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LINEA ISOLANTI ACUSTICI



COS’E’ ?COS’E’ ?
PANISOLPANISOL ®® è un marchio registrato che rappresenta una linea di prodotti brevettati per è un marchio registrato che rappresenta una linea di prodotti brevettati per 
l’isolamento acustico nati per le costruzioni in edilizial’isolamento acustico nati per le costruzioni in edilizia

CHI SIAMOCHI SIAMO
ANDROS è sviluppatore e titolare del marchio commerciale PANISOLANDROS è sviluppatore e titolare del marchio commerciale PANISOL ®.®.

Azienda che opera esclusivamente nel settore dell’isolamento acustico in edilizia da Azienda che opera esclusivamente nel settore dell’isolamento acustico in edilizia da 
circa 10 anni.circa 10 anni.

VISIONE AZIENDALEVISIONE AZIENDALE
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VISIONE AZIENDALEVISIONE AZIENDALE
Integriamo nella nostra filosofia il percorso per portare il cliente a soddisfare i requisiti Integriamo nella nostra filosofia il percorso per portare il cliente a soddisfare i requisiti 
finali richiesti dalla normativa acustica in vigore per le costruzioni. Proponiamo finali richiesti dalla normativa acustica in vigore per le costruzioni. Proponiamo 
soluzioni testate in opera che hanno dati valori conformi e che siamo in grado di soluzioni testate in opera che hanno dati valori conformi e che siamo in grado di 
garantire. ANDROS non vende solo un prodotto, ma un risultatogarantire. ANDROS non vende solo un prodotto, ma un risultato



BREVE STORIA AZIENDALEBREVE STORIA AZIENDALE
ANDROS nasce come distributore esclusivo di isolanti acustici in polietilene, ANDROS nasce come distributore esclusivo di isolanti acustici in polietilene, 
nel corso degli anni da semplice rivenditore siamo diventati PARTNER nel corso degli anni da semplice rivenditore siamo diventati PARTNER 
D’IMPRESA. La linea di isolanti acustici che attualmente proponiamo D’IMPRESA. La linea di isolanti acustici che attualmente proponiamo 
PANISOLPANISOL ®® sono di nostra concezione e produzionesono di nostra concezione e produzione.

SERVIZI CHE POSSIAMO OFFRIRESERVIZI CHE POSSIAMO OFFRIRE

•• CONSULENZA E/O RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE: in base alla tipologia di CONSULENZA E/O RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE: in base alla tipologia di 
struttura da isolare (solai o pareti) viene redatta una relazione acustica con indicato il struttura da isolare (solai o pareti) viene redatta una relazione acustica con indicato il 
tipo di isolante PANISOLtipo di isolante PANISOL®® da da utilizzareutilizzare ed il risultato attesoed il risultato atteso

•• PROGETTO ACUSTICO: a richiesta viene redatto un progetto acustico da un PROGETTO ACUSTICO: a richiesta viene redatto un progetto acustico da un 
Tecnico Competente in AcusticaTecnico Competente in Acustica

•• FORNITURA CON POSA di isolanti acustici a parete e a pavimentoFORNITURA CON POSA di isolanti acustici a parete e a pavimento

SERVIZI CHE POSSIAMO OFFRIRESERVIZI CHE POSSIAMO OFFRIRE

•• FORNITURA di isolanti acustici a parete e a pavimentoFORNITURA di isolanti acustici a parete e a pavimento

•• ASSISTENZA POST VENDITA GRATUITA nel caso di sola fornitura di isolanti ASSISTENZA POST VENDITA GRATUITA nel caso di sola fornitura di isolanti 
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•• COLLAUDO FINALE: a fine lavori vengono effettuati a campione dei collaudi legittimi COLLAUDO FINALE: a fine lavori vengono effettuati a campione dei collaudi legittimi 
da parte di un Tecnico Competente in Acusticada parte di un Tecnico Competente in Acustica

•• ASSISTENZA POST VENDITA GRATUITA nel caso di sola fornitura di isolanti ASSISTENZA POST VENDITA GRATUITA nel caso di sola fornitura di isolanti 
acustici a parete e a pavimentoacustici a parete e a pavimento

•• GARANZIA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL PARAMETRO DI LEGGEGARANZIA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL PARAMETRO DI LEGGE



PERCHE’ IL POLIETILENE?PERCHE’ IL POLIETILENE?
Dovendo scegliere fra diverse tipologie di materiale il polietilene espanso Dovendo scegliere fra diverse tipologie di materiale il polietilene espanso 
modificato risulta essere la scelta migliore come da analisi sotto sintetizzata:modificato risulta essere la scelta migliore come da analisi sotto sintetizzata:

•• Il Il PANISOLPANISOL ®® ha il miglior rapporto qualitàha il miglior rapporto qualità--prezzoprezzo--prestazione messo a confronto prestazione messo a confronto 
con le altre tipologie di materiali presenti sul mercato edilecon le altre tipologie di materiali presenti sul mercato edile

•• E’ PRATICO SI POSA FACILMENTE E’ LEGGERO E MANEGGEVOLEE’ PRATICO SI POSA FACILMENTE E’ LEGGERO E MANEGGEVOLE

•• E’ IMPUTRESCIBILE ALL’ACQUA ED AGLI AGENTI ORGANICI NON RILASCIA E’ IMPUTRESCIBILE ALL’ACQUA ED AGLI AGENTI ORGANICI NON RILASCIA •• E’ IMPUTRESCIBILE ALL’ACQUA ED AGLI AGENTI ORGANICI NON RILASCIA E’ IMPUTRESCIBILE ALL’ACQUA ED AGLI AGENTI ORGANICI NON RILASCIA 
POLVERI DURANTE LA MOVIMENTAZIONEPOLVERI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE

•• LA LINEA LA LINEA PANISOLPANISOL ®® non perde le caratteristiche nel tempo in quanto essendo un non perde le caratteristiche nel tempo in quanto essendo un 
polietilene di alta densità (40Kg/mc) ha una comprimibilità inferiore al 5%polietilene di alta densità (40Kg/mc) ha una comprimibilità inferiore al 5%

•• PRODOTTO ECOCOMPATIBILEPRODOTTO ECOCOMPATIBILE
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APPROFONDIMENTO SULLO SMALTIMENTOAPPROFONDIMENTO SULLO SMALTIMENTO

I Materiali comunemente utilizzati nel mercato edile quali:I Materiali comunemente utilizzati nel mercato edile quali:

•• POLIETILENI RETICOLATIPOLIETILENI RETICOLATI•• POLIETILENI RETICOLATIPOLIETILENI RETICOLATI

•• GOMME RICICLATE E NONGOMME RICICLATE E NON

•• AGGLOMERATI DI POLIURETANOAGGLOMERATI DI POLIURETANO

•• LANE MINERALILANE MINERALI

•• ACCOPPIATI CON PIOMBO E NONACCOPPIATI CON PIOMBO E NON

Sono prodotti che richiedono uno smaltimento Sono prodotti che richiedono uno smaltimento 
attraverso discariche autorizzate, essendo classificati attraverso discariche autorizzate, essendo classificati 
rifiuti speciali e/o pericolosi con relativi costi molto rifiuti speciali e/o pericolosi con relativi costi molto 
elevati. Secondo i termini delle direttive CEE 88/739, elevati. Secondo i termini delle direttive CEE 88/739, 

Formazione edilizia – rev. 1 – 07/06/2013

elevati. Secondo i termini delle direttive CEE 88/739, elevati. Secondo i termini delle direttive CEE 88/739, 
67/548 e successivi adeguamenti, 67/548 e successivi adeguamenti, PANISOLPANISOL ®® è è 
classificato come materiale non pericoloso assimilato classificato come materiale non pericoloso assimilato 
a rifiuto urbano e pertanto completamente riciclabile. a rifiuto urbano e pertanto completamente riciclabile. 



APPROFONDIMENTO MARCHIATURA CEAPPROFONDIMENTO MARCHIATURA CE

La marcatura CE è il simbolo visivo che dimostra che il prodotto è conforme alla La marcatura CE è il simbolo visivo che dimostra che il prodotto è conforme alla 
direttiva 89/106/CEE, dal momento che esso risponde alle specificazioni tecniche direttiva 89/106/CEE, dal momento che esso risponde alle specificazioni tecniche direttiva 89/106/CEE, dal momento che esso risponde alle specificazioni tecniche direttiva 89/106/CEE, dal momento che esso risponde alle specificazioni tecniche 
armonizzate (norme armonizzate o benestare tecnici europei) prodotte sul mandato CE.armonizzate (norme armonizzate o benestare tecnici europei) prodotte sul mandato CE.

IN ASSENZA DI NORME ARMONIZZATE o IN ASSENZA DI NORME ARMONIZZATE o benestaribenestari tecnici europei relativi al prodotto, tecnici europei relativi al prodotto, 
questo NON E’ SOGGETTO A MARCATURA CEquesto NON E’ SOGGETTO A MARCATURA CE

PER I PRODOTTI DELLA LINEA PER I PRODOTTI DELLA LINEA PANISOLPANISOL ®® DI BASE POLIETILENICA NON SONO AL DI BASE POLIETILENICA NON SONO AL 
MOMENTO DISPONIBILI NORMATIVE SPECIFICHE pertanto possono essere utilizzati MOMENTO DISPONIBILI NORMATIVE SPECIFICHE pertanto possono essere utilizzati 
senza marcatura CE.senza marcatura CE.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO UFFICIALE:PER ULTERIORI INFORMAZIONI VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO UFFICIALE:

http://www.aedilitia.itc.cnr.ithttp://www.aedilitia.itc.cnr.it



�� ARGOMENTIARGOMENTI

PRINCIPI BASE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICOPRINCIPI BASE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO

● ACUSTICA IN EDILIZIAACUSTICA IN EDILIZIA

●● SORGENTI DI RUMORESORGENTI DI RUMORE

●● PANORAMA LEGISLATIVOPANORAMA LEGISLATIVO

●● NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTONORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

●● ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO

●● MODALITA’ COSTRUTTIVEMODALITA’ COSTRUTTIVE

●● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO●● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

●● ISOLAMENTO ACUSTICO AEREOISOLAMENTO ACUSTICO AEREO

●● MODALITA’ COSTRUTTIVEMODALITA’ COSTRUTTIVE

●● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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IDENTIFICAZIONE RUMOREIDENTIFICAZIONE RUMORE

DEFINIZIONE SUONODEFINIZIONE SUONO
Il suono è definito come una variazione di Il suono è definito come una variazione di 
pressione (in un mezzo: aria acqua pressione (in un mezzo: aria acqua ecceccG) che G) che 
il nostro apparato uditivo è in grado di recepireil nostro apparato uditivo è in grado di recepire

PARAMETRI DI BASEPARAMETRI DI BASE

FREQUENZAFREQUENZA=numero di cicli ondulatori al =numero di cicli ondulatori al 
secondo si misura in HERTZ (20/20.000 Hz secondo si misura in HERTZ (20/20.000 Hz 
per gli umani) è diviso in BASSA(20/400 Hz) per gli umani) è diviso in BASSA(20/400 Hz) 
MEDIA(400/1.600 Hz) ALTA(1.600/20.000 Hz)MEDIA(400/1.600 Hz) ALTA(1.600/20.000 Hz)

LUNGHEZZA D’ONDALUNGHEZZA D’ONDA=distanza percorsa dal =distanza percorsa dal 
suono nel tempo T (periodo) richiesto a suono nel tempo T (periodo) richiesto a 
compiere una vibrazione completa, si misura compiere una vibrazione completa, si misura 
in metri definito dalla relazione lambda=c/Hzin metri definito dalla relazione lambda=c/Hz
c=velocità del suono nel mezzo propagazionec=velocità del suono nel mezzo propagazione

INTENSITA’INTENSITA’=differenza tra pressione massima =differenza tra pressione massima 
e minima che un suono provoca in un punto, e minima che un suono provoca in un punto, 
consente di distinguere un suono forte da uno consente di distinguere un suono forte da uno 

Formazione edilizia – rev. 1 – 07/06/2013

consente di distinguere un suono forte da uno consente di distinguere un suono forte da uno 
debole. Si misura con una scala logaritmica debole. Si misura con una scala logaritmica 
chiamata decibel per semplificazionechiamata decibel per semplificazione

DEFINIZIONE RUMOREDEFINIZIONE RUMORE
Il rumore è una combinazione di suoni con Il rumore è una combinazione di suoni con 
intensità e frequenza diversa, per valutare un intensità e frequenza diversa, per valutare un 
evento sonoro è necessario analizzare tutto il evento sonoro è necessario analizzare tutto il 
campo di frequenze udibili. DPCM 05/12/97 campo di frequenze udibili. DPCM 05/12/97 
sono ponderate da 100 Hz  a 3.150 Hzsono ponderate da 100 Hz  a 3.150 Hz



RW = POTERE FONOISOLANTE RW = POTERE FONOISOLANTE 
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Ln,wLn,w = INDICE DI ISOLAMENTO DA CALPESTIO= INDICE DI ISOLAMENTO DA CALPESTIO
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ISOLAMENTO ACUSTICOISOLAMENTO ACUSTICO
REQUISITI DI LEGGE REQUISITI DI LEGGE -- ATTUALIATTUALI

Destinazione
Livello di rumore di 

calpestio

Potere fonoisolante

Rw (dB)

Isolamento acustico 

facciate

Rumorosità impianti

LASmax

DPCM 5/12/1997DPCM 5/12/1997

Destinazione calpestio

Ln,w (dB)

Rw (dB) facciate

D2m,n,T,w (dB)

LASmax

Edifici adibiti a residenza ≤ 63 ≥ 50 ≥ 40 ≤ 35

Edifici adibiti ad uffici ≤ 55 ≥ 50 ≥ 42 ≤ 35

Edifici adibiti ad alberghi,

pensioni
≤ 63 ≥ 50 ≥ 40 ≤ 35

Edifici adibiti ad ospedali,

cliniche, case di cura
≤ 58 ≥ 55 ≥ 45 ≤ 35

Edifici adibiti ad attività

scolastiche a tutti i livelli

≤ 58 ≥ 55 ≥ 45 ≤ 35
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scolastiche a tutti i livelli

Edifici adibiti ad attività

ricreative o di culto

≤ 55 ≥ 50 ≥ 42 ≤ 35

Edifici adibiti ad attività

commerciali

≤ 55 ≥ 50 ≥ 42 ≤ 35



ISOLAMENTO ACUSTICOISOLAMENTO ACUSTICO
REQUISITI DI LEGGE REQUISITI DI LEGGE -- FUTURIFUTURI

NORMA UNI 11.367NORMA UNI 11.367

Classe

Isolamento 

acustico 

normalizzato di 

facciata

D2m,nT,wD2m,nT,w

Potere 

fonoisolante 

apparente di 

partizioni 

verticali e 

orizzontali

R’w dBR’w dB

Livello di pressione 

sonora di calpestio 

normalizzato

L’nw dBL’nw dB

Livello sonoro 

corretto 

immesso da 

impianti a 

funzionamento 

continuo

Lie dB(A)Lie dB(A)

Livello sonoro 

corretto immesso 

da impianti a 

funzionamento 

discontinuo

LidLid dB(A)dB(A)
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I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30

II ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33

III ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37

IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42



ISOLAMENTO ACUSTICO DA ISOLAMENTO ACUSTICO DA 

CALPESTIOCALPESTIO
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NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTONORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Ln,W – metodo di calcolo

EN 12354-2 : Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche EN 12354-2 : Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche 
di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al 
calpestio tra ambienti

Requisiti richiesti ai prodotti

Metodo costruttivo consigliato

Pavimento galleggiante
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Requisiti richiesti ai prodotti

EN 29052-1 : Acustica. Determinazione della rigidità dinamica. 
Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli edifici 
residenziali.

Rigidità dinamica (S’ – MN/m3): Capacità del materiale di smorzare vibrazioni di una struttura 
sollecitata



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO

PAVIMENTO GALLEGGIANTEPAVIMENTO GALLEGGIANTE

S’: materiale elastico/resiliente 

M2: massetto
peso > 90 kg/mq S’: materiale elastico/resiliente 

smorzatore di vibrazioni

peso > 90 kg/mq
spessore > 5 cm
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M1: solaio portante strato di livellamento impianti
spessore > 6 cm


