
ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
CARATTERISTICHE DI PRODOTTOCARATTERISTICHE DI PRODOTTO

RIGIDITA’ DINAMICA RIGIDITA’ DINAMICA -- S' (MN/MS' (MN/M33) ) -- EN 29052 EN 29052 ––11

CapacitàCapacità del del materialemateriale didi smorzaresmorzare vibrazionivibrazioni

PANISOLPANISOL®®P10 P10 –– S’ < 40 MN/MS’ < 40 MN/M33

PANISOLPANISOL®®P8LP8L–– S’ = 50 MN/MS’ = 50 MN/M33

RequisitiRequisiti per per soddisfaresoddisfare le le principaliprincipali strutturestrutture
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S’ = 20 MN/m3 S’ = 20 MN/m3 ÷÷÷÷÷÷÷÷ 60 MN/m360 MN/m3

DatoDato validovalido per per materialimateriali omogeneiomogenei a a cellecelle chiusechiuse



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
CARATTERISTICHE DI PRODOTTOCARATTERISTICHE DI PRODOTTO

COMPRIMIBILITA' COMPRIMIBILITA' –– C C -- EN 12431EN 12431COMPRIMIBILITA' COMPRIMIBILITA' –– C C -- EN 12431EN 12431

CapacitàCapacità del del materialemateriale didi manteneremantenere le sue le sue proprietàproprietà

sotto sotto caricocarico / / nelnel tempotempo

PerditaPerdita didi spessorespessore sotto sotto caricocarico
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PANISOLPANISOL®®P10 P10 -- PANISOLPANISOL®®8L < 5%8L < 5%

POLIETILENE + FELTRO SINTETICOPOLIETILENE + FELTRO SINTETICO--TNTTNT: 21.00%: 21.00%

TRUCCIOLI DI GOMMATRUCCIOLI DI GOMMA: 12,20%: 12,20%



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
VALUTAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA EFFETTIVA PREVISTA DALLA NORMA VALUTAZIONE DELLA RIGIDITA’ DINAMICA EFFETTIVA PREVISTA DALLA NORMA 

EN 29052 EN 29052 ––1  E SUA DURATA NEL TEMPO1  E SUA DURATA NEL TEMPO

RIGIDITA’ DINAMICA EFFETTIVA VS RIGIDITA’ DINAMICA APPARENTERIGIDITA’ DINAMICA EFFETTIVA VS RIGIDITA’ DINAMICA APPARENTE

S’S’=S=S’’t+St+S’a’a
S’= rigidità dinamica effettivaS’= rigidità dinamica effettiva
S’S’t=t= rigidità dinamica apparenterigidità dinamica apparente
S’S’a=a= rigidità dinamica del gas contenuto nell’isolante acustico da calpestiorigidità dinamica del gas contenuto nell’isolante acustico da calpestio

Per i prodotti a celle chiuse quali PANISOL Per i prodotti a celle chiuse quali PANISOL 
S’S’=S=S’t’t

Per i prodotti con resistenza al flusso d’aria >100 Per i prodotti con resistenza al flusso d’aria >100 kPa.skPa.s/m2/m2
S’S’a=a= 111/spessore dell’isolante in mm111/spessore dell’isolante in mm

Criterio applicabile per tutti i prodotti fibrosi o porosi che permettono il passaggio dell’aria in direzione trasversaleCriterio applicabile per tutti i prodotti fibrosi o porosi che permettono il passaggio dell’aria in direzione trasversale

EsempioEsempio
PANISOLPANISOL®®P8L  :  S’t=50MN/M3=S’P8L  :  S’t=50MN/M3=S’
FELTRO SINTETICO SP 3 mm:  S’t = 4 MN/m3, S’a=111/3=37MN/m3; S’= 41MN/m3FELTRO SINTETICO SP 3 mm:  S’t = 4 MN/m3, S’a=111/3=37MN/m3; S’= 41MN/m3
POLIETILENE ACCOPPIATO A TNT 8mm (5 polietilene+3 tessuto): S’t=11,41; S’a solo tessuto=111/3=37MN/m3; S’=48,41MN/m3POLIETILENE ACCOPPIATO A TNT 8mm (5 polietilene+3 tessuto): S’t=11,41; S’a solo tessuto=111/3=37MN/m3; S’=48,41MN/m3
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POLIETILENE ACCOPPIATO A TNT 8mm (5 polietilene+3 tessuto): S’t=11,41; S’a solo tessuto=111/3=37MN/m3; S’=48,41MN/m3POLIETILENE ACCOPPIATO A TNT 8mm (5 polietilene+3 tessuto): S’t=11,41; S’a solo tessuto=111/3=37MN/m3; S’=48,41MN/m3

VALUTAZIONE DELLA RIGIDITÀ DINAMICA NEL TEMPOVALUTAZIONE DELLA RIGIDITÀ DINAMICA NEL TEMPO

S’10 anni = S’/comprimibilitàS’10 anni = S’/comprimibilità
S’10 ANNI PANISOLS’10 ANNI PANISOL®®P8L : 50/0,95 = P8L : 50/0,95 = 52,63 MN/m352,63 MN/m3
S’10 ANNI FELTRO SINTETICO : 41/0,79 = S’10 ANNI FELTRO SINTETICO : 41/0,79 = 51,89 MN/m351,89 MN/m3
POLIETILENE ACCOPPIATO A TNTPOLIETILENE ACCOPPIATO A TNT : 48,41/0,79 > : 48,41/0,79 > 61,27 MN/m361,27 MN/m3



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

•• RESISTENZARESISTENZA

•• LEGGEREZZALEGGEREZZA

•• SEMPLICITA’ DI POSASEMPLICITA’ DI POSA

•• ISOLANTE TERMICO (λ = 0,04 W/ISOLANTE TERMICO (λ = 0,04 W/mkmk))

•• BARRIERA VAPORE  (µ > 2000)BARRIERA VAPORE  (µ > 2000)
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•• RICICLABILITARICICLABILITA’’



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
LA GAMMA PANISOL LA GAMMA PANISOL ®®

ISOLANTIISOLANTI

TAPPETOTAPPETOTAPPETOTAPPETO
PANISOLPANISOL®®P5P5
PANISOLPANISOL®®P8LP8L
PANISOLPANISOL®®P10P10
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COMPLEMENTICOMPLEMENTI

FASCIA PERIMETRALEFASCIA PERIMETRALE
PANISOLPANISOL® ® P180FP180F--200F200F

FASCIA GIUNTANTEFASCIA GIUNTANTE
PANISOLPANISOL® ® P80GP80G--P70GP70G



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
MODALITA’ COSTRUTTIVEMODALITA’ COSTRUTTIVE

PREPARAZIONE PREPARAZIONE 
PIANO DI POSAPIANO DI POSA

MONTAGGIO MONTAGGIO 
ISOLANTE E ISOLANTE E 
FASCEFASCE

MASSETTO E MASSETTO E 
PAVIMENTAZIONEPAVIMENTAZIONE

RIVESTIMENTO RIVESTIMENTO 
E BATTISCOPA E BATTISCOPA 
IN CERAMICAIN CERAMICA
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EVENTUALE APPLICAZIONE EVENTUALE APPLICAZIONE 
ISOLANTI TERMICI E/O ISOLANTI TERMICI E/O 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTORISCALDAMENTO A PAVIMENTO



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
SEQUENZA DI CORRETTA POSASEQUENZA DI CORRETTA POSA

stendere l’isolante stendere l’isolante PANISOLPANISOL®® giuntare l’isolante con la fascia giuntare l’isolante con la fascia P80GP80G
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applicare la fascia perimetrale applicare la fascia perimetrale 
P180FP180F o o P200FP200F

verificare che il montaggio nonverificare che il montaggio non
abbia imperfezioni abbia imperfezioni 



ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIOISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO
SEQUENZA DI CORRETTA POSASEQUENZA DI CORRETTA POSA

Montare eventuale isolante o pannello radianteMontare eventuale isolante o pannello radiante Pavimentare e stuccare lasciando intatta la Pavimentare e stuccare lasciando intatta la 
fascia perimetralefascia perimetrale
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eseguire il massetto spessore minimo 4/5 cm eseguire il massetto spessore minimo 4/5 cm montare i rivestimenti ceramici senza punti di contatto montare i rivestimenti ceramici senza punti di contatto 
rigidi con la pavimentazionerigidi con la pavimentazione



STATO DI FATTO PROBLEMATICOSTATO DI FATTO PROBLEMATICO

Strato di riempimento con impianti a sfioro o fuori getto cosa fare?Strato di riempimento con impianti a sfioro o fuori getto cosa fare?
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L’applicazione dell’isolante a calpestio in rotoli come da foto sopra potrebbe essere L’applicazione dell’isolante a calpestio in rotoli come da foto sopra potrebbe essere 
inappropriata in quanto anche se riusciamo a creare le condizioni per ottenere il inappropriata in quanto anche se riusciamo a creare le condizioni per ottenere il 

requisito di abbattimento acustico si potrebbero verificare problemi statici al requisito di abbattimento acustico si potrebbero verificare problemi statici al 
massetto ed alla successiva pavimentazione ceramica. La causa sono le sacche massetto ed alla successiva pavimentazione ceramica. La causa sono le sacche 

d’aria che si formano fra il colmo delle tubazioni e lo strato di riempimento.d’aria che si formano fra il colmo delle tubazioni e lo strato di riempimento.



EVENTUALI SOLUZIONIEVENTUALI SOLUZIONI

Armare il masseto con rete elettrosaldataArmare il masseto con rete elettrosaldata

Nei casi più complicati l’ANDROS adotta come soluzione la messa in opera di una Nei casi più complicati l’ANDROS adotta come soluzione la messa in opera di una 
gomma resiliente che viene fornita in secchi e viene spatolata come da foto.gomma resiliente che viene fornita in secchi e viene spatolata come da foto.
Ovviamente è più oneroso e necessita di 24 ore per ottenere la Ovviamente è più oneroso e necessita di 24 ore per ottenere la pedonabilitàpedonabilità
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ERRORI COMUNIERRORI COMUNI
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COLLAUDICOLLAUDI
Come nelle foto precedentemente illustrate gli errori più comuni e la maggior causa delle non conformità nei Come nelle foto precedentemente illustrate gli errori più comuni e la maggior causa delle non conformità nei 

collaudi acustici sono il montaggio non preciso dell’isolante e le stuccature perimetrali e/o orizzontali nei collaudi acustici sono il montaggio non preciso dell’isolante e le stuccature perimetrali e/o orizzontali nei 
rivestimenti ceramici. I rilievi eseguiti prima e dopo l’intervento di ripristino rendono l’idea della trasmissione di rivestimenti ceramici. I rilievi eseguiti prima e dopo l’intervento di ripristino rendono l’idea della trasmissione di 

rumore che creano. Quindi l’acustica possiamo concludere che è un METODO DI LAVORO. Non serve a niente rumore che creano. Quindi l’acustica possiamo concludere che è un METODO DI LAVORO. Non serve a niente 
usare isolanti molto performanti sulla carta e di conseguenza molto costosi se l’applicazione è errata.usare isolanti molto performanti sulla carta e di conseguenza molto costosi se l’applicazione è errata.

L’ISOLANTE CORRETTO MONTATO NEL MODO CORRETO E LE LAVORAZIONI SUCCESSIVE CORRETTE L’ISOLANTE CORRETTO MONTATO NEL MODO CORRETO E LE LAVORAZIONI SUCCESSIVE CORRETTE 
PORTANO A RISULTATI CONFORMI. ANDROS è in grado di garantire alla vendita il sistema.PORTANO A RISULTATI CONFORMI. ANDROS è in grado di garantire alla vendita il sistema.PORTANO A RISULTATI CONFORMI. ANDROS è in grado di garantire alla vendita il sistema.PORTANO A RISULTATI CONFORMI. ANDROS è in grado di garantire alla vendita il sistema.
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COLLAUDICOLLAUDI
ANDROS HA ESEGUITO NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ OLTRE 1.000 COLLAUDI IN OPERA. La ANDROS HA ESEGUITO NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ OLTRE 1.000 COLLAUDI IN OPERA. La 

quantità di collaudi eseguiti sono indice di una professionalità difficile da riscontrare in altre realtà aziendali. Nel quantità di collaudi eseguiti sono indice di una professionalità difficile da riscontrare in altre realtà aziendali. Nel 
corso degli anni abbiamo avuto l’opportunità di analizzare una quantità di strutture molto importante e di capire corso degli anni abbiamo avuto l’opportunità di analizzare una quantità di strutture molto importante e di capire 

esattamente le cause principali delle non conformità rilevate anche sui nostri isolanti. Abbiamo avuto la esattamente le cause principali delle non conformità rilevate anche sui nostri isolanti. Abbiamo avuto la 
possibilità di collaudare la maggioranza degli isolanti acustici presenti attualmente sul mercato cercando sempre possibilità di collaudare la maggioranza degli isolanti acustici presenti attualmente sul mercato cercando sempre 

le condizioni migliori per avere un riscontro tecnico preciso sulle performance dei vari materiali utilizzati.le condizioni migliori per avere un riscontro tecnico preciso sulle performance dei vari materiali utilizzati.
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ISOLAMENTO ACUSTICO AEREOISOLAMENTO ACUSTICO AEREO
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NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTONORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Rw - Potere fonoisolante apparente

EN 12354-1 : Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche 
di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per 
via aerea tra ambienti

Requisiti di laboratorio delle strutture

EN 140-3 : Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio - Parte 3: Misurazione in 
laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di 
edificio
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Requisiti di prodotto

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


