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ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO  
DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

- -

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE 
PARETI DAI RUMORI AEREI

-

-
-

-

R’w -

-

-
R’w < Rw

-

acustico di facciata D2m,nT,w

-

è rappresentato dal potere fonoisolante 
apparente R’w
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GRAFICO DELLA LEGGE DI MASSA

L1 L2

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE R’w

(misura in opera)

L1 L2

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE Rw

(misura in laboratorio)

2

sorgente
fonometrofonometro

COLLAUDO DELL’INDICE  
DI ISOLAMENTO DI FACCIATA

ISOLAMENTO E ASSORBIMENTO

ISOLAMENTO
ACUSTICO
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-

test specifico e il potere fonoisolante 

-
-

-

-
-

LA MISURA DEL RUMORE AEREO DI 
PARETI E SOLAI DIVISORI INTERNI

destinazione d’uso degli edifici sia il 

-
R’w

-
-

 

-

più 

PARETI PESANTI  
O PARETI LEGGERE?

dipende da una serie di fattori spesso non 

Le pareti in muratura  
(la soluzione pesante)

-

due edificando pareti doppie separate da 

Le pareti leggere in gesso rivestito  
(la soluzione leggera)

-

doppie e costituite da due o più lastre 

-

-

-

-

Le pareti miste  
(la soluzione mista)

-

per isolare pareti esistenti o per correggere 
-

pareti del genere sia per rispondere alle 

-

tipologie

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

dodecaedro

SORGENTE SONORA OMNIDIREZIONALE

2

sorgentefonometrofonometro

COLLAUDO DELL’INDICE DI POTERE 
FONOISOLANTE APPARENTE DI UN ELEMENTO 

DI SEPARAZIONE VERTICALE TRA UNITÀ 
ABITATIVE DI DIFFERENTE PROPRIETÀ

PARETE IN MURATURA

PARETE MISTA

PARETE LEGGERE IN GESSO RIVESTITO
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LE PARETI SEMPLICI IN LATERIZIO

2 

2 offre un iso-

-

-
-

-

-

-

-
re una parete doppia fatta da due pareti di 

Il peso necessario per raggiungere l’iso-
Rw ≥ 50 dB nel caso di 

2

2

Materiale Massa Frequenza critica per 
 (kg/m3)  spessori di 1 cm (Hz)

VALORI DELLE FREQUENZE CRITICHE
DI ALCUNI MATERIALI COMUNI

250 HZ 500 HZ 1.000 HZ

Peso 
parete

Peso 
parete

Peso 
parete

Peso 
parete

Peso 
parete

Peso 
parete

Peso 
parete

Peso 
parete

Peso 
parete

Potere isolante

32 dB

Potere isolante

36 dB

Potere isolante

40 dB

Potere isolante

36 dB

Potere isolante

40 dB

Potere isolante

44 dB

Potere isolante

40 dB

Potere isolante

44 dB

Potere isolante

48 dB

50
kg/
m2

50
kg/
m2

50
kg/
m2

100
kg/m2

100
kg/m2

100
kg/m2

200
kg/m2

200
kg/m2

200
kg/m2

POTERE ISOLANTE DELLE PARETI SEMPLICI
(Legge sperimentale di massa e della frequenza)

LE PARETI IN LATERIZIO

dB

HzFc

10 dB

dB

HzFc1

2 difetti leggeri

Fc2

PARETE SINGOLA E PARETE DOPPIA

PARETE SINGOLA

PARETE DOPPIA

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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LE PARETI DOPPIE IN LATERIZIO

-

l’intercapedine per pareti tradizionali non 

-
-

-

I MATERIALI ISOLANTI  
PER L’INTERCAPEDINE

casi possono addirittura peggiorare le 

-
-

re dell’intercapedine con un isolante 

-

-

× -
-

pareti e contropareti leggere in gesso 

-

×
-

-

recupero e dalla rigenerazione delle 

-
-

-

×

POROSITÀ DELLA PARETE
Finora si è parlato di pareti costituite 

-
-

-

-

-

-

ma non contiene 
Piombo

-

-

-

-

12 4 8

48 dB

PARETE DOPPIA NON ISOLATA

Intercapedine

PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE ISOLATA

 

12 4 8

48+4=
52 dB

PARETE SINGOLA

PARETE DOPPIA CON INTONACO

Intonaco

0,60 × 1,42 m 0,60 × 1,35 m 0,60 × 1,00 m

SILENTEco SILENTGlass SILENTRock

0,60 × 11,5 m - 1,20 × 11,5 m
0,60 × 8,5 m - 1,20 × 8,5 m

0,60 × 8,5 m

TOPSILENTBitex

1,00 × 8,5 m

TOPSILENTAdhesiv

TOPSILENTDuo

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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-
-

-

-

-

I PANNELLI ISOLANTI 
PREACCOPPIATI

-
-

-

-

l’operazione di intonacatura della faccia 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
colare configurazione dei pannelli unita alle 

× ×

-

-

-

procedere con la posa del pannello suc-

-

PARETE INTERNA

In alternativa: TOPSILENTRock o TOPSILENTEco

PARETE DOPPIA RIVESTITA CON TOPSILENT

PARETE ESTERNA

Controparete

TOPSILENTEco

PARETE ESTERNA E PARETE INTERNA

TOPSILENTEco

1,00 × 2,85 m 1,00 × 1,42 m

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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-

-

-
to delle intercapedini delle pareti e contropareti 

caso delle intercapedini delle pareti in gesso 

I PONTI ACUSTICI  
NELLA PARETE DOPPIA

-

-

LA DESOLIDARIZZAZIONE  
DELLE PARETI

-

-

due locali separati dalla parete sono costruiti 

-

possiede una forza di adesione al calce-
struzzo ≥ 2

2

-

LA DESOLIDARIZZAZIONE  
PERIMETRALE CON L’UTILIZZO  
DI MALTA ELASTICA

-

-

-

-

-
-

-

-

-

DESOLIDARIZZAZIONE DELLE PARETI

Striscia

isolante

Beneficio acustico

2÷4 dB

PARETE ESTERNA E PARETE INTERNA

0,14 × 10,0 m
0,20 × 10,0 m
0,25 × 10,0 m
0,33 × 10,0 m

FONOSTRIP

FONOPLAST E FONOSTRIP MANTENGONO 
DESOLIDARIZZATA LA MURATURA  

SU TUTTO IL PERIMETRO

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

0,60 × 1,00 m

TOPSILENTRock
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VALUTAZIONE PREVISIONALE 
DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO 
DELLA PARETE SEMPLICE

2

Rw logm

≤ 2

Rw logm

Rw logm
-
-

Rw

m 2

fonoisolante in opera R’w

Rw ed R’w

-

a
-

-

parete pesante fian-

leggere

tra loro

è il caso di una pare-
te leggera confinante 
con pareti pesanti 

scollegata dalle pareti 
laterali

-
-
2 

R’w delle pareti degli edifici di categoria 

R’w = Rw – a

a ≥ 5 dB

2 ≤ a ≤ 5 dB

a ≤ 2 dB

L1 L2

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE R’w

(misura in opera)

L1 L2

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE Rw

(misura in laboratorio)

REQUISITI DI UNA PARETE PER OTTENERE UN POTERE FONOISOLANTE Rw SUPERIORE A 50 dB

PARETE  
SINGOLA
Deve superare i 500 kg/m2

PARETE DOPPIA  
CON LANA MINERALE 
Sono sufficienti 
250 kg/m2

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI 
MASSIMA DELL’ISOLAMENTO  
ACUSTICO DELLA PARETE DOPPIA

-

-

-

Con l’espressione 

m1 e m2 rappre-
sentano il peso delle 

-
-

A partire da spessori dell’intercapedine di 

-

-

-
dere il potere fonoisolante Rw di una parete 

-

-

Nota: A conferma della sufficiente appro-
simazione della succitata valutazione si 
veda il risultato sperimentale ottenuto 
presso l’IEN G. Ferraris di Torino ripor-
tato in fondo alla presente Guida dove 
per una doppia parete da 260 kg/m2 
con intercapedine da 4 cm isolato con 
un pannello di SILENTEco e un foglio di 
TOPSILENTBitex si è misurato un potere 
fonoisolante Rw

-

-

-

-

sono del tipo galleggiante su FONO-

-
REGOLA DEI 

3 LAVORI

1. Desolidarizzare le pareti elevandole 
sulle strisce insonorizzanti 
FONOSTRIP o meglio isolando 
con FONOSTOPDuo i pavimenti 
galleggianti dei locali adiacenti 
divisi dalla parete.

2. Costruire pareti doppie con 
tramezze di diverso peso/spessore 
considerando che per pareti 
leggere l’intercapedine deve essere 
più grande.

3. Rivestire una delle facce 
dell’intercapedine con 
TOPSILENTBitex o TOPSILENTDuo 
e riempirla completamente con 
SILENTRock o SILENTEco oppure 
impiegare i pannelli preaccopiati 
TOPSILENTRock o TOPSILENTEco.

Nota. Le semplificazioni sopra riportate 
si riferiscono al contesto costruttivo tra-
dizionale nazionale, che si basa sull’edi-
ficazione di pareti in muratura di laterizio 
doppie o semplici con una massa areica 
variabile da 100 a 500 Kg/m2, solai in 
laterocemento da 250÷400 Kg/m2 e strut-
ture portanti a travi e pilastri in cemento 
armato. Le informazioni contenute nel 
presente articolo non devono essere 
usate come documento di progettazione 
o verifica dei risultati e non esimono chi 
è deputato per legge alla verifica e alla 
progettazione delle prestazioni acustiche 
dei componenti dell’edificio. La respon-
sabilità delle soluzioni tecniche basate 
sull’utilizzo e la posa di materiali diversi 
ricade su di esso.
 

d < 110 (             )+
1

m1

1
m2

IL PAVIMENTO GALLEGGIANTE CONTRIBUISCE ALL’ISOLAMENTO 
DAI RUMORI AEREI DELLA PARETE

 e 

Rw = 20log m’ m’ è 

Esempio
2

Rw = 20log

Rw

Rw

Rw = 50+2 = 52 dB

VALUTAZIONE DI MASSIMA SEMPLIFICATA DEL POTERE FONOISOLANTE Rw 
DI PARETI TRADIZIONALI ITALIANE SINGOLE O DOPPIE DI TIPO MASSIVO

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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PARETE ESTERNA3 4

3

Isolamento termoacustico di pareti esterne realizzato mediante 
doppia parete intercalata da un’intercapedine riempita da un pannello 
termoacustico preaccoppiato ad una lamina fonoimpedente

4

Isolamento termoacustico di pareti esterne realizzato mediante doppia 
parete intercalata da un’intercapedine intonacata riempita da un pannello 
fonoisolante

1. FONOSTRIP 1. FONOSTRIP

Sistema FONOSTOP
- FONOSTOP
- FONOCELL
- Massetto armato galleggiante
- Pavimento 

Sistema FONOSTOP
- FONOSTOP
- FONOCELL
- Massetto armato galleggiante
- Pavimento 

4. TOPSILENTEco o 
TOPSILENTRock

4. SILENTEco o 
SILENTGlass o
SILENTRock

5. TOPSILENTDuo 
o TOPSILENTBitex
o TOPSILENTAdhesiv

5. Seconda muratura
della parete doppia 6. Seconda muratura

della parete doppia

2. FONOPLAST

2. FONOPLAST

Le voci di capitolato sono riportate a pag. 83

Le voci di capitolato sono riportate a pag. 82

SOLUZIONI TECNICHE D’INTERVENTO
NEI FABBRICATI NUOVI

PARETE INTERNA1 2

1

Isolamento acustico di pareti interne realizzato mediante doppia parete 
intercalata da un’intercapedine rivestita e riempita da un pannello 
termoacustico preaccoppiato ad una lamina fonoimpedente

1. FONOSTRIP

3. TOPSILENTEco 
o TOPSILENTRock

4. Seconda muratura
della parete doppia

Sistema FONOSTOP
- FONOSTOP
- FONOCELL
- Massetto armato galleggiante
- Pavimento 

2. FONOPLAST

1

Isolamento acustico di pareti interne realizzato mediante doppia parete 
intercalata da un’intercapedine rivestita e riempita da un pannello 
fonoisolante e da un foglio fonoimpedente

1. FONOSTRIP

3. TOPSILENTDuo 
o TOPSILENTBitex
o TOPSILENTAdhesiv

4. SILENTEco o 
SILENTGlass o
SILENTRock

5. Seconda muratura
della parete doppia

Sistema FONOSTOP
- FONOSTOP
- FONOCELL
- Massetto armato galleggiante
- Pavimento 

2. FONOPLAST

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

3. Intonacatura
antipioggia 3. Intonacatura

antipioggia
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MODALITA’ E PARTICOLARI DI POSA

POSA DI 
TOPSILENTEco

x

POSA IN OPERA DI TOPSILENTEco

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 
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MODALITA’ E PARTICOLARI DI POSA

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

TOPSILENTBitex

GIPSCOLL

POSA DI 
TOPSILENTBitex 
E TOPSILENTDuo

POSA DI 
TOPSILENTRock

In alternativa: TOPSILENTEco o TOPSILENTRock

3. 4. 

2. 1. 

POSA IN OPERA DI TOPSILENTBitex e TOPSILENTDuo
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MODALITA’ E PARTICOLARI DI POSA

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

In alternativa: TOPSILENTEco o TOPSILENTRock

PARETE 
ESTERNA

PARETE
INERNA ED 
ESTERNA

intonaco

TOPSILENTBitex
TOPSILENTDuo

TOPSILENTBitex

listello in legno

Fascetta
desolidarizzante

Nastr

TOPSILENTBitex

listello in legno

Fascetta
desolidarizzante

di legno

REGOLA DEI TRE LAVORI

1

DESOLIDARIZZARE SEMPRE LE PARETI

Striscia

COSTRUIRE SEMPRE PARETI DOPPIE

Intercapedine

12 4 8

2

12 4 8

3

RIVESTIRE SEMPRE UNA FACCIA 
DELL’INTERCAPEDINE E RIEMPIRLA 
COMPLETAMENTE

In alternativa applicare in un’unica soluzione 
il pannello preaccoppiato TOPSILENTRock o 
TOPSILENTEco.
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ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

-

di collaudo effettuate in cantiere dai nostri 
-
-

ci di potere fonoisolante R’w -

-

-

-
-

dotti da tecnici del TAD di Firenze e relati-

differente tipologia: su 150 casi collaudati 
-

-

attuale: 
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

esecuzione:
-

ATTENZIONE AI CERTIFICATI DI 
LABORATORIO

-

-

-
-

-

Rw 

-
Rw

-

-

-

-
-

-

-

-

SUGGERIMENTI PER I DIVISORI TRA ALLOGGI IN LATERIZIO

ce
nt

ua
le

R’w

0

10

20

50

60

90

100

50 52 56 60

eti placcaggio

eti doppie

L1 L2

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE R’w

(misura in opera)

L1 L2

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE Rw

(misura in laboratorio)



51Guida all’isolamento acustico e termico dei fabbricati

ATTENZIONE ALLE TRASMISSIONI 
LATERALI

-

-

-

-
-

alloggi affiancati e disposti al di sotto della 
-
-

-

-
-

-

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

TRASMISSIONE DEL RUMORE

SEZIONE ORIZZONTALE DI MURATURA VERTICALE

INTERVENTO DI ISOLAMENTO

9 cm

29-30 cm

16-17 cm

15 cm

Cartongesso

esistente

NODO PARETE DIVISORIA E SOLAIO SUPERIORE

 

NO

NO

SI

SI
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE

-

-

-

-

-
-

-

Soluzione errata Soluzione corretta

Soluzione corretta

Blocco pesante
in cls
pr

T

CAVEDI PASSANTI EDIFICI MULTIPIANO

CAVEDI PASSANTI ALLOGGI A SCHIERA

 DIVISORIO TRA APPARTAMENTI CON VANO TECNICO PER IL PASSAGGIO DELLA CANNA  

RIEMPIMENTO INCOMPLETO DELL’INTERCAPEDINE

NO

Sezione orizzontale delle pareti

SCATOLE ELETTRICHE CONTRAPPOSTE

NO

Sezione orizzontale delle pareti

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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PRINCIPALI DIFETTI ESECUTIVI  
DA EVITARE

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

DIVISORIO TRA APPARTAMENTI CON BAGNI O CUCINE CORRISPONDENTI

--

FUMARIA O ALTRE TUBAZIONI

RIEMPIMENTO COMPLETO DELL’INTERCAPEDINE

SI

Sezione orizzontale delle pareti

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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CALCOLO PREVISIONALE  
DELL’INDICE DI VALUTAZIONE 
DEL POTERE FONOISOLANTE 
APPARENTE R’W IN OPERA

-
lante Rw -

-
Rw di 

-

-

-

In opera poi il potere fonoisolante della 

-

Rw 

di R’w

-

-

dati sul potere fonoisolante Rw -

-
-

con un potere fonoisolante Rw>50 dB si 

con un pannello di polistirene espanso 
-

-

-

-

Avvertenza
Non confondere Rw con R’w

Rw: indice di valutazione del potere 
fonoisolante della singola struttura 
(parete e solaio) calcolato o misurato 
in laboratorio.
Ordine di attendibilità:
- certificato di laboratorio (UNI-EN ISO 

140-3)
- correlazione specifiche da prove di 

laboratorio su elementi simili
- relazioni generali da algoritmi mate-

matici in funzione della massa areica 
e da eventuali altri parametri aggiun-
tivi.

R’w: indice di valutazione del potere 
fonoisolante apparente di una par-
tizione interna in opera (requisito di 
legge), tiene conto oltre che del potere 
fonoisolante Rw dell’elemento diviso-
rio anche delle trasmissioni sonore 
laterali.

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

-

R’W -

-
to dalla grandezza D2m,nTW

Il potere fonoisolante RW

D2m,nTW 

-

RW>50 dB sia sufficiente a 

dalla legge per D2m,nTW

-

-

-

fessure aperte da cui possa passare il 

D2m,nTW -

-

-

-
-

-

-

non addirittura confinata in un cucinotto 

ELEMENTI COSTITUENTI LA FACCIATA

ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA
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-

-
-
-

-

-

-

dell’indice di potere fonoisolante Rw e 

AMBIENTE IN SEDE DI STIMA

Condizione

2

2

-

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

Parete  Rw parte  Rw parte 
 opaca trasparente

VALORI TEORICI CON UNA FINESTRA (area 1,5 m2)

Parete  Rw parte  Rw parte 
 opaca trasparente

VALORI TEORICI CON DUE FINESTRE (area totale 3 m2)
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1 K 2 22

-

-

-

trasparente e l’attenzione del proget-
-

Rw>50 

-

sintetica di poliestere accoppiata con 

-

-
-

-

-

-

-

-

U e 

del potere fonoisolante Rw

VERIFICA TERMOACUSTICA DELLE PARETI

Pareti perimetrali esterne

1 K 2 22

PARETE DOPPIA PERIMETRALE IN LATERIZIO FORATO STANDARD 30+8

1 30 4 6 8 1

Trasmittanza
DLgs 

311/06
TOPSILENTRockTOPSILENTEco

K 2 22

Potere  
fonoisolante

DPCM 
5/12/97

TOPSILENTEco TOPSILENTRock

D2m,nT,w
40

2) Rw

Nota. Quando il potere fonoisolante Rw della parete opaca della facciata supera i 50 
dB, l’isolamento della facciata dipende esclusivamente dalle parti trasparenti e dei 
piccoli elementi (finestre, cassonettie, fori di areazione, ecc.)
Nota. Dalla verifica termoigrometrica non si forma condensa.
1 Come intonaco esterno è stato utilizzato THERMOCAPPOTTO (λ = 0,088) - Index.
2 Dal calcolo previsionale.

ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

Sezione verticale delle pareti

PARETE DOPPIA PERIMETRALE IN LATERIZIO FORATO ALVEOLARE 30+8

1 30 4 8 1

Trasmittanza
DLgs 

311/06
TOPSILENTRockTOPSILENTEco

K 2 22

Potere  
fonoisolante

DPCM 
5/12/97

TOPSILENTEco TOPSILENTRock

D2m,nT,w
40

2) Rw

Nota. Quando il potere fonoisolante Rw della parete opaca della facciata supera i 50 
dB, l’isolamento della facciata dipende esclusivamente dalle parti trasparenti e dei 
piccoli elementi (finestre, cassonettie, fori di areazione, ecc.).
Nota. Dalla verifica termoigrometrica non si forma condensa.
1 Come intonaco esterno è stato utilizzato THERMOCAPPOTTO (λ = 0,088) - Index.
2 Dal calcolo previsionale.

ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

Sezione verticale delle pareti
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RR
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PARETE DOPPIA DIVISORIA IN LATERIZIO FORATO 8+8 PARETE DOPPIA DIVISORIA IN LATERIZIO FORATO 12+8PARPARPARPARPARPARPARETEETEETEETEETEETEETE ODODODODODODO DOPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIA DA DA DA DA DA DA DIVIIVIIVIIVIIVIIVIIVISOSORSORSORSORSORSORSORIAIAIAIAIAIAIA INININININININ LATLATLATLATLATLATLATERIERIERIERIERIERIERI OZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIO OFOFOFOFOFOFO FORATRATRATRATRATRATRATOO 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8 8888+8+8+8 PARPARPARPARPARPARPARETEETEETEETEETEETEETE ODODODODODODO DOPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIA DA DA DA DA DA DA DIVIIVIIVIIVIIVIIVIIVISOSORSORSORSORSORSORSORIAIAIAIAIAIAIA INININININININ LATLATLATLATLATLATLATERIERIERIERIERIERIERI OZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIO OFOFOFOFOFOFO FORATRATRATRATRATRATRATOO 1O 1O 1O 1O 1O 1O 12 82 82 82 82+82+82+8

Pareti divisorie interne

-

-

-

CONCLUSIONI

-

-

U

2

Metodo P.ISOLO

-

-

-

la tipologia della parete esterna da utilizza-

-

-

Nella tabella 1 -
-

-

Nella tabella 2

-

Infine nella tabella 3

fonoisolante della parete interna e dell’iso-

peso sufficiente a garantire un potere fonoi-
solante Rw

-
D2m,nTw 

1 8 6 8 1

Trasmittanza
DLgs 

311/06
TOPSILENTRockTOPSILENTEco

K 2 22

Potere  
fonoisolante

DPCM 
5/12/97

TOPSILENTRockTOPSILENTEco

(1)
(1) Valore certificato presso il laboratorio ITC (ex ICITE) di San Giuliano Milanese 
- Milano.
(2) Valore presunto a seguito di misure presso lo stesso laboratorio della stessa 
muratura con intercapedine da 60 mm riempito con TOPSILENTEco da 50 mm.
(*) Categorie A, B, C, E, F, G

ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

(2) ˜

Sezione verticale delle pareti

1 12 5 8 1

Trasmittanza
DLgs 

311/06
TOPSILENTRockTOPSILENTEco

K 2 22

Potere  
fonoisolante

DPCM 
5/12/97

TOPSILENTRockTOPSILENTEco

(1)
(1) Valore certificato presso il laboratorio ITC (ex ICITE) di San Giuliano Milanese 
- Milano.
(2) Valore stimato a seguito della campagna di misure eseguita presso lo stesso 
laboratorio.
(*) Categorie A, B, C, E, F, G

ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

(2)

˜

Sezione verticale delle pareti
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≥

-

spessore isolante soddisfi da sola l’isola-

lasciare la parete senza protezione ester-

-

Nota 1: per le pareti interne il metodo non 
và utilizzato perché il calcolo termico è inu-
tile in quanto l’esigenza di U=0,800 W/m2K 
è sempre soddisfatta dalla parete da 8 cm 
+4 cm di isolante e non conviene riferirsi al 
metodo di valutazione acustica di massima 
UNI ma alle nostre prove fatte in laborato-
rio presso l’istituto G. Ferraris e ITC-ICITE.
Nota 2: il metodo non considera l’inerzia 
termica che và valutata successivamente.
Nota 3: il metodo costituisce esclusiva-
mente un sistema semplificato per una 
previsione approssimativa che non sosti-
tuisce la valutazione del termotecnico né 
quella del tecnico competente in acustica.

PREMESSA DI CALCOLO

-
2

R 2

-
2 e ri-

R 2 R 2

esterna di R 2 R
2

-
 

R  
2

-

-

-
-
-

 
 

50  
60  

 
50  
60

2

TABELLE DEL DEBITO TERMICO, 
ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE  
DELLA PRESTAZIONE TERMICA

-

U
R -

ΔR -

ΔR -
-

U
essere apportata dalla parete esterna e 

-
-

-
-

ΔR 

-
sella di ΔR
di R precalcolato con lo spessore isolante 

-

TABELLE DEL DEBITO ACUSTICO, 
IN PESO, ISTRUZIONI PER LA 
VALUTAZIONE 
DELLA PRESTAZIONE ACUSTICA

-

-
ciata D2m,nTw

-
solante della parete interna e dell’isolante 

-
ta di peso sufficiente a garantire un potere 
fonoisolante Rw

-
ta D2m,nTw

un potere fonoisolante ≥

-

-

-

-

-

Nota: -
torio sul potere fonoisolante di pareti dop-

-

-
-

VALUTAZIONE TERMOIGROMETRICA

unito alla corretta struttura dei pannelli 
-

-

-

-

-
-

Esempio 1

-
2

-
-

-
-
-

2
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-

2

-

-

parete B raggiungono un potere fonoiso-
lante Rw -

Il risultato finale è il seguente:

2

2

Esempio 2

-
2

-

-

-

-
senta una R 2

2

-

-

-
-
-

-

-

-

Il risultato finale è il seguente:

2

2

2

Tabella 1 - DEBITO TERMICO
(R=1/U) (ΔR=debito termico)

TOPSILENTEco

A

B

C

D

E

F

TOPSILENTRock

A

B

C

D

E

F

- U
2

R
2

∆R 
2

∆R 
2

∆R 
2

U
2

R
2

∆R 
2

∆R 
2

∆R 
2

Tabella 3 - DEBITO ACUSTICO

 Rw ≥ 2 2 2

Rw ≥ 2 2 2

Rw ≥ 2 2 2

Rw ≥ 2 2 2

Rw

D

Tabella 2 - RESISTENZA TERMICA E MASSA SUPERFICIALE DI MURATURE IN LATERIZIO  
(giunti da 12 mm) CONFORME UNI 10355

 

× cod. 1.1.27i

× cod. 1.1.28i

× cod. 1.1.19

× cod. 1.1.20

× cod. 1.1.03

× cod. 1.1.03

× cod. 1.1.04

× cod. 1.1.04

× cod. 1.1.05

× cod. 1.1.05

× cod. 1.1.06

× cod. 1.1.07

× cod. 1.1.08

× cod. 1.1.09

× cod. 1.1.10

Blocco forato 250× cod. 1.1.11

× cod. 1.1.12

Blocco forato 250× cod. 1.1.13

Blocco forato 250× cod. 1.1.14

Blocco forato 250× cod. 1.1.15

Blocco forato 250× cod. 1.1.16

Blocco forato 250× cod. 1.1.17

Blocco forato 250× cod. 1.1.18

× cod. 1.1.21

× cod. 1.1.22

Blocco forato 250× cod. 1.1.23

Blocco forato 250× cod. 1.1.24

Blocco forato 250× cod. 1.1.25

Blocco forato 250× cod. 1.1.26

M 2) R 2

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI
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È il sistema più usato per correggere i 
difetti acustici delle pareti esistenti. 
Ha il grande pregio di essere una costru-
zione a “secco” e non richiedere per il 
montaggio l’uso di materiali sporchevoli 
come sabbia, cemento, ecc. Inoltre si 
ottengono elevati risultati di isolamento 
con spessori e pesi notevolmente ridotti 
rispetto ad un contromuro tradizionale in 
laterizio. 
Per questi motivi è di gran lunga il siste-
ma preferito per il ripristino del comfort 
acustico di ambienti già abitati.
Il sistema isolante non si basa sulla 
legge della massa come nel caso delle 
pareti tradizionali in laterizio, rigide e 
pesanti, dove più peso uguale più isola-
mento, bensì sull’isolamento dinamico 
di pannelli estremamente leggeri, come 
lo sono le lastre di cartongesso, alter-
nate ad una o più intercapedini prefe-
ribilmente riempite di lana minerale o 
sintetica.

INCREMENTO DELL’ISOLAMENTO 
ACUSTICO DI PARETI GIÀ ESISTENTI
Accade spesso che l’isolamento acustico 
delle tramezze già esistenti non garanti-
sca una protezione sufficiente e allora i 
sistemi correttivi d’intervento possono 
essere scelti fra:

peso sufficiente, distanziato da una 
intercapedine riempita con lana mine-
rale o sintetica e desolidarizzato al 
contorno;

una controparete leggera in pannelli di 
cartongesso o legno, separata da una 
intercapedine riempita con lana mine-
rale o sintetica.

Come già accennato, il secondo sistema 
è il preferito in ambienti già abitati, men-
tre il primo rientra nella categoria pre-
cedentemente descritta nel caso delle 
doppie pareti tradizionali in laterizio. 
Il miglioramento apportato dalla contro-
parete leggera ad isolamento dinamico è 
tanto più elevato quanto più la parete da 
isolare è leggera. 
Se invece la vecchia parete è pesante, il 
beneficio risulta inferiore, anche se sem-
pre importante in valore assoluto. 
Si prevedono incrementi di 15÷20 dB per 
pareti leggere (80÷100 Kg/m2) e di 7÷12 
dB per pareti pesanti (250÷300 Kg/m2). 
Dalla figura a lato si può anche notare 
come l’isolamento, a parità di spessore 
dell’intercapedine, aumenti con il numero 
delle lastre di cartongesso della contro-
parete.

Un ulteriore beneficio è ottenibile aumen-
tando lo spessore dell’intercapedine riem-
pita con la lana, maggiormente consiglia-
bile quando si deve isolare una parete 
pesante, come si rileva dal grafico, dove 
le tre curve del potere fonoisolante distin-
guono tre spessori di intercapedine isola-
ta da 30, 50, 70 mm protetti dalla stessa 
lastra di cartongesso da 13 mm.
Nel caso di pareti pesanti, per incre-
mentare ulteriormente l’isolamento, può 
essere conveniente isolare entrambe i 
lati della parete con la controparete leg-
gera. 

In tal caso il beneficio totale sarà rap-
presentato dalla somma degli incrementi 
delle due contropareti. 
Ad esempio nel caso raffigurato nella 
figura precedente, dove sulla parete 
pesante si ottiene un incremento di iso-
lamento di 10 dB foderando una faccia 
della parete con 4 cm di lana minerale 
e due lastre di cartongesso, è possibi-
le ottenere un incremento di 20 dB se 
si raddoppia l’intervento sull’altra faccia 
della stessa parete.

R (dB)

P kg/m2

70

60

50

40

30
40 -50 60 70 80 90100 150 200 300 400 500

70+13
50+13
30+13
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 “m
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INCREMENTO DEL POTERE FONOISOLANTE 
APPORTATO DA UNA PARETE IN CARTONGESSO 

DA 13 mm, CON TRE DIVERSI SPESSORI DI 
INTERCAPEDINE ISOLATA, IN FUNZIONE DEL 

PESO DELLA PARETE ESISTENTE

PARETE SINGOLA PESANTE

Placcaggio semplice

15÷20 kg/m2

ΔR = +10 dB (A)

Placcaggio doppio

30÷40 kg/m2

ΔR = +20 dB (A)

VALORI ORIENTATIVI DI MIGLIORAMENTO 
DELLA PROTEZIONE ACUSTICA (ΔR) AL 

VARIARE DEL PESO DELLA PARETE E DEL 
PLACCAGGIO AVENDO APPLICATO UN 

PANNELLO FIBROSO DI 4 CM DI SPESSORE

(Da “La realizzazione di murature in laterizio”  
Norberto Tubi - Ed. Laterconsult

MURATURA 300 kg/m2

dimensioni in cm14 4

Placcaggio
2 lastre di cartongesso

15÷20 kg/m2

∆R = +10 dB (A)

Placcaggio
3 lastre di cartongesso

25÷30 kg/m2

∆R = +12 dB (A)

Placcaggio
1 lastra di cartongesso

8÷12 kg/m2

∆R = +7 dB (A)

Lana Minerale

MURATURA 70 kg/m2

Placcaggio
2 lastre di cartongesso

15÷20 kg/m2

∆R = +19 dB (A)

Placcaggio
3 lastre di cartongesso

25÷30 kg/m2

∆R = +21 dB (A)

dimensioni in cm8 4

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

LE CONTROPARETI IN GESSO RIVESTITO

Placcaggio
1 lastra di cartongesso

8÷12 kg/m2

∆R = +16 dB (A)

Lana Minerale
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METODI DI CALCOLO PREVISIONALE 
DELL’INCREMENTO DEL POTERE 
FONOISOLANTE RW OTTENUTO CON 
CONTROPARETI IN GESSO RIVESTITO
Per prevedere l’incremento del potere fonoi-
solante Rw di una parete che sarà rivesti-
ta con una controparete in cartongesso è 
necessario calcolare la frequenza di risonan-
za (fo) del sistema parete-controparete.

Nel caso di lastre di gesso preaccoppiate a 
lana minerale tipo SILENTGips che verranno 
incollate alla parete si usa la formula

dove:
s’ = rigidità dinamica della lana minerale o 
sintetica (MN/m3)
m’1 = massa areica della parete da rivestire 
(kg/m2)
m’2 = massa areica della controparete (kg/
m2)

Nel caso invece della controparete o del 
controsoffitto su telaio metallico con interca-
pedine riempita di lana minerale o sintetica 
avente una resistenza al flusso d’aria >5 
KPas/m2, desolidarizzato dalla parete da 
trattare, si userà la formula

dove:
d = spessore dell’intercapedine (m)
m’1 = massa areica della parete da rivestire 
(kg/m2)
m’2 = massa areica della controparete (kg/
m2)

Successivamente conoscendo o dopo aver 
calcolato il potere fonoisolante Rw della 
parete da trattare si ricava l’incremento 
del potere fonoisolante ∆Rw della seguente 
tabella.

METODO DI CALCOLO PREVISIONALE 
DEL POTERE FONOISOLANTE RW  
DI UNA PARETE NON TRADIZIONALE 
SU TELAIO METALLICO COSTITUITA  
DI SOLO GESSO RIVESTITO E LANA 
MINERALE O SINTETICA
Nel caso di pareti realizzate con una singo-
la struttura metallica:
Rw = 20log(m’)+10log(d)+e+5 

Nel caso di pareti realizzate con doppia 
struttura metallica:
Rw = 20log(m’)+10log(d)+e+10

dove:
m’ = massa areica della parete (kg/m2)
d = spessore dell’intercapedine (cm)
e = spessore dell’isolante fibroso (cm)

I SISTEMI DI MONTAGGIO 
DELLE CONTROPARETI LEGGERE
Il miglioramento dell’isolamento indica-
to nei capitoli precedenti è raggiungibile 
in pratica quanto più la controparete 
leggera è scollegata dalla parete da 
trattare e dalle pareti laterali lungo il 
proprio perimetro, ciò al fine di evita-
re ponti acustici che vanificherebbero 
l’intervento. Sono disponibili due tipi di 
intervento:

-
ta SILENTGips e TOPSILENTDuogips.

orditura metallica dove l’intercapedine 
fra lastra di gesso e muro esistente va 
riempita con lana di vetro SILENTGlass 
o lana di poliestere SILENTEco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In alternativa possono essere impiegati 
anche SILENTRock o gli isolanti preac-
coppiati TOPSILENTRock ed TOPSI-
LENTEco che vanno inseriti nell’apposi-
ta sede dei montanti metallici con la fac-
cia ricoperta da TOPSILENTBitex rivol-
ta verso l’esterno della controparete. 
La prestazione della lastra di gesso 
può essere migliorata incollando-
vi sopra con FONOCOLL la mem-
brana TOPSILENTBitex, che ne 
correggono la frequenza critica 
spostandola verso le alte frequen-
ze, al di fuori del campo dell’udibile. 
Per ridurre i tempi di montaggio è con-
veniente impiegare la lastra in gesso 
rivestito TOPSILENTGips preaccop-
piata a TOPSILENTBitex.

TOPSILENTGips è ottenuto per accoppia-
mento in fabbrica di una lastra in gesso 
rivestito con la lamina TOPSILENTBitex 
pertanto si eliminano le operazioni di posa 
che in precedenza erano eseguite a piè 
d’opera.
TOPSILENTGips è una lastra prefabbrica-
ta che fornisce prestazioni di isolamento 
acustico superiori alla lastra semplice in 
cartongesso grazie all’accoppiamento con 
TOPSILENTBitex, una lamina elastomerica 
ad alta densità che possiede un potere 
fonoisolante equivalente ad una lamina di 
piombo di pari peso senza avere le pro-
prietà tossiche di questo.
TOPSILENTGips infatti è esente da 
piombo.
Le prestazioni di isolamento acustico di 
TOPSILENTGips, sia inserita in contropareti 
realizzate su telaio metallico a ridosso di 
una parete in laterizio sia in pareti costituite 
interamente in gesso rivestito su orditura 
metallica, sono state certificate dal labora-
torio I.E.N. Galileo FERRARIS di Torino con 
lastre di cartongesso da 13 mm ed TOPSI-
LENTBitex da 5 Kg/m2 preaccoppiati a piè 
d’opera con la colla FONOCOLL. 
La lastra TOPSILENTGips viene usata in 
edilizia per la realizzazione di pareti con 
elevate proprietà di isolamento acustico 
e data l’elevata resistenza alla migrazione 
del vapore che detiene TOPSILENTBitex 
può anche fungere da barriera al vapo-
re dell’isolante termoacustico nelle pareti 
perimetrali confinanti con l’esterno.
TOPSILENTGips può essere usata sia per 
realizzare contropareti isolanti di murature 
esistenti sia pareti nuove totalmente costi-
tuite da lastre in gesso rivestito.
Le lastre TOPSILENTGips vanno montate 
su di una orditura metallica sulla quale 
vengono fissate con viti.
In genere vengono montate come primo 
strato di pareti costituite da due lastre di 
gesso e possono essere posizionate sia 
con la faccia rivestita rivolta verso il telaio 
sia al contrario, con la faccia rivestita com-
presa fra le due lastre.
Nel caso di posa di lastra singola la faccia 
ricoperta da TOPSILENTBitex va rivolta 
verso il telaio metallico.
Le linee di accostamento fra le lastre 
vengono poi sigillate con il nastro copri-
giunto.

Frequenza di risonanza fo ∆Rw 
fo≤80 35-Rw/2
80<fo≤125 32-Rw/2
125<fo≤200 28-Rw/2
200<fo≤250 -2

250<fo≤315 -4

315<fo≤400 -6

400<fo≤500 -8

500<fo≤1.600 -10

fo>1.600 -5

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

Dimensioni 
1,20 × 2,00 m

Dimensioni
0,60 × 1,42 m

Dimensioni
0,60 × 1,35 m

Dimensioni
0,60 × 1,00 m

SILENTEco SILENTGlass SILENTRock

TOPSILENTGips

fo =160     s’ (                  )+
1

m1

1
m2√

fo = 160     
0,111

d (                  )+
1

m1

1
m2√
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LA CONTROPARETE  
LEGGERA INCOLLATA
Il sistema si basa sull’impiego di lastre di 
gesso accoppiate a lana minerale SILENT-
Gips che vanno incollate alla parete da 
isolare con adesivi a base di leganti idrau-
lici operando in modo da non farle toccare 
il pavimento, le pareti laterali ed il soffitto 
per non generare trasmissioni laterali del 
rumore. Il tipo SILENTGipsalu dotato di 
schermo metallico al vapore, si impiega nel 
caso si debba isolare la parete perimetrale 
che dà sull’esterno. 

TOPSILENTDuogips è impiegabile sui divi-
sori fino ad una massa areica minima di 
140 kg/m2 e costituisce la soluzione mini-
male in quei casi dove si dispone di poco 
spazio per l’isolamento. Come da certifi-
cato IEN G. Ferraris n. 35561/08, la lastra 
TOPSILENTDuogips ottenuta incollando a 
piè d’opera la lamina TOPSILENTDuo su 
di una lastra di gessorivesito, il tutto poi 
incollato su di una parete intonacata in 
forati da 25×25×12 cm ne ha incrementato 
il potere fonoisolante di ∆Rw = 7 dB.

Sulle lastre da fissare viene distribuita la 
colla GIPSCOLL a punti o a strisce e poi la 
lastra viene appoggiata al muro tenendola 
staccata dal pavimento con delle picco-
le zeppe che verranno tolte a presa della 
colla avvenuta.
Successivamente la fessura verrà riempita 
con una guarnizione isolante in politene 
espanso e la linea di accostamento delle 
lastre va stuccata con l’apposito sigillante 
per le fughe STUCCOJOINT armato con la 
rete NASTROGIPS.

LA CONTROPARETE LEGGERA 
SU ORDITURA METALLICA
Consente una maggior libertà proget-
tuale perché si può variare la distanza 
dalla parete e montare più strati di lastre 
alternate a materiali antivibranti, incre-
mentando progressivamente il grado di 
isolamento. 
Inoltre il fissaggio meccanico delle lastre 
in prossimità del giunto fra le stesse offre 
maggiori garanzie di stabilità rispetto alla 
soluzione solo incollata. 
È anche più agevole l’inserimento dell’im-
piantistica. In pratica si usa una tecnica 
similare a quella usata per realizzare le 
pareti divisorie in solo cartongesso.
Esistono varie tipologie di orditura metalli-
ca, con una comune misura d’interasse di 
fissaggio a 60 cm, che in casi particolari 
può essere portata a 40 cm. 
Il maggior grado di libertà è dato dal telaio 
metallico autoportante che non necessita 
di fissaggi alla parete da isolare ma solo 
dei binari perimetrali avvitati al soffitto e 
al pavimento, opportunamento isolati con 
guarnizioni autoadesive, che ne garanti-
scono il disaccoppiamento e riducono le 
trasmissioni laterali.
L’intercapedine fra lastre e muro viene 
riempita totalmente o parzialmente con 

lana di vetro SILENTGlass o lana di polie-
stere SILENTEco oppure con i pannelli 
SILENTRock, TOPSILENTRock ed TOPSI-
LENTEco, che vengono infilati nell’apposi-
ta sede dei montanti verticali.
Successivamente vengono avvitate le 
lastre di cartongesso in uno o più strati.
Nel caso di posa in 
monostrato è oppor-
tuno che la lastra 
venga preventiva-
mente accoppiata 
alla lamina fonoimpe-
dente TOPSILENTBi-
tex che ne migliora le 
proprietà acustiche 
e funge da barrie-
ra vapore nel caso 
di isolamento della 
parete perimetrale 
esterna. 
Nel caso di posa in 
doppio strato, fra 
le lastre può esse-
re inserita la lamina 
TOPSILENTDuo che 
integra l’azione di 
spostamento della 
frequenza di risonan-
za della lastra.

In entrambi i casi per sveltire le operazioni 
di posa può essere vantaggioso usare le 
lastre TOPSILENTGips già preaccoppiata 
a TOPSILENTBitex. 
Le lastre vengono posate sfalsate tra loro e 
la sede delle viti e i giunti di accostamento 
vanno appositamente stuccati.

1. FASCIA
DESOLIDARIZZANTE

2. SILENTGips
o

SILENTGipsalu

PARETE
ESISTENTE

CONTROPARETI LEGGERE INCOLLATE 

Forato
25x25x12 3. TOPSILENTDuogips

1. Fascia
desolidarizzante

2. Colla

CONTROPARETI LEGGERE INCOLLATE 

1. FASCIA
DESOLIDARIZZANTE

5. CARTONGESSO

4. TOPSILENTGips

3. SILENTEco
o

SILENTGlass
o

SILENTRock2. TELAIO
METALLICO

PARETE
ESISTENTE

CONTROPARETI LEGGERE SU ORDITURA METALLICA 

In alternativa a TOPSILENTGips: TOPSILENT + Cartongesso

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

Dimensioni 
1,20 × 3,00 m

SILENTGips e SILENTGipsalu
TOPSILENTDuogips

Dimensioni 
1,20 × 2,80 m

CERTIFICAZIONE

“IEN G. Ferraris”
n. 35561/08
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PARETE ESTERNA1 2

1 2

PARETE INTERNA3 4

4 5

Isolamento acustico realizzato mediante una parete in 
cartongesso montata su telaio metallico autoportante

Isolamento acustico realizzato mediante incollaggio di 
un pannello in lana minerale accoppiata a lastra di gesso 
SILENTGipsalu

Isolamento acustico mediante  
incollaggio di un pannello in lana 
minerale accoppiata a lastra di gesso

Isolamento acustico a spessore 
minmale (valido solo per pareti di 
massa areica ≥140 kg/m2)

1. Striscia di guarnizione

2. Telaio metallico

3. SILENTEco o 
SILENTGlass o 
SILENTRock o
TOPSILENTRock

4. TOPSILENTGips

5. Lastra di
carongesso

Le voci di capitolato sono riportate a pag. 84-85

In alternativa 4 : TOPSILENTBitex e cartongesso 

3

Isolamento acustico realizzato 
mediante una parete in cartongesso 
su telaio metallico autoportante

1. Striscia di guarnizione

2. Telaio 
metallico 3. SILENTEco o 

SILENTGlass o 
SILENTRock o 
TOPSILENTRock

4. TOPSILENTGips

5. Lastra di
carongesso

In alternativa 4:  
TOPSILENTBitex e cartongesso 

SOLUZIONI TECNICHE D’INTERVENTO
NEI FABBRICATI ESISTENTI

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

1. Striscia di 
guarnizione

3. SILENTGipsalu

2. GIPSCOLL
applicato con spatola

1. Striscia di 
guarnizione

1. Striscia di 
guarnizione

2. GIPSCOLL

3. TOPSILENTDuogips

3. SILENTGips
2. GIPSCOLL

5
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MODALITA’ DI POSA

TECNICA DI 
POSA PER 
CONTROPARETI 
SU TELAIO 
METALLICO

1. Montaggio del telaio metallico 2. Posa di SILENTEco

3. Primo strato di cartongesso 4. Posa di TOPSILENTDuo

5. Posa e sigillatura del cartongesso

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

1. Distribuzione della colla GIPSCOLL 2. Posizionamento della fascia di guarnizione

3. Posizionamento della lastra di SILENTGips

TECNICA DI 
POSA PER 
CONTROPARETI 
LEGGERE 
INCOLLATE 
SILENTGips
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PARTICOLARI DI POSA

Spessore al piede dei pannelli

Posizionamento della fascia

PARTICOLARI
DI POSA

CONTROPARETI 
LEGGERE 
INCOLLATE

Posizionamento della fascia 
di guarnizione prima della posa 

del telaio

PARTICOLARI
DI POSA

CONTROPARETI 
SU TELAIO 
METALLICO

Telaio metallico

Fascia di guarnizione

Fascia di guarnizione

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DELLE PARETI DAI RUMORI AEREI

1. Distribuzione della colla GIPSCOLL 2. Stesura della colla GIPSCOLL sul pannello

3. Posizionamento del panello di TOPSILENTDuogips

5. Sigillatura tra i pannelli di TOPSILENTDuogips

TECNICA DI 
POSA PER 
CONTROPARETI 
LEGGERE 
INCOLLATE 
TOPSILENTDuogips

4. Posizionamento di un altro pannello di TOPSILENTDuogips

MODALITA’ DI POSA


