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Epilogo, riassunto
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Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione

 Più pesanti e morbide sono le coperture, 

 e maggiore è il vuoto (d)

più efficiente è il valore di isolamento acustico

 Prestare attenzione all'equilibrio di massa 

(vale anche per le costruzioni a pavimento/soffitto).

molla d’aria



Fachanlässe 2019 – Schallschutz & Raumakustik  ǀ  VSSM Technik & Betriebswirtschaft ps
3

Riduzione della distanza (d) con lana minerale

Massa dello strato isolante non rilevante*

Prestare attenzione alla stabilità verticale per non che si assesti!

• La resistenza alla migrazione della lana minerale è molto buona 
indipendentemente dalla massa!

Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione

molla d’aria
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 Distanza tra i montanti ≥ 600 mm

 Distanza tra i punti di fissaggio coperture / montanti 

secondo il produttore; neutro > 400 mm

Altrimenti la flessione andrà perduta.

≥ 600 mm

Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione
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 Profili morbidi (profili-C in lamiera)

 Elementi disaccoppiati (es. Samvaz)

 Elementi separati

Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione
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soletta in beton
(pareti a partire da 55 dB)

sigillante

lana minerale

sigillante

Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione
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Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione

Attenzione: non dimenticare la protezione 
antincendio durante i lavori di ristrutturazione tra 
un'unità d'uso e l'altra!!

 Lignum Dok. 4.1 Bauteile in Holz, pagina 57
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Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione



Fachanlässe 2019 – Schallschutz & Raumakustik  ǀ  VSSM Technik & Betriebswirtschaft ps
9

Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione
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Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione
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Epilogo, riassunto – protezione dal rumore con materiali da costruzione

Non così!!!
Saldare gli angoli delle 
guarnizioni.

Guarnizione su un livello
Soluzione molto efficiente: guarnizione di battuta perimetrale

Nastro precompresso o 
riempimento, non schiumare!!!

Sigillare amboilati
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Epilogo, riassunto – acustica nei locali

Test con applausi (> 1/2 s chiaramente udibile....)

 1. rivestimento soffitto

 2. eventualmente rivestire anche (singole) pareti            

(procedura possibile anche passo dopo passo.....)

 disposizione delle superfici fonoassorbenti 

specifiche all'applicazione!

Locale multiuso

Sala di canto,
teatro
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Epilogo, riassunto – acustica nei locali

Richiedere consulenza:

 L'alta competenza dei fornitori è spesso sufficiente                 

(hanno una grande esperienza!)

 In sale di concerti avvalersi assolutamente di uno            

specialista in acustica!
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Infine:
L'architetto ha in mano il concetto e deve ordinare correttamente le caratteristiche prestazionali! 

Epilogo, riassunto – assegnazione dei compiti

Il progettista… il falegname (costruttore)…

…definsce, cosa deve essere fornito. …deve sapere come soddisfare i requisiti.
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Epilogo, riassunto – assegnazione dei compiti

Organizzazione / competenze

Fachplaner

proprietario

DL o 
architetto

progettista progettista progettista

ditte
(costruttore)

ditte
(costruttore)

ditte
(costruttore)

ditte
(costruttore)
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Ausili ASFMS:
Manuale tecnico ASFMS «Schallschutz und Akustik im Innenausbau»

Epilogo, riassunto – aiuti, corso

Corso relativo al manuale:
«Schallschutz im Innenausbau» www.hfb.ch

Ordinazione:
www.vssm.ch  SchreinerShop

041 619 89 84
Hans Kaiser

azione
socio/non socio
CHF 100.-/200.-

Prezzo normale CHF 155.-
/310.-
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Team-ASFMS «Tecnica & conduzione aziendale»

 Informazioni professionali

 Consulenze aziendali, valutazioni, successione

 Perizie tecniche

 Norme di protezione antincendio, protezione dal 
rumore, protezione dal calore / umidità, protezione 
antieffrazione.....

Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti

Gladbachstrasse 80

8044 Zurigo

Selezione diretta per soci 044 267 81 31 

Non soci 0900 118 900

Email tb@vssm.ch

Grazie per l’attenzione!

Pierre Scheidegger
Projektleiter
 dipl. Schreinermeister
 Brandschutzfachmann VKF

Daniel Furrer
Bereichsleiter
 dipl. Schreinermeister
 dipl. Betriebswirtschafter des 

Gewerbes

Gerhard Rasch
Stv. Bereichsleiter
 Holztechniker HF
 NDS HF Betriebswirtschaft

Simon Schneider
Projektleiter
 Bachelor of Science in Holztechnik


