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TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI

L’
acquisto di un’abitazione passa at-
traverso numerose valutazioni: co-
sto dell’immobile, posizione dello 
stabile, disposizione e numero dei 

vani, servizi off erti, fi niture, ecc.
Ma la maggior parte delle volte l’acquirente, 
seguendo tali parametri di scelta, acquista 
un’abitazione che solo all’apparenza possie-
de tutti i requisiti desiderati. Presto, però, si 
rende conto di aver trascurato dei fattori che 
si rileveranno fatali per il prosieguo di una vi-
ta tranquilla!
Circa 10 anni fa ha acquisito notevole impor-
tanza la prestazione termica degli edifi ci, e la 
classifi cazione energetica introdotta ha por-
tato l’acquirente ad informarsi sulla «classe 
energetica» dell’edifi cio.
Il mercato delle costruzioni si è diretto imme-
diatamente verso la realizzazione di abitazioni 
ad elevate prestazioni di isolamento termico.
Purtroppo, l’isolamento acustico non è an-

cor oggi valutato come elemento rilevante 
per una costruzione di qualità ma, allo stes-
so tempo, tale parametro costruttivo fa sca-
turire il maggior numero di cause tra acqui-
rente e venditore. Infatti, seguendo il DPCM 
05/12/1997, ogni costruzione deve rispettare 
dei requisiti acustici ben defi niti.
Il mancato rispetto di tali requisiti porta a con-
tenzioni tra le parti che arrivano fi no alla resti-
tuzione del 30% del valore dell’immobile.  
Questo deprezzamento dell’immobile com-
porta:
• Una diffi  coltà nel rivendere la proprietà a 
terzi.
• Un minore introito per il venditore che si 
trova a dover risarcire ingenti somme di de-
naro (non previste).
Perché, allora, non costruire strutture ad ele-
vate prestazioni acustiche?
Le motivazioni sono molteplici e competo-
no a varie fi gure nell’abito della costruzione.

Progettista
Il progetto dell’immobile deve essere esegui-
to rispettando i parametri architettonici, strut-
turali, estetici, impiantistici, ecc. Il più delle vol-
te tali parametri non si interfacciano perfetta-
mente con i requisiti che sono fondamentali 
per costruire un edifi cio acustico a norma.
In molti casi l’acustica viene infi ciata fi n dalla 
progettazione architettonica.
Per poter eseguire una progettazione acusti-
ca corretta è, infatti, fondamentale interfac-
ciare l’acustica con tutti gli altri settori. Il pro-
gettista in seguito dovrà determinare quali 
prodotti sono indicati per un effi  cace isola-
mento acustico. Infatti, ogni materiale è ef-
fi cace se impiegato nella struttura corretta.
Questa scelta viene eff ettuata considerando 
alcuni requisiti di prodotto ben defi niti tra i 
quali: Rigidità Dinamica Eff ettiva (da non con-
fondere con la Rigidità Dinamica Apparente), 
la Comprimibilità del materiale e, per le pare-
ti, il Potere Fonoisolante di Laboratorio.
I prodotti scelti, infi ne, dovranno essere sta-
bili e non deteriorabili per evitare che deter-
minati assestamenti nel tempo creino dei 
vuoti che si tramutano in «ponti acustici».

Il posatore degli isolanti acustici
Altro elemento fondamentale per la riuscita 
di un buon «pacchetto acustico» è la posa in 
opera dei materiali.
Questa fase è determinante e quindi deve es-
sere eseguita accuratamente. Infatti, un parti-
colare trascurato nella posa dell’isolante può 
compromettere il risultato fi nale. Il posatore, 
quindi, dovrà essere formato correttamente af-
fi nché l’installazione avvenga a regola d’arte.

La verifi ca fi nale
L’esame fi nale per la costruzione si riassume 
nella prova fonometrica che deve essere eff et-
tuata da tecnici competenti in acustica iscritti 
agli albi regionali.
Tale prova, viene eseguita in poco tempo e 
produce un dato chiaro e facilmente confron-
tabile. Infatti, con questa si ottiene il «numero 

“Una casa silenziosa, una casa con più valore”: l’investimento più importante della vita non deve riservare 
brutte sorprese. Scegliere una casa con ottimi requisiti acustici signifi ca libertà e qualità di vita. Un immobi-
le con questi requisiti non potrà essere oggetto di svalutazione in fase di successiva vendita
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Isolamento acustico in edilizia
Dall’attenzione strutturale alla progettazione dei requisiti termici e acustici: l’involucro edilizio ha mutato 
il proprio aspetto puntando con determinazione sulla qualità. Il rumore è causa di stress. Una casa isola-
ta migliora la qualità di vita acquisendo al contempo maggior valore
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di decibel» che le partizioni riescono ad isola-
re. Questi dati permettono di verifi care in mo-
do veloce e chiaro se sono rispettati i requisiti 
acustici passivi del DPCM 05/12/1997.

Perché non collaudare ogni opera
a fi ne lavoro?
Purtroppo solo una ridotta percentuale di 
strutture viene verifi cata sotto il profi lo acu-
stico e questo produce un numero enorme 
di edifi ci privi di requisiti acustici chiari.
Oltre a ciò, lo stesso progettista e il costrut-
tore non possono ricavare un feedback dall’o-
pera appena realizzata e quindi non posso-
no capire se il metodo costruttivo attuato è 
corretto o deve essere rivisto.
Argomento di attualità riguarda l’entrata in 
vigore della «classifi cazione acustica» degli 
edifi ci. Tale classifi cazione, che segue il con-
cetto della classifi cazione energetica, stilerà 

una graduatoria della qualità acustica dell’e-
difi cio. In tal caso, l’acquirente potrà visionare 
in modo chiaro quale livello di comfort acu-
stico avrà all’interno della propria abitazione.
Quindi, la qualità d’isolamento acustico potrà 
diventare un fattore di scelta per l’acquirente.
Considerando che l’80% delle cause tra in-
quilini deriva da problemi di rumore, è facile 
capire quanto importante sia poter vivere in 
una casa ben isolata.
La classifi cazione acustica che entrerà in vigo-
re creerà un’importante variazione del meto-
do costruttivo e sarà un elemento discriminan-
te nei confronti di quelle strutture in cui i rumo-
ri del vicino sono condivisi da più famiglie.
Proxital Spa, azienda produttrice di polime-
ri espansi, attraverso la gamma Terilex ha da 
molti anni scelto di aff rontare il campo dell’i-
solamento acustico con una serie di servizi 
che accompagnano l’opera dall’inizio alla fi ne:

• Verifi ca progettuale: una relazione previ-
sionale eseguita da un uffi  cio specializzato 
e con software aggiornati, suggerisce il tipo 
di «pacchetto» che è meglio adottare nel ca-
so specifi co.
Tale servizio vuole essere un libero confron-
to con quanto previsto e quanto consigliato, 
e trova il massimo della sua effi  cacia quando 
è affi  ancato al progetto acustico di un Tecni-
co Competente del luogo che segue l’opera 
nella sua totalità.
Questa sinergia comporta un controllo com-
pleto a livello progettuale:
• Assistenza in cantiere: tecnici aziendali esper-
ti aiutano gli applicatori in cantiere ad esegui-
re una posa corretta dei materiali. Tutti i mini-
mi particolari vengono aff rontati direttamente 
in loco e gli addetti ai lavori possono chiarire i 
dubbi prima delle fasi successive.
• Controlli periodici in cantiere: la verifi ca delle 
fasi successive alla posa dei materiali evitano 
che operatori esterni alla costruzione possano 
rovinare il buon lavoro eseguito antecedente-
mente. Contatti rigidi sulle pareti e numerose 
tracce per gli impianti devono essere anticipa-
ti per non rovinare il risultato fi nale.
• Prove fonometriche eseguite da Tecnici Com-
petenti in Acustica Regionali: «l’esame» fi nale 
della costruzione. Questo ultimo passaggio de-
termina la buona riuscita del lavoro e conferma 
che un lavoro eseguito con attenzione e pro-
fessionalità comporta buoni risultati.
Proxital Spa ha superato gli 800 collaudi in 
opera in Italia.
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Posa in opera dell’isolante acustico per pareti: una corretta posa dell’isolante dovrà essere preceduta da 
un’attenta realizzazione delle pareti in laterizio e da una corretta posa della malta. Il doppio intonaco (rin-
zaff o) sulla prima parete consente di migliorare le prestazioni acustiche

Isolamento acustico al calpestio: esempio di corretta posa della fascia perimetrale

Isolamento acustico al calpestio: corretta prepara-
zione del «pavimento galleggiante» prima del getto 
del massetto


