificate per via 
intensimetrica (Transmission Loss).
È stato tagliato il tavolato e creato un 
setto ad interrompere il ponte acustico.
Prestazione iniziale R’w: 45 dB

Isolamento parete TL: 58 dB

Isolamento tavolato TL: 41-45 dB

Prestazione finale R’w: 58 dB

Miglioramento: 13 dB
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                     Curva dei valori di riferimento (ISO 140-4)
                     Intervallo di frequenza (ISO 140-4)
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Esempio di intervento
Diagnosi Cura
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Isolamento di facciata
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

1.Fori di aerazione non silenziati

•Perdita prestazionale: 5-15 dB

•Possibili soluzioni:
- Inserimento di setto 
fonoassorbente

- Installazione di trappola 
acustica
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

2.Montaggio del serramento con 
fessura verso struttura muraria

•Perdita prestazionale: 3-9 dB

•Possibili soluzioni:
- Ripristino della massa con 

intonaco in luogo di 
materiale espanso

- Tamponamento delle 
fessure in materiale fibroso

- Realizzazione di cordolo 
esterno in pietra
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

3.Insufficiente spinta della 
finestra sulle guarnizioni

•Perdita prestazionale: 1-3 dB

•Possibili soluzioni:
- Regolazione della 

pressione di chiusura 
del serramento

- Controllo 
periodico/sostituzione 
delle guarnizioni
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La posa in opera degli elementi: 
gli errori più comuni

4.Cassonetto avvolgibile non isolato

•Perdita prestazionale: 3-6 dB

•Possibili soluzioni:
- Inserimento di materiale 

fonoisolante / assorbente nel 
vano

cassonetto
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10 Comandamenti
1.In un cantiere senza cartongesso puoi solo sperare di raggiungere i parametri minimi 
(se va bene...).

2.Evita l'uso di prodotti espansi (schiume e pannelli).

3.Se prevedi più di un appartamento nel sottotetto, hai un problema.

4.L'80% della prestazione di calpestio è data dalla posa, non da tipo di materiale.

5.Il fatto di mettere la guaina anticalpestio anche a piano terra non è un eccesso di 
zelo da parte dell'acustico.

6.Minaccia il pittore per evitare che tagli la fascia perimetrale... se non lo farà lui tanto 
lo farà il piastrellista...

7.Spendere per tripli vetri e montare i serramenti con 5 cm di schiuma al contorno del 
falso telaio è un crimine.

8.La possibilità di parlare con il vicino dal proprio bagno non migliora i rapporti di 
vicinato. Gli sfiati devono essere indipendenti e isolati tra loro.

9.Per prendere per buoni i dati previsionali dei software e i certificati dei produttori ci 
vuole fede (molta).

10.E’ bene affidarsi ad un consulente acustico possibilmente prima del montaggio 
degli arredi.
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Grazie
dell’attenzione


