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Sistemi innovativi per il benessere 
termo-acustico degli edifici 



AGENDA 

 I requisiti acustici passivi degli edifici: sistemi per il fonoisolamento dei solai 

 Pavimentazioni radianti a basso spessore 

 Rivestimenti in facciata su sistema termoisolante a cappotto 



Sistemi per il fonoisolamento dei solai 



• Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 22 -12 - 1997 

Legge 447 del 26 Ottobre 1995 
Legge quadro sull’inquinamento acustico  

In attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e) 

DPCM 5-12-97 

• Entrato in vigore il 20 - 02 - 1998 

Devono rispettarlo tutti gli edifici per i quali la data di rilascio della concessione edilizia (o altra 
autorizzazione prevista) è successiva al 20-02-98 
 
Non rende obbligatoria l’esecuzione di calcoli previsionali, ma richiede il rispetto dei requisiti a lavoro 
ultimato. 



  R'w   Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra diverse unità abitative 
  D2m,nT,w   Isolamento acustico di facciata dell'edificio 
  L'n,w   Livello di pressione sonora da calpestio dei solai di separazione tra diverse unità abitative 
  L'ASmax   Livello di pressione sonora di impianti e servizi a funzionamento discontinuo 
  L'Aeq   Livello di pressione sonora di impianti e servizi a funzionamento continuo 

CATEGORIE R'w 

[dB] 

 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

 
L'n,w 

[dB] 
 

 
L'Asmax 

[dB] 
 

 
L'Aeq 

[dB] 
 

A Edifici adibiti a Residenza 50 40 63 35 35 

B Edifici adibiti ad Uffici 50 42 55 35 35 

C Edifici adibiti ad Alberghi, pensioni, ecc. 50 40 63 35 35 

D Edifici adibiti ad Ospedali, cliniche, case di cura, ecc. 55 45 58 35 25 

E Edifici adibiti ad Attività scolastiche a tutti i livelli 50 48 58 35 25 

F Edifici adibiti ad Attività ricreative e culto 50 42 55 35 35 

G Edifici adibiti ad Attività commerciali 50 42 55 35 35 

DPCM 5-12-97      Requisiti acustici passivi degli edifici 





N.B. 
La Classe III  corrisponde agli attuali limiti imposti dal DPCM 5-12-97 

Classe IV 

Classe III 
Classe II 

Classe I 

UNI 11367    Classificazione acustica degli edifici 



Massetto e 
pavimento

Strato di
livellamento

Solaio e 
strutture 
laterali

Solaio laterocemento:   20+5 cm 
Strato di livellamento:         5 cm 
Massetto + ceramica:         6 cm 
 
L’nw

 = 79 ~ 85 dB 

Massetto 
alleggerito e 
pavimento

Solaio e 
strutture 
laterali

Solaio laterocemento:      20+5 cm 
Alleggerito + ceramica:   11 cm 
 
L’nw

 = 79 ~ 85 dB 

Microfono

Macchina per
il calpestio

Solaio senza controsoffitto:  
L’nw = 79 dB 
 
Solaio con controsoffitto:     
L’nw

 = 75 dB 
 



 Isolamento acustico sotto massetto 

Isolamento acustico sotto pavimento 



Massetto vincolato rigidamente alla struttura Massetto galleggiante 

SISTEMA SOTTO MASSETTO 



•  Applicabili anche in doppio strato 

•  Sistemi ad alte prestazioni (ΔLw ≥ 30 dB misurati in opera) 

•  Utilizzabili in combinazione con massetti radianti 

•  Sistemi progettabili con software di calcolo acustico previsionale 

Caratteristiche e vantaggi 







SISTEMA SOTTO PAVIMENTO 



• Non richiedono la demolizione del vecchio pavimento e/o massetto 

• Efficiente riduzione del rumore da calpestio 

• Di ridotto spessore (dai 2 mm in su) 

• Applicabili anche su pavimentazioni radianti 

• Utilizzabili per la posa di molteplici pavimentazioni (ceramica, pietra, parquet 

prefinito, resilienti) 

Caratteristiche e vantaggi 







Pavimentazioni radianti a basso spessore 



I sistemi radianti a basso spessore sono soluzioni che prevedono 
l’impiego di rasature autolivellanti al posto del tradizionale 
massetto. 
 
Il pannello termoisolante è assente. 



Caratteristiche e vantaggi 

• Spessore totale di circa 15 mm 

• Ridotta inerzia termica (rasatura sopra il tubo pari a 5 mm) 

• Non richiede la demolizione del pavimento esistente 

• Compatibile con sistemi fonoisolanti sotto pavimento 

• Utilizzabile per posa di pavimentazioni in ceramica, pietra naturale e parquet 







Rivestimenti in facciata su sistema termoisolante a 

cappotto 









1)  Profilo angolare 

2)  Rete di armatura 

3) Porzione di rinforzo armatura 

4) Sigillatura del giunto 

5) Soglia in marmo 







Vantaggi 

• Maggiore versatilità architettonica  

• Semplice manutenzione 

• Resistenza dei colori ai raggi UV, agli attacchi chimici ed allo smog 

• Maggiore resistenza agli urti accidentali 

• Posa di piastrelle di grande formato e spessore sottile 



MAPEI S.p.A. 
Assistenza tecnica 

 
assistenzatecnica@mapei.it 

02/37.67.31 
 

Vi ringrazia per l’attenzione 

mailto:assistenzatecnica@mapei.it
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