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T Uno strumento di lavoro indispensabile
Nordbitumi.it rappresenta l’impegno costante di valorizzare i rapporti con progettisti, tecnici,
rivenditori e applicatori al fine di sviluppare assieme soluzioni efficaci per le varie esigenze.
Abbiamo voluto condividere con tutti i nostri interlocutori un know how maturato in 40 anni di
attività. L’obbiettivo? Fornire uno strumento di lavoro utile, interattivo, aggiornato, in grado di
sfruttare tutte le potenzialità di questo nuovo mezzo di comunicazione.

Tutte le risposte per progettisti,
rivenditori e applicatori
Completezza delle informazioni e accesso alle stesse con la massima facilità.
Questa è sempre stata l’idea guida nella progettazione del portale. La navigazione è semplice
e intuitiva. Il menù principale è suddiviso in aree dedicate: progettisti, rivenditori, applicatori
in modo da dare tutte le risposte tecniche mirate. 
Un primo livello presenta informazioni pubbliche, un secondo, dopo registrazione e assegna-
zione di una password, approfondisce tutti gli argomenti.

Informazioni sempre aggiornate
Il valore delle informazioni, soprattutto nel nostro settore, è strettamente legato all’aggiorna-
mento: nuovi prodotti, nuove normative, nuove problematiche a cui dare una risposta. 
Uno dei grandi vantaggi di internet consiste proprio nella possibilità di aggiornare le informa-
zioni in tempo reale. I nostri tecnici responsabili della gestione del portale operano tutti i giorni
proprio a questo fine.

Sul sito www.nordbitumi.it sono a disposizione le schede tecniche, i capitolati completi e i
disegni tecnici, relativi ai nostri prodotti per l’isolamento acustico. 
Una particolare guida vi permetterà di risalire dall’intervento applicativo alla soluzione più
efficace messa a punto dall’azienda. Vi è inoltre la possibilità di richiedere il parere tecnico di
un nostro esperto attraverso un form.

Per richieste o progetti di natura particolare, il nostro ufficio tecnico (nord@nordbitumi.it) è
sempre disponibile a supportarvi per meglio analizzare il problema, individuare il prodotto più
indicato, assicurare un’assistenza completa in cantiere.
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Le risorse umane come primo patrimonio dell’azienda.
Perché evolvere ed innovare significa investire sul valore
della professionalità.

L’aggiornamento tecnologico come elemento fondamentale
per operare con efficienza e qualità nel nostro settore di
appartenenza: l’edilizia.

Impegno a ricercare sempre nuove soluzioni che proteggano
le case in cui viviamo e lavoriamo. L’attenzione per l’uomo e
il suo ambiente ispira costantemente ogni nostra innovazione.

La corretta realizzazione tecnica non basta. La Responsabi-
lità Civile come garanzia sui materiali.

La specializzazione come evoluzione ed esperienza accu-
mulata negli anni realizzando una passione, esprimendo una
capacità al massimo grado.

RISORSE UMANE

TECNOLOGIA

RICERCA

RESPONSABILITÀ
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UNA MISSIONE: CREARE
AMBIENTI DOVE VIVERE 
E LAVORARE MEGLIO
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E I primi nell’esperienza
Da 40 anni progettiamo e produciamo membrane bitume polimero. Abbiamo isolato migliaia di
edifici e opere ingegneristiche in tutto il mondo mettendo sempre al primo posto la ricerca,
l’innovazione e la tecnologia. Abbiamo maturato una grande esperienza acquisendo un patri-
monio di saperi specialistici unico. Per questo oggi siamo un punto di riferimento per proget-
tisti, costruttori e applicatori che credono come noi nei valori dell’affidabilità e della qualità.

Una storia fatta di innovazioni
Più di 14 milioni di metri quadrati di membrane all’anno, centinaia di migliaia di metri quadrati
di isolanti, migliaia di costruzioni ed opere civili completate con tecnologie Nord Bitumi: questi
sono i dati di un’esperienza che a partire dal 1967 ha portato l’Azienda ad una posizione unica
nel settore delle membrane impermeabilizzanti e degli isolanti termici ed acustici.

1967 Inizia la produzione di membrane con APP.

1977 Avvia la produzione di membrane con SBS.

1982 Apre il primo impianto Nord Bitumi a Plattsburgh, USA,
al quale si aggiungeranno in seguito altri 3 stabilimenti.

1990 Brevetta il pannello isolante a supporto delle impermeabilizzazioni bituminose. 

1993 Per la prima volta in Italia un’intera gamma di prodotti riceve 
la certificazione FM Approvals.

1996 Presenta NORDSILENCE, isolante acustico contro i rumori d’impatto.

1997 Ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 1994

1999 Presenta STRATOS Program, innovativo sistema 
impermeabilizzante monostrato.

2001 Presenta Morfeo, isolante acustico contro i rumori aerei e da calpestio.

2003 Ottiene la nuova certificazione qualità UNI EN ISO 9001: Vision 2000.

2006 L’azienda ottiene la marcatura CE per le membrane impermeabilizzanti
e il certificato del controllo della produzione di fabbrica (1370-CPD-0047).

2006 NORDSILENCE diventa sistema contro i rumori di impatto.

2007 Presenta MORFEO ADESIVO sistema isolante acustico contro i rumori aerei.
4
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Capacità di risposte concrete
I prodotti Nord Bitumi sono studiati per garantire alte prestazioni misurabili.
Questo perché l’azienda non ritiene sufficienti generiche promesse di buoni risultati e prefe-
risce fornire dati precisi sui quali è possibile fare affidamento.
Perciò le caratteristiche di protezione dall’umidità, di isolamento termico ed acustico sono
espresse chiaramente su ogni prodotto, con riferimento alle più severe prove di laboratorio.

Ricerca, produzione, servizi e certificati
A testimonianza di un metodo di lavoro rigoroso, Nord Bitumi, oltre alla certificazione azien-
dale ISO 9001:2000 (Vision 2000) ha ricevuto numerose attestazioni di qualità per le proprie
membrane impermeabilizzanti ed insonorizzanti.
Le membrane per isolamento acustico NORDSILENCE e MORFEO dispongono inoltre di certi-
ficazioni di prodotto, rilasciate dai seguenti istituti.
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MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
Una completa gamma di membrane ottenute modificando bitume
distillato con polimeri di alta qualita` (SBS o APP o PAO) e altri
composti; armate con tessuto non tessuto di poliestere di diversa
grammatura o con velo di vetro.
Disponibili anche nelle versioni autoprotette con ardesia, utilizza-
bili come strato a finire, o rivestite con polipropilene.

SISTEMA TETTO
Un sistema tetto affidabile nasce dal concorso di tre fattori: un
buon progetto, buoni prodotti che lavorano sinergicamente, una
corretta posa in opera.
Nord Bitumi mette a disposizione il suo know how e i suoi prodotti per
assicurare la massima qualita` e allungare la vita effettiva del manto
impermeabilizzante anche negli interventi piu` complessi.

ISOLANTI ACUSTICI
Manti per l’isolamento acustico da rumori aerei e da

calpestio. Abbinano ad un elevato potere isolante

un’ottima resistenza agli stress da cantiere.

Semplificano la posa e non comportano apprezzabili

incrementi di spessore facilitando il lavoro del progetti-

sta. Dati tecnici sui prodotti Nordsilence, Nordsilence

Extra, Morfeo, Morfeo Adesivo e Nordrock si trovano in

www.nordbitumiacustica.it.

IMPERMEABILIZZAZIONE
BITUMINOSA MONOSTRATO
Per l’impermeabilizzazione bituminosa monostrato e` stato studia-
to l’apposito programma STRATOS; 
una linea di prodotti, che hanno superato severi test tecnici, com-
prendente: membrane bitume polimero, strati ausiliari, fissaggi
meccanici, collanti, vernici e accessori. 
Il programma prevede specifici supporti formativi per tecnici e
applicatori.

PRODOTTI SPECIALI
In questa categoria sono riuniti prodotti che assicurano una posa
a regola d’arte e facilitano il lavoro:  
- chiodi e viti, progettati per fissare pannelli isolanti 

e membrane bitume polimero. 
Indispensabili in presenza di pendenze accentuate e/o forti venti;

- adesivi liquidi per impieghi specifici su differenti superfici;
- vernici ed emulsionanti.

CINQUE 
GRANDI SPECIALIZZAZIONI
SU CUI POTER CONTARE
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MEMBRANE 
BITUME POLIMERO 
ELASTOMERO BPE

Nordflex Poliestere 4 mm ITC
Nordflex Poliestere Min. ITC
Nordflex 4mm FM App.
Nordflex Min. 4500 FM App.
Flexpol
Flexpol Min.
Flexpol Min. TL (FR)
Nordgum
Nordgum Min.
Flexpol VV
Stratos Base SBS
Skillflex RN 4 mm

MEMBRANE 
BITUME POLIMERO 
POLIOLEFINICO PAO

Super A
Super A Minerale
Iter 20
Iter 20 Minerale
Plastotex (FR)

MEMBRANE 
BITUME POLIMERO
PLASTOMERO BPP

Iter Forte 17 A ITC
Iter Forte 17 A Minerale ITC
Nordstabil Super
Nordstabil Super Min.
Nordstabil
Nordstabil Min.
Iter Forte Extra
Iter Forte Extra Min.
Iter Antiradice
Plastotex WS Antiradice
Iter Route
Iter Forte Extra 4 mm FM App.
Iter Min. 4500 FM App.
Iter Forte
Iter Forte Min.
Iter Nord 4 mm FM App.
Iter Nord
Iter Nord Min.
Esterpol
Esterpol Min.
Tecnogum
Tecnogum Min.
Stratos Base APP
Duna
Duna Min.
Poliguaina
Poliguaina Min.
Polirex
Polirex Min.

Tagliamuro Poliestere
Tagliamuro VV

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZAZIONE
BITUMINOSA MONOSTRATO ISOLANTI ACUSTICI

SISTEMA TETTO FISSAGGI E COLLANTI

strato 
impermeabilizzante

Super A
Super A Minerale
Iter 20
Iter 20 Minerale

strati accessori

Polyfor
Flexpol
Stratos Base SBS
Stratos Base APP
Nordampf

contro i rumori d’impatto
Nordsilence Extra
Nordsilence
Nordislence Fast
Morfeo
Nordcell

contro i rumori aerei
Morfeo Adesivo
Nordrock

Chiodi CD-10
Viti CRS

Nordpar
Nordcol
Roofmastic MBR
NS-Col

ACCESSORI

Primer V70
vernice bituminosa adesiva

Antisol
vernice all'alluminio

Masticbit
asfalto a freddo

Idrosana
idropittura per manti bituminosi

ML Nord
guaina liquida

Tutte le membrane bitume 
polimero utilizzate per 
l’impermeabilizzazione delle 
coperture hanno la marcatura CE.

LINEA MASTER

membrane bitume 
polimero elastomero

Bituseal
Bituseal Min.

membrane bitume 
polimero plastomero

Nordmaster
Nordmaster Min.
Fortex
Fortex Min.
Nordplast
Arflex
Arflex Min.
Intertec
Intertec Min.

STRATO DI SEPARAZIONE

Polyfor

BARRIERE AL VAPORE

Laminal poliestere
Poliguaina AL Flex
Poliguaina AL

MEMBRANE AUTOPROTETTE
CON LAMINA METALLICA
(per finiture ad alto valore estetico)

Paxalrame
Paxalalluminio

DIFFUSORI DI VAPORE

Nordtetto BI
Nortetto POL
Nordgreen Tape
Nordorange
Nordbitex
Nordampf

MEMBRANE AUTOADESIVE

Solar Pol. 3 mm
Solar Pol. Min. 4500
Solar VV 3 mm
Solar VV 3 mm Biadesivo

MEMBRANE 
AUTOTERMOADESIVE

Self Base Pol. 3 mm
Self Base VV 3 mm

CARTONFELTRI

Hotrolled
Constant

MEMBRANE DRENANTI

Nordfond
Nordrain

membrane 
bitume polimero

fissaggi

isolanti termici

Nordboard (EPB)
Nordboard BIT (EPB)
Nordboard TH (EPB)
Nordroll PSE (EPS)
Nordroll EXT (XPS)
Nordroll PUR (PUR)
Nordroll CC 300 (PIR)
Nordonda (EPS)
Nordgreca (EPS)
Nordpol (EPS)
Nordext (XPS)
Nordpur (PUR)
Nordpur Parete (PUR)
Nordpur CC 300 (PUR)
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"CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE
UNITÀ IMMOBILIARI - PROCEDURA DI
VALUTAZIONE E VERIFICA IN OPERA”
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22 Luglio 2010: 
Pubblicata la norma UNI 11367

La nuova norma UNI 11367 descrive le metodologie di misurazione e valutazione dei
requisiti acustici prestazionali degli edifici, con destinazione d'uso diversa da quella
agricola, artigianale e industriale, utili all'assegnazione di una "classe acustica" del-
l'unità immobiliare. Tale classificazione permetterà di informare compiutamente i
futuri utenti in merito alle caratteristiche dell'unità immobiliare che s'intende
acquistare.

Vengono stabilite come  determinanti tutte le fasi che concorrono al risultato finale:
dalla progettazione alla scelta dei materiali  fino alla loro  posa in opera. Pertanto,
affinché a lavori ultimati si ottengano valori paragonabili agli obiettivi di progetto, è
indicato che il progetto stesso debba contenere con adeguato dettaglio,  oltre ai par-
ticolari costruttivi, anche le modalità di corretta esecuzione. 

Saranno le verifiche acustiche a lavori ultimati a permettere la classificazione del-
l'intera unità immobiliare ed una valutazione sintetica dell'insieme dei requisiti per
singola unità immobiliare. È pertanto necessario che tutti i passaggi siano seguiti e
monitorati da tecnici con adeguata competenza in acustica edilizia.

Le classi acustiche definite dalla norma fanno riferimento ai seguenti requisiti:
1. Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT,W)
2. Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni verticali 

e orizzontali fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari (R'W)
3. Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato 

fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti, appartenenti a differenti unità 
immobiliari (L'n,W)

4. Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo (Lic)
5. Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo (Lid)
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Descrittori utili per la classificazione acustica di unità immobiliari

Classe D2m,nT,W R'W L'n,W Lic Lid 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30
II ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33

III ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37
IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42

Un'immobile risulterà pertanto dotato di isolamento acustico eccellente se rientran-
te nella classe I; buono se rientrante nella classe II, sufficiente se rientrante nella
classe III, scarso se rientrante nella classe IV.

La procedura di classificazione prevede che, oltre alla valutazione acustica comples-
siva dell'unità immobiliare, siano indicate anche le classi di appartenenza di ogni sin-
golo parametro misurato. Il calcolo dipenderà dalla verifica acustica eseguita, da
eventuali procedure scelte per il campionamento e dall'incertezza di misura riferita
ad ogni parametro misurato.

Esempio di classificazione finale

Unità immobiliare

Classe D2m,nT,W R'W L'n,W Lic Lid 

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

III III III II II III

L'impiego di appropriati sistemi di isolamento quali Nord Silence e Morfeo di Nord
Bitumi per l'isolamento acustico di solai da rumori impattivi e da trascinamento, e
Morfeo Adesivo per l'isolamento dai rumori aerei, rappresenta quindi la soluzione
ideale per ottenere una classificazione acustica ottimale dell'edificio progettato.
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IL VALORE DELLA
CULTURA DEL SILENZIO

10

CatalogoAcustico_2011.qxd  8-02-2011  15:42  Pagina 10



CU
LT

U
RA

 D
EL

 S
IL

EN
ZI

O Il valore della cultura del silenzio 
contro quella dell’inquinamento acustico
Abitare e lavorare nei centri urbani ed oggi, purtroppo, anche in zone più isolate, può
creare qualche disagio inatteso. Il nostro benessere e la nostra serenità sono messi
in pericolo da un sottile e costante nemico: il rumore. Un cattivo compagno di strada
che ci impedisce di operare e riposare serenamente minacciando la qualità della vita.
Nord Bitumi da 40 anni è impegnata a salvaguardare la vivibilità degli edifici, quindi,
la nostra salute. 

Da questa costante attenzione e da un’intensa attività di ricerca nascono:

NORDSILENCE (1996)

Certificazione CSI N° ME06/002/97

MORFEO (2001)

Certificazione CSI – N° 003/DC/ACU/01
Rapporto di prova secondo EN 29052-1 ................ UNIVERSITÀ FERRARA del 11/09/2007
Rapporto di prova secondo EN 12431 .................... UNIVERSITÀ FERRARA del 11/09/2007

NORDSILENCE e NORDSILENCE EXTRA (2006)

Certificazione INRIM n° 07-0161-01
Certificazione INRIM n° 07-0161-02
Rapporto di prova secondo EN 29052-1 ................ UNIVERSITÀ FERRARA del 26/10/2006
Rapporto di prova secondo EN 12431 .................... UNIVERSITÀ FERRARA del 13/11/2007

MORFEO ADESIVO (2007)

Rapporto di prova secondo EN 29052-1 ................ UNIVERSITÀ FERRARA del 11/09/2007
Rapporto di prova secondo EN 29053 .................... UNIVERSITÀ FERRARA del 11/09/2007
Rapporto di prova secondo ISO 10534-2 ............. UNIVERSITÀ FERRARA del 11/09/2007
Rapporto di prova secondo EN 12431 .................... UNIVERSITÀ FERRARA del 11/09/2007

NORDSILENCE e MORFEO (2010)

Rapporto di prova 9076 secondo EN 1606 .............. UNIVERSITÀ TRIESTE del 23/03/2010
Rapporto di prova 9077 secondo EN 1606 .............. UNIVERSITÀ TRIESTE del 23/03/2010

11
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LE RISPOSTE NORD BITUMI 
PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO
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Isolanti acustici
Nord Bitumi

PAVIMENTO
rumori da impatto

sistema

Nordsilence

sistema

Morfeo

sistema
Morfeo 
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rumori aerei

s
is

te
m

a
N

o
rd

s
il
e
n

c
e

s
is

te
m

a
M

o
rf

e
o

s
is

te
m

a
M

o
rf

e
o

 a
d

e
s
iv

o

• Morfeo 
adesivo

• Nordrock• Nordstrip• Nordsilence
• Nordsilance Extra

• Nordcell fascia
• Nordcell angoli

• Morfeo • Nordstrip
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Rumore aereo 
tra alloggi e/o 
locali adiacenti.

Rumore aereo 
generato all’interno 
del locale.

Rumore aereo 
proveniente 
dall’esterno.

Rumore d’impatto.

Rumore aereo 
generato 
da impianti 
idrosanitari.

Tipo di fenomeno

PRINCIPALI PROBLEMI ACUSTICI 
NEGLI EDIFICI

SOLUZIONI APPLICATIVE

sistema
NordsilenceNatura e finalità dell’intervento sistema

Morfeo
sistema

Morfeo adesivo

Morfeo Adesivo fissato
in verticale, con tasselli
di nylon, all’interno
dell’intercapedine fra
doppio tamponamento. 
I teli vanno applicati e
uniti per semplice sovrap-
posizione della cimosa
appositamente prevista.

Morfeo Adesivo abbinato
a sistemi a secco, quali
lastre in gesso rivestito
e pannelli in lana mine-
rale (Nordrock).

Morfeo Adesivo abbinato
a sistemi a secco, quali
le lastre in gesso rivestito,
nel caso di intervento
sull’esistente.

Morfeo Adesivo avvolto
a fasciare le tubazioni.

Nordsilence
Nordsilence Extra 
applicati assieme 
a Nordcell,
fascia autoadesiva 
da posare lungo tutto
il perimetro del locale.

Morfeo applicato 
assieme a Nordcell.

Natura: trasmissione dell’energia sonora 
agli ambienti vicini (voce alta, radio, 
televisore, elettrodomestici, ecc.).

Finalità intervento: incrementare il potere
fonoisolante tra ambienti adiacenti.

Natura: rumore generato all’interno 
dell’ambiente, ad esempio prodotti da voce,
radio, televisore, elettrodomestici, ecc.

Finalità intervento: migliorare il livello 
di intelligibilità, ridurre il riverbero 
all’interno.

Natura: rumore generato dall’esterno, 
ad esempio: voci, traffico, ecc.

Finalità intervento: incrementare l’isola-
mento di facciata.

Natura: rumore generato dall’eccitazione
diretta di una struttura solida con una forza
dinamica e la conseguente emissione
sonora per via aerea, ad esempio: 
calpestio, impianti termici, lavatrici, ecc.

Finalità intervento: ridurre il livello di 
rumore di calpestio attraverso un pavimento
galleggiante per interrompere il percorso 
di propagazione del rumore. 
Ridurre le trasmissioni laterali con materiali
flessibili nei giunti strutturali.

Natura: rumore generato dagli impianti
idrosanitari.

Finalità intervento: isolare meccanicamente
ed acusticamente gli impianti idraulici per
ridurre le vibrazioni verso gli ambienti 
adiacenti.
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ISOLAMENTO ACUSTICO 
RUMORI AEREI E DA CALPESTIO 
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O Il rumore intrusivo negli edifici
La trasmissione del rumore può avvenire per via solida o per via aerea. Negli edifici
si usa una distinzione in funzione del tipo di eccitazione (generazione) del fenomeno
rumoroso:

• il rumore aereo, emesso direttamente in aria. Rumori tipicamente aerei sono
quelli prodotti dal traffico veicolare, dalla voce, dalla radio, dal televisore, dagli
elettrodomestici, ecc.;

• il rumore d’impatto, generato dall’eccitazione diretta tra due corpi solidi che
entrano in contatto tra di loro. Gli urti che ne derivano si propagano per via solida
attraverso i due corpi e successivamente si trasformano in rumori aerei.
Il rumore da calpestio è l’esempio più tipico del rumore d’impatto.

Quando un’onda sonora colpisce una superficie, l’energia incidente in parte viene:
• riflessa;
• trasmessa attraverso la superficie stessa;
• assorbita. La parte assorbita viene in parte dissipata sotto forma di energia

meccanica e termica dalla struttura e in parte può essere trasmessa sotto forma
di vibrazioni solide dette “trasmissioni laterali” che sono funzione del tipo di
materiale e dei vincoli esistenti tra la struttura di separazione e gli altri elementi
al contorno.

La parte di energia sonora riflessa dipende dalle caratteristiche di fonoassorbimento
della superficie, mentre la parte che viene trasmessa dipende dalle caratteristiche di
fonoisolamento.
È importante, pertanto, distinguere con chiarezza queste due caratteristiche:

• il fonoassorbimento è la capacità di disperdere l’energia sonora in energia
termica. Il coefficiente di assorbimento acustico α (alfa) indica la frazione di
energia assorbita e varia da 0 per i materiali totalmente non assorbenti a 1 per i
materiali totalmente assorbenti;

• il fonoisolamento è la capacità di ridurre l’energia acustica che si propaga per via
aerea tra due ambienti.

A seconda del tipo di problema, pertanto, è opportuno intervenire con soluzioni appli-
cative differenti, che tengano conto di materiali o sistemi aventi caratteristiche diverse
per poter ottenere il risultato voluto.

14
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Avvertenze riguardanti le applicazioni

1. Nordsilence e Nordsilence Extra vanno posati con il materassino di polietilene
espanso (colore rosso) a contatto con il solaio da isolare.
Nel caso di posa in doppio strato prevedere che i lati accoppiati con polietilene
espanso (colore rosso) siano sempre a contatto fra loro.

2. NORDCELL va posato con la membrana autoadesiva, formando un angolo, a con-
tatto con il solaio da isolare e la parete verticale.

3. Morfeo, isolamento acustico pavimento, è consigliata la posa in doppio strato e
con i lati rivestiti con tessuto di poliestere a contatto fra loro.

4. Morfeo Adesivo va applicato direttamente sulla parete da insonorizzare asportando
l’apposito film siliconato; la parete dovrà essere liscia, pulita esente da polvere, olii
o grassi; se necessario per incrementare l’aggrappaggio della membrana, utilizzare
opportuni fissaggi meccanici in plastica dotati di apposito ripartitore (rondella).

5. La peculiare resistenza al passaggio del vapore d’acqua da parte dei nostri isolanti
acustici consente spesso di evitare l’installazione di una barriera al vapore. I manti
devono essere posti in opera con i giunti perfettamente accostati per ottimizzare
la resistenza al passaggio del vapore. È opportuno comunque effettuare una veri-
fica termoigrometrica prevedendo il comportamento delle strutture nelle diverse
condizioni di utilizzo.

15
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Nordsilence e Nordsilence Extra sono la risposta della ricerca Nord Bitumi alle esigenze di

progettisti e applicatori. Sono sistemi costituiti da una membrana bitume polimero elasto-

mero (BPE), opportunamente additivata con agenti fonoresilienti, accoppiata con un mate-

rassino di polietilene reticolato a cellule chiuse. 

Lo spessore totale del sistema è pari a 8 mm per Nordsilence e 13 mm per Nordsilence Extra.

Ciò consente l’impiego dei prodotti Nordsilence in tutte le situazioni in cui è richiesto un

modesto ingombro dell’isolante, in particolare per la soluzione di problemi derivanti da

rumori di calpestio e per la realizzazione di pavimenti galleggianti.

Il materassino di polietilene conserva

invariato nel tempo il suo potere di

isolamento acustico e termico.

Grazie alla sua struttura a cellule

chiuse agisce come un eccellente

freno al vapore. 

Resiste alla muffa e all’azione degli

insetti. Non contiene CFC.

IL MASSIMO ISOLAMENTO
CON IL MINIMO SFORZO
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Membrana bitume
polimero elastomero

Materassino in 
Polietilene Reticolato
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SISTEMA 
NORDSILENCE

Isolamento acustico da pavimento
contro il rumore d’impatto

SISTEMA NORDSILENCE
CONTRO IL RUMORE D’IMPATTO
Misure in opera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Voci di capitolato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Capitolati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schede tecniche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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SISTEMA NORDSILENCE:
CONTRO IL RUMORE D’IMPATTO
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Silenzio e relax sopra la tua testa

I vantaggi
Lunghe camminate notturne, voci indesiderate, giochi dei bambini o cani esuberanti:
da oggi, con NORDSILENCE e NORDSILENCE EXTRA, tutto quello che accade al piano
di sopra non è più un problema. Merito di questo manto antirumore per l’isolamento
acustico. Finalmente un nuovo benessere in pochi millimetri di spessore.

• Rapidità e comfort grazie alla semplicità della progettazione e della posa in opera.
• Nessuna conseguenza invasiva nel proprio ambiente quotidiano 

grazie all’ingombro modesto.
• Facile installazione anche a basse temperature.
• Elevata resistenza alla compressione.
• Ottimo rapporto fra prestazioni e valore: un buon investimento 

per una migliore qualità della vita.

Le prestazioni 
Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio
ΔLw a norma UNI EN ISO 140-8: 1999:

- Nordsilence ΔLw = 22,7 dB *
- Nordsilence Extra ΔLw = 27,4 dB **

- Basso valore di rigidità dinamica:
- Nordsilence S' = 34 MN/m3 (UNI EN 29052-1)
- Nordsilence Extra S' = 17 MN/m3 (UNI EN 29052-1)

- Mantenimento nel tempo delle proprietà elastiche all’aumentare dei tempi di precarico
(carico 200 kg/m2 dopo 400h):

- Nordsilence S' = 34,3 MN/m3 (UNI EN 29052-1)
- Nordsilence Extra S' = 18,5 MN/m3 (UNI EN 29052-1)

I campi di applicazione
Isolamento acustico nella realizzazione di pavimenti galleggianti.

Per una buona riuscita della posa in opera, è indispensabile l’impiego anche di
NORDCELL, fascia adesiva per la desolidarizzazione del massetto di ripartizione. 

* e ** Certificazioni I.N.RI.M, certificati n.ro 07-0161-01 e 07-0161-02. 
Per una certezza di confronto tra caratteristiche di prodotti diversi è necessario verificare i metodi di prova adottati. 
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NOTA: valori elevati di rigidità dinamica indicano generalmente materiali a densità elevata, valori troppo bassi, possono essere caratteristici di
materiali eccessivamente comprimibili e quindi facilmente deformabili.

NORDSILENCE rappresenta la soluzione per l’isolamento acustico da rumori di calpe-
stio. È costituito dall’accoppiamento in continuo di un materassino di polietilene espan-
so a cellule chiuse, reticolato chimicamente, spessore 5 mm, con una membrana bitu-
me polimero elastomero (BPE), armata con tessuto non tessuto in poliestere, additi-
vata con agenti fonoresilienti. NORDSILENCE è disponibile anche nella versione
EXTRA, che con uno spessore di 13 mm assicura un indice di attenuazione del livel-
lo di pressione sonora di calpestio ΔLw di 27,4 dB.

Informazioni relative ai test eseguiti su membrana isolante NORDSILENCE:
La determinazione del valore di rigidità dinamica dei materiali resilienti utilizzati sotto
i pavimenti galleggianti, viene eseguita secondo le modalità previste dalla norma UNI
EN 29052-1.

Secondo tale norma il valore della rigidità dinamica per unità di superficie (s’) è dato
dalla somma di due contributi:
• la rigidità dinamica apparente per unità di superficie (s’t) 
• la rigidità dinamica del gas (aria) contenuta all’interno del materiale in esame (s’a)

Nel caso di Nordsilence, materiale isolante a cellule chiuse, la resistenza al flusso
d’aria misurata a norma UNI EN 29053 risulta maggiore di 100 KPas/m2, per cui il va-
lore di rigidità dinamica apparente coincide con il valore di rigidità dinamica finale.

Valori di rigidità dinamica rilevati secondo UNI EN ISO 29052-1:

NORDSILENCE: 34.3 MN/m3

NORDSILENCE EXTRA: 18 MN/m3

NORDSILENCE + NORDSILENCE EXTRA: 14.4 MN/m3

NORDSILENCE EXTRA (doppio strato): 9.3 MN/m3

Setup di misura secondo 
UNI EN 29052-1

SISTEMA
NORDSILENCE

RIGIDITÀ DINAMICA
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La comprimibilità esprime la perdita di spessore che può subire il materiale in esame, posato
in opera, sottoposto a sollecitazioni di compressione variabili nel tempo.
Tale grandezza permette in pratica di capire l’entità di spessore che il materiale è in grado
di recuperare qualora risulti schiacciato da un sovraccarico improvviso. 
Maggiore sarà il valore di comprimibilità, maggiore sarà il rischio di osservare nel tempo,
a pavimento ultimato, un abbassamento del piano di calpestio; tale fenomeno può arrivare
a compromettere la riuscita estetica dell’intervento con la formazione di fughe tra pavimento
e battiscopa.

La norma UNI EN 12431 specifica il procedimento per determinare lo spessore di materiali
utilizzati come sottofondo nella realizzazione di pavimenti galleggianti; tale spessore è misu-
rato come distanza fra una piastra rigida e piana su cui appoggia il provino ed una piastra
rigida e piana di riferimento, un apposito dispositivo di carico esercita differenti pressioni
sulla superficie del provino.

La comprimibilità (c) viene determinata previa misura degli spessori che assume il provino
di materiale sotto le seguenti condizioni di carico: misurando lo spessore (dL) del provino in
esame rispettivamente sotto un carico di:
250 Pa per 120 secondi (dL)

2000 Pa per 120 secondi (dF)

Aggiunta di un sovraccarico pari a 48.000 Pa per 120 secondi, quindi rimozione dello stesso
e determinazione dello spessore dopo 120 secondi dallo scarico (dB).

Da cui si ottiene:
c = dL-dB (mm) 

Valori misurati a norma UNI EN 12431 per la membrana Nordsilence (spessore nominale 7.7-
7.8 mm) e per la membrana Nordsilence applicata in doppio strato (spessore nominale tota-
le pari a 15.4-15.6 mm).

NORDSILENCE: 0.43 mm (rapporto di prova UNIFE del 13/11/2007)
NORDSILENCE (doppio strato): 0.62 mm  (rapporto di prova UNIFE del 13/11/2007)

COMPRIMIBILITÀ
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Determinazione dello scorrimento viscoso a compressione (creep) a norma UNI EN 1606

Il metodo di calcolo proposto dalla norma UNI EN 1606 può essere impiegato per definire il
comportamento a compressione nel lungo periodo (creep) di prodotti utilizzati come isolanti
termici nelle partizioni orizzontali. Data l’analogia di applicazione, il procedimento di misura
può essere applicata anche ai materiali resilienti utilizzati per l’isolamento acustico.
Lo scorrimento viscoso a compressione (creep) è determinato misurando l’aumento della
deformazione di un provino sotto sollecitazione costante a compressione, in condizioni spe-
cifiche di temperatura, umidità e tempo.
Viene determinata la deformazione relativa εt per ciascun provino utilizzando l’equazione:

dove Xt (creep) è la deformazione al tempo t [mm], ds è lo spessore iniziale del provino [mm].
La deformazione sul lungo periodo Xt (creep) dovuto a scorrimento viscoso a compressione
si calcola con la relazione:

dove X0 è la deformazione iniziale ed m è un coefficiente calcolato mediante un’analisi di
regressione, basata sulla deformazione misurata in funzione del tempo.
L’estrapolazione è ammessa fino a 30 volte il tempo di durata della prova.

Come sollecitazione di carico è stata scelta una quantità pari a quella utilizzata sia per le
prove di comprimibilità che per quelle di rigidità dinamica (σc =200 kg/m2). 
Per ogni tipologia di materiale sono stati testati 3 campioni.
Sono state quindi misurate sia la deformazione a lungo periodo Xt (creep) sia le deformazio-
ni relative (εt). La deformazione sul lungo periodo dà un’idea di quello che può essere l’ab-
bassamento nel tempo del piano di posa e la deformazione relativa indica quanto spessore
il materiale perde nel tempo rispetto al valore iniziale (a carico nullo). 

Avendo eseguito l’indagine per un periodo pari a 2160 ore, l’estrapolazione sul lungo periodo
può essere riferita fino a 64800 ore (7 anni), ossia fino ad un periodo superiore a 30 volte
quello indicato. 

Materiale tipo Xt_7 anni [mm] εt_7 anni

Nordsilence 2,06 26,4% 

DETERMINAZIONE
SCORRIMENTO 

VISCOSO 
A COMPRESSIONE

(CREEP)

PROVE DI CREEP 
SU MEMBRANA 

NORDSILENCE 
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Nordsilence

Nordsilence

Rapporto di prova:
CRLM9076 del 23/03/2010.
Università di Trieste
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Valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio (ΔLw)

La determinazione dell‘indice di attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio
(ΔLw) dei materiali resilienti utilizzati nei pavimenti galleggianti viene eseguita secondo il
metodo ISO 140/8-1999 e UNI EN ISO 717-2-1997.
L’indice è ricavato in funzione dei valori ottenuti in frequenza del solaio con e senza pavimento
galleggiante; il valore ottenuto tiene conto di un precarico sul materiale resiliente per 28 giorni
(tempo previsto per la stagionatura del massetto superiore) e quindi maggiormente rappre-
sentativo delle condizioni di messa in opera.

Preparazione sistema Nordsilence per determinazione dell‘indice di attenuazione del
livello di pressione sonora di calpestio (ΔLw) secondo il metodo ISO 140/8-1999.

Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio ΔLw

NORDSILENCE: 22.7 dB Certificazione INRIM N° 07-0161-01 
NORDSILENCE EXTRA: 27.4 dB Certificazione INRIM N° 07-0161-02

Fascia Nordcell Nordsilence (o Nordsilence Extra) già posato
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INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI
CALPESTIO ΔLw: CALCOLO PREVISIONALE.

Costituisce un metodo di calcolo semplificato, per la previsione della protezione acustica
offerta dai materiali resilienti che si vogliono utilizzare, conoscendone la sola rigidità dinamica.
Ricordiamo che l’indice di attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio ΔLw può
essere determinato sia mediante apposite misure di laboratorio (prova a norma UNI EN ISO
140-8) sia utilizzando queste relazioni di calcolo previsionale.
In particolare la norma UNI EN 12354-2 prevede la stima del ΔLw attraverso la conoscenza
del parametro di rigidità dinamica del materiale resiliente, misurato senza nessun precarico.
A titolo di esempio riportiamo tali relazioni di calcolo semplificato applicate ad un sistema
costituito da un massetto galleggiante avente massa superficiale pari a 123 Kg/m2** sovrap-
posto al materassino Nordsilence (s’= 34,3 MN/m3); utilizzando il grafico riportato nella
norma otterremo un ΔLw = 26 dB. (*)

** massa superficiale pari al massetto utilizzato nel test di laboratorio secondo UNI EN 140-8

NB: il calcolo previsionale secondo UNI-EN 12354-2 offre quindi solo una stima approssi-
mativa che non tiene conto del reale andamento in frequenza offerto dal sistema pavimento
galleggiante.
Nel caso specifico trattandosi di un materiale resiliente a cellule chiuse, si può notare che
il valore stimato con il calcolo previsionale, non si dissocia di molto dall’effettivo valore
ottenuto con l’analisi in frequenza secondo UNI EN ISO 140-8

(*) La prova a norma 140-8 ha riportato un ΔLw = 22,7 dB.
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Livello normalizzato di rumore di calpestio (UNI EN ISO 140/7)
Misure in opera eseguite e certificate da tecnici competen-
ti in acustica.
Gli edifici sono stati isolati acusticamente al calpestio con
NORDSILENCE e/o MORFEO correttamente posati in opera,
avvalendosi di NORDCELL per le fasce perimetrali.

1. Categoria di edificio: nuova abitazione civile
Edificio realizzato nel Comune di: Mercato Saraceno (FC)
Materiali utilizzati: NORDSILENCE E NORDCELL
Risultato della prova in opera: L'nw = 59 dB

2. Categoria di edificio: ristrutturazione palazzina anni '70
adibito ad abitazione civile
Edificio realizzato nel Comune di: Garda (VR)
Materiali utilizzati: NORDSILENCE, MORFEO E NORDCELL
Risultato della prova in opera NORDSILENCE: L’nw = 40 dB
Risultato della prova in opera MORFEO: L'nw = 56 dB

3. Categoria di edificio: capannone artigianale/industriale
adibito ad abitazione civile
Edificio realizzato nel Comune di: Grumello del Monte (BG)
Materiali utilizzati: NORDSILENCE E NORDCELL
Risultato della prova in opera: L'nw = 58 dB

4. Categoria di edificio: nuovo edificio a uso residenziale civile
Edificio realizzato nel Comune di: Costabissara (VI)
Materiali utilizzati: NORDSILENCE E NORDCELL
Risultato della prova in opera: L'nw = 46 dB

5. Categoria di edificio: nuovo edifico a uso residenziale civile
Edificio realizzato nel Comune di: Valeggio sul Mincio (VR)
Materiali utilizzati: NORDSILENCE, MORFEO E NORDCELL
Risultato della prova in opera NORDSILENCE: L'nw = 52 dB
Risultato della prova in opera MORFEO doppio strato: 
L'nw = 54 dB

Il risultato finale, di ogni singola prova, fornisce un valore
conforme al limite previsto dal DPCM 5/12/'97 per partizio-
ni orizzontali di edifici resisdenziali (L'nw (DPCM) < 63 dB)

MISURE IN OPERA
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5
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VOCI DI CAPITOLATO

Isolamento acustico dei pavimenti dai
rumori di calpestio.

L’isolamento dei solai da rumori di calpestio sarà realizzato con la
tecnica del pavimento galleggiante su di una membrana isolante
dello spessore di 8 o 13 mm, costituita dall’accoppiamento in conti-
nuo di una membrana bitume polimero elastomero, additivata con
fonoresilienti, con un materassino di polietilene espanso e reticolato
chimicamente, tipo Nordsilence o Nordsilence Extra avente una
rigidità dinamica s’ (MN/m3) pari a….. (1) e un indice di attenuazione
del livello di pressione sonora di calpestio ΔLw = …. (2), con certi-
ficazione I.N.RI.M in conformità alla norma ISO 140/-8-1999 e risul-
tati valutati in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 717-
2-1997; n.ro certificato: ………………..(3).

L’isolante in rotoli avrà un’aletta di sormonto di 8 mm; i teli saranno
stesi sul piano di posa liberato da qualsiasi residuo e asperità. 
La desolidarizzazione del massetto di ripartizione, di spessore ade-
guato ai carichi previsti, dalle pareti sarà realizzata con una fascia
adesiva tipo NORDCELL.

Sull’isolante verrà gettato un massetto sul quale sarà realizzata
successivamente la prevista pavimentazione.
L’eccedenza del materiale isolante oltre la pavimentazione sarà rifi-
lata; il battiscopa sarà posato sollevato dal pavimento per evitare
ponti acustici. 

(1) Nordsilence: 34,3 MN/m3

Nordsilence Extra: 17 MN/m3

(2) Nordsilence: 22,7 dB
Nordsilence Extra: 27,4 dB

(3) Nordsilence: 07-0161-01
Nordsilence Extra: 07-0161-02
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1NORDSILENCE / NORDSILENCE EXTRA: SOLAIO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Isolamento acustico pavimento. Edifici di nuova costruzione.(a)

1. Solaio in latero-cemento.

1.1 Muratura perimetrale.

2. Piano di posa. In presenza di tubazioni o cavi, raccordare gli stessi con malta
cementizia, quindi realizzare un piano di posa per l’isolante acustico stendendo
preferibilmente uno strato di sabbia (o Cls alleggerito) sufficiente a coprire ogni
eventuale asperità. Posare NORDSILENCE sul piano così realizzato, avendo
cura di sovrapporre i giunti come descritto al punto 4.

3. NORDCELL, membrana autoadesiva pretagliata in fasce da cm 20,  apposita-
mente studiata per l’applicazione lungo i muri perimetrali; la posa avviene per sem-
plice asportazione del film siliconato che ricopre la faccia inferiore della mem-
brana. Tenere conto che l’altezza di NORDCELL dovrà risultare superiore al livel-
lo del pavimento finito; l’eccedenza di NORDCELL verrà rifilata con l’utilizzo di un
normale taglierino, dopo aver posato la pavimentazione finita e il battiscopa. 

4. Strato isolante NORDSILENCE da posare su una superficie priva di detriti e di
asperità appuntite; la membrana andrà posata con il lato ricoperto del materas-
sino di polietilene (colore rosso) espanso a cellule chiuse, a contatto con la
soletta stessa. Sormontare i teli per l’intera lunghezza, utilizzando l’apposita
cimosa laterale priva di rivestimento; lungo il perimetro, sovrapporre la membrana
che ricopre la parte corrente alla fascia di NORDCELL; così operando si assicu-
ra la desolidarizzazione del massetto galleggiante, dai muri perimetrali. 
La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma semplicemente
contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza di almeno
5 cm.

5. Massetto di ripartizione dei carichi in calcestruzzo, facendo attenzione che
durante il getto del massetto non si abbiano infiltrazioni di materiale d’impasto,
fra i fogli di NORDSILENCE, perchè può dar luogo a dannosi ‘ponti acustici’.(*)

5.1 Massetto armato con rete elettrosaldata zincata di spessore contenuto (Ø
compreso fra 2 e 5 mm) per superfici ≥ di 4 metri quadrati. Di norma il massetto
cementizio viene confezionato a consistenza “umida” o “plastica”.

Eventuale stesura di NORDSTRIP, fascia adesiva in polietilene, a cavallo delle
linee di sovrapposizione di NORDSILENCE. Questa operazione è sempre consi-
gliata quando sia previsto, per la realizzazione del massetto, l’utilizzo di un impasto

a consistenza semifluida; questa operazione serve ad evitare la formazione di
ponti acustici dovuti ad un possibile percolamento del materiale utilizzato.
NOTA: in alternativa alla stesura di NORDSTRIP utilizzare o un normale nastro
adesivo o uno strato costituito da un foglio di polietilene steso a secco al di
sopra del manto antirumore.

6. Strato di allettamento e pavimentazione, al termine della stagionatura del
massetto, facendo attenzione che il pavimento sia a contatto con la fascia di
NORDCELL e non con la parete.
Evitare di collegare la pavimentazione finita con la/e soglia/e di accesso o di
entrata; prevedere per questi punti un debordo del materiale NORDSILENCE, uti-
lizzato nella parte corrente, in modo da creare un’interruzione fra soglia e pavi-
mento. Questa zona risulterà essere in effetti un giunto a pavimento e verrà trat-
tata con idoneo materiale viscoelastico di sigillatura, per il realizzo della fuga fra
soglia e pavimentazione. 

7. Intonaco sulla parete verticale.

8. Battiscopa appoggiato su NORDCELL, fissato con apposita malta cementizia o
tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno). 
La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piega-
tura di un lembo di NORDCELL su cui andrà appoggiato il battiscopa; la fessura
andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un normale silicone. 

(*) 
Il massetto può essere realizzato con minore contenuto di acqua, migliorando così le carat-
teristiche meccaniche e diminuendo il suo ritiro e tempo di essiccamento. Nordsilence
impedisce all’acqua di costruzione e alle parti finissime in sospensione di permeare lo spes-
sore della soletta e quindi di alterarne le caratteristiche viscoelastiche. Bisogna tener pre-
sente che l’acqua in eccesso presente nella soletta fatica ad evaporare. Anche il massetto
stenta a essiccare, è opportuno ventilare l’intradosso della soletta così come evitare la posa
di eventuali controsoffitti finché la soletta non sia perfettamente asciutta.

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente desoli-
darizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto, anche di pic-
cola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta.

Consigli di posa per l’ottenimento in opera di un indice normalizzato del livello di
calpestio inferiore a 63 dB.
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2 NORDSILENCE: SOLAIO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Nuovo pavimento in parquet. Ristrutturazione di edifici esistenti.(a)
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1. Solaio in latero-cemento.

1.1 Muratura perimetrale esistente.

2. Massetto esistente.

3. Sottofondo e pavimentazione esistente.

4. NORDCELL, membrana autoadesiva pretagliata in fasce da cm 20,  apposita-
mente studiata per l’applicazione lungo i muri perimetrali; la posa avviene per sem-
plice asportazione del film siliconato che ricopre la faccia inferiore della mem-
brana.
Tenere conto che l’altezza di NORDCELL dovrà risultare superiore al livello del
pavimento finito; l’eccedenza di NORDCELL verrà rifilata con l’utilizzo di un nor-
male taglierino, dopo aver posato la pavimentazione finita (parquet) e il battisco-
pa. 

5. Strato isolante NORDSILENCE; la membrana andrà posata con il lato ricoperto
del materassino di polietilene (colore rosso) espanso a cellule chiuse, a contatto
con la pavimentazione esistente.
Sormontare i teli per l’intera lunghezza, utilizzando l’apposita cimosa laterale
priva di rivestimento; lungo il perimetro, sovrapporre la membrana che ricopre
la parte corrente alla fascia di NORDCELL; così operando si assicura la desoli-
darizzazione del massetto galleggiante, dai muri perimetrali. 
La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma semplicemente
contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza di almeno
5 cm. 

6. Massetto di ripartizione dei carichi in calcestruzzo, facendo attenzione che
durante il getto del massetto non si abbiano infiltrazioni di materiale d’impasto,
fra i fogli di NORDSILENCE, perchè può dar luogo a dannosi ‘ponti acustici’.(*)

6.1 Massetto armato con rete elettrosaldata zincata di spessore contenuto (Ø
compreso fra 2 e 5 mm) per superfici ≥ di 4 metri quadrati. Di norma il massetto
cementizio viene confezionato a consistenza “umida” o “plastica”.

Eventuale stesura di NORDSTRIP, fascia adesiva in polietilene, a cavallo delle
linee di sovrapposizione di NORDSILENCE. Questa operazione è sempre consi-
gliata quando sia previsto, per la realizzazione del massetto, l’utilizzo di un impasto

a consistenza semifluida; questa operazione serve ad evitare la formazione di
ponti acustici dovuti ad un possibile percolamento del materiale utilizzato.
NOTA: in alternativa alla stesura di NORDSTRIP utilizzare uno strato costituito
da un foglio di polietilene steso a secco al di sopra del manto antirumore.

7. Parquet prefinto, costituito da elementi ad incastro, appoggiato sul sottostante
massetto fissato in corrispondenza degli incastri a mezzo di clips o, in alternativa,
con un sottile strato di colla.
La posa del pavimento deve avvenire al termine della stagionatura del massetto,
facendo attenzione che il pavimento sia a contatto con la fascia di NORDCELL e
non con la parete.
Evitare di collegare la pavimentazione finita con la/e soglia/e di accesso o di
entrata; prevedere per questi punti un debordo del materiale NORDSILENCE, uti-
lizzato nella parte corrente, in modo da creare un’interruzione fra soglia e pavi-
mento.
Questa zona risulterà essere in effetti un giunto a pavimento e verrà trattata con
idoneo materiale viscoelastico di sigillatura, per il realizzo della fuga fra soglia e
pavimentazione.

8. Intonaco parete verticale. 

9. Battiscopa appoggiato su NORDCELL, fissato con apposita malta cementizia o
tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno).
La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piega-
tura di un lembo di NORDCELL su cui andrà appoggiato il battiscopa; la fessura
andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un normale silicone. 

(*) 
Avvertenza: la stratigrafia va valutata ricordando che NORDSILENCE, per la sua struttura,
agisce come un buon freno al vapore.

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente desoli-
darizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto, anche di pic-
cola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta. Il lavoro viene semplificato utilizzando la
striscia autoadesiva NORDCELL.

Consigli di posa per l’ottenimento in opera di un indice normalizzato del livello di
calpestio inferiore a 63 dB.
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1. Travi maestre in legno impostate nei muri per una profondità di 20–30 cm.

2. Travicelli in legno distanziati con interasse di 40-50 cm, impostati nel muro per
15-20 cm.

3. Assito in legno, adeguatamente dimensionato in funzione del carico ipotizzato.

4. Soletta collaborante in calcestruzzo di adeguato spessore.

5. NORDCELL, membrana autoadesiva pretagliata in fasce da cm 20,  apposita-
mente studiata per l’applicazione lungo i muri perimetrali; la posa avviene per sem-
plice asportazione del film siliconato che ricopre la faccia inferiore della mem-
brana.
Tenere conto che l’altezza di NORDCELL dovrà risultare superiore al livello del
pavimento finito. L’eccedenza di NORDCELL verrà rifilata con l’utilizzo di un nor-
male taglierino, dopo aver posato la pavimentazione finita (parquet) e il battisco-
pa. 

6. Strato isolante NORDSILENCE; la membrana andrà posata con il lato ricoperto
del materassino di polietilene (colore rosso) espanso a cellule chiuse, a contatto
con la soletta collaborante.
Sormontare i teli per l’intera lunghezza, utilizzando l’apposita cimosa laterale
priva di rivestimento; lungo il perimetro, sovrapporre la membrana che ricopre
la parte corrente alla fascia di NORDCELL; così operando si assicura la desoli-
darizzazione del massetto galleggiante, dai muri perimetrali. 
La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma semplicemente
contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza di almeno
5 cm.

7. Massetto di ripartizione dei carichi in calcestruzzo, facendo attenzione che
durante il getto del massetto non si abbiano infiltrazioni di materiale d’impasto,
fra i fogli di NORDSILENCE, perchè può dar luogo a dannosi ‘ponti acustici’.(*)

7.1 Massetto armato con rete elettrosaldata zincata di spessore contenuto (Ø
compreso fra 2 e 5 mm) per superfici ≥ di 4 metri quadrati. Di norma il massetto
cementizio viene confezionato a consistenza “umida” o “plastica”.

Eventuale stesura di NORDSTRIP, fascia adesiva in polietilene, a cavallo delle
linee di sovrapposizione di NORDSILENCE. Questa operazione è sempre consi-

gliata quando sia previsto, per la realizzazione del massetto, l’utilizzo di un impasto
a consistenza semifluida; questa operazione serve ad evitare la formazione di
ponti acustici dovuti ad un possibile percolamento del materiale utilizzato.
NOTA: in alternativa alla stesura di NORDSTRIP utilizzare o un normale nastro
adesivo o uno strato costituito da un foglio di polietilene steso a secco al di
sopra del manto antirumore.

8. Parquet prefinto, costituito da elementi ad incastro, appoggiato sul sottostante
massetto fissato in corrispondenza degli incastri a mezzo di clips o, in alternativa,
con un sottile strato di colla.
La posa del pavimento deve avvenire al termine della stagionatura del massetto,
facendo attenzione che il pavimento sia a contatto con la fascia di NORDCELL e
non con la parete.
Evitare di collegare la pavimentazione finita con la/e soglia/e di accesso o di
entrata; prevedere per questi punti un debordo del materiale NORDSILENCE, uti-
lizzato nella parte corrente, in modo da creare un’interruzione fra soglia e pavi-
mento.
Questa zona risulterà essere in effetti un giunto a pavimento e verrà trattata con
idoneo materiale viscoelastico di sigillatura, per il realizzo della fuga fra soglia e
pavimentazione.

9. Intonaco sulla parete verticale.

10. Battiscopa appoggiato su NORDCELL, fissato con apposita malta cementizia
o tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno). 
La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piega-
tura di un lembo di NORDCELL su cui andrà appoggiato il battiscopa; la fessura
andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un normale silicone. 

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente desoli-
darizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto, anche di pic-
cola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta.

Consigli di posa per l’ottenimento in opera di un indice normalizzato del livello di
calpestio inferiore a 63 dB.

NORDSILENCE: SOLAIO IN LEGNO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Pavimentazione in parquet.(a)

3

CatalogoAcustico_2011.qxd  8-02-2011  15:43  Pagina 31



32

CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

Posare NORDSILENCE con il polieti-
lene (colore rosso) a contatto della
soletta. Nel caso di accoppiamento
di due strati la posa verrà effettuata
con i lati di polietilene (colore rosso)
a contatto fra loro. 
Valori indicativi ricavati secondo
UNI EN ISO 717-2 e UNI EN ISO 140-8. 
Per una certezza di confronto tra
caratteristiche di prodotti diversi è
necessario verificare i metodi di
prova adottati.

NORDSILENCE
Nordsilence è un manto antirumore per l’isolamento acustico da rumori di calpestio. 
Nasce dall’accoppiamento in continuo di un materassino di polietilene espanso a cellule chiuse,
reticolato chimicamente, spesso 5 mm, con una membrana bitume polimero elastomero (BPE)
armata con tessuto non tessuto in poliestere, additivata con agenti fonoresilienti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
RIFERIMENTO NORMATIVO

UNITÀ DI
MISURA

VALORI

IMPIEGHI
Isolamento acustico di pavimenti galleggianti.
Isolamento acustico di terrazze.

VANTAGGI
• Non richiede modifiche del sistema 

di quote dell’edificio. 
• Semplicità di posa.
• Elevata flessibilità

• Resiste al calpestio e al punzonamento, 
evita le perforazioni e le lacerazioni dovute 
ai transiti e alle lavorazioni di cantiere.

• Efficace freno vapore.
• Buona conduttività termica.

APPLICAZIONE
Posare e unire i teli per semplice sovrapposizione della cimosa prevista allo scopo. 
Per assicurare una corretta posa in opera di NORDSILENCE, impiegare prima la striscia perimetrale
autoadesiva NORDCELL.

Spessore totale (valore indicativo) mm 8
Massa areica (EN 1849-1) Kg/m2 4,0
Possibilità d’impiego C° ≥ -10°
Rigidità dinamica (UNI EN 29052-1) s’(MN/m3) 34
Comprimibilità (UNI EN 12431) mm 0,40 ± 0,05
Conduttività termica (UNI 7745):
Membrana bituminosa λ 0,17 W/mk
Materiale accoppiato λ 0,037 W/mk

Larghezza rotolo (EN 1848-1) m 1,08
Larghezza materassino in PE reticolato (EN 1848-1) cm 100
Lunghezza rotolo (EN 1848-1) m 6
Stivaggio per bancale (18 rotoli) m2 116,64

ISOLAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO AL CALPESTIO NORMALIZZATO (1)

Indice di attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio: ΔLw 22,7 dB

(1) Certificazion I.N.RI.M. in conformità alla norma ISO 140/-8. I risultati sono valutati in conformità
alla norma internazionale UNI EN ISO 717-2. N.ro certificato: 07-0161-01 emesso il 15/02/2007. 
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CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

Posare NORDSILENCE EXTRA con il
polietilene (colore rosso) a contatto
della soletta. 
Valori indicativi ricavati secondo
UNI EN ISO 717-2 e UNI EN ISO 140-8. 
Per una certezza di confronto tra
caratteristiche di prodotti diversi è
necessario verificare i metodi di
prova adottati.

NORDSILENCE EXTRA
Nordsilence Extra è un manto antirumore per l’isolamento acustico da rumori di calpestio. 
Nasce dall’accoppiamento in continuo di un materassino di polietilene espanso a cellule chiuse,
reticolato chimicamente, spesso 10 mm, con una membrana bitume polimero elastomero (BPE)
armata con tessuto non tessuto in poliestere, additivata con agenti fonoresilienti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
RIFERIMENTO NORMATIVO

UNITÀ DI
MISURA

VALORI

IMPIEGHI
Isolamento acustico di pavimenti galleggianti, ove sia richiesto un elevato potere isolante.
Isolamento acustico di terrazze.

VANTAGGI
• Semplicità di posa. 
• Elevata flessibilità.
• Evita le perforazioni e le lacerazioni dovute ai transiti e alle lavorazioni di cantiere.
• Efficace freno vapore.
• Non richiede modifiche del sistema di quote dell’edificio.
• Buona conduttività termica.

APPLICAZIONE
Posare e unire i teli per semplice sovrapposizione della cimosa prevista allo scopo. Per assicurare
una corretta posa in opera di NORDSILENCE EXTRA, impiegare prima la striscia perimetrale auto-
adesiva NORDCELL.

Spessore totale (valore indicativo) mm 13
Massa areica (EN 1849-1) Kg/m2 4,1
Possibilità d’impiego C° ≥ -10°
Rigidità dinamica (UNI EN 29052-1) s’(MN/m3) 18
Conduttività termica (UNI 7745):
Membrana bituminosa λ 0,17 W/mk
Materiale accoppiato λ 0,037 W/mk

Larghezza rotolo (EN 1848-1) m 1,08
Larghezza materassino in PE reticolato (EN 1848-1) cm 100
Lunghezza rotolo (EN 1848-1) m 4
Stivaggio per bancale (12 rotoli) m2 51,84

ISOLAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO AL CALPESTIO NORMALIZZATO (1)

Indice di attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio: ΔLw 27,4 dB

(1) Certificazion I.N.RI.M. in conformità alla norma UNI EN ISO 140/-8. I risultati sono valutati in
conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 717-2. N.ro certificato: 07-0161-02 emesso il
15/02/2007.
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SISTEMI NORD BITUMI PER LA
SEMPLIFICAZIONE DELLA POSA
IN OPERA DEI MANTI ACUSTICI

Nordcell
Fascia perimetrale autoadesiva in polietilene a cellule chiuse,
esente da CFC, con densità 22-25 Kg/m3. Utile come fascia di
raccordo per l’isolamento acustico da rumori di calpestio.
Resistente alle reazioni alcaline dai manufatti cementizi. 
NORDCELL va posato con la superficie adesiva a contatto
della soletta e della parete. Il prodotto è disponibile in fasce
preformate ad “L” di lunghezza pari a 200 cm e di altezza
pari a 18 cm (13 cm sul lato verticale).
È disponibile anche nella versione EXTRA pensata per pavi-
mentazioni dotate di riscaldamento a pavimento. 
L’altezza è maggiorata di 5 cm sul lato verticale.

Nordcell angoli
NORDCELL ANGOLI versione preformata ad angolo di
NORDCELL per una più rapida azione di posa negli angoli
della stanza.

Nordstrip
Nastro adesivo da utilizzare nelle giunzioni di NORDCELL per
assicurarne la buona giunzione. 
Può essere impiegato a completamento della posa di
NORDSILENCE o MORFEO per sigillare le giunzioni. 
Ha una larghezza di 10 cm.

34
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SISTEMA 
MORFEO

Isolamento acustico da pavimento
contro il rumore da calpestio

SISTEMA MORFEO
ISOLANTE ACUSTICO DA CALPESTIO
Voci di capitolato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Capitolato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Scheda tecnica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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SISTEMA MORFEO:
ISOLANTE ACUSTICO
DA CALPESTIO

MORFEO è il materassino resiliente  per l’isolamento acustico da calpestio proposto da
Nord Bitumi. Il sistema prevede l’impiego di NORDCELL, fascia autoadesiva a base di polie-
tilene, appositamente realizzata per desolidarizzare il pavimento dalle pareti perimetrali.

Informazioni relative ai test eseguiti su membrana isolante MORFEO:
RIGIDITÀ DINAMICA
La determinazione del valore di rigidità dinamica dei materiali resilienti utilizzati sotto
i pavimenti galleggianti, viene eseguita secondo le modalità previste dalla norma UNI
EN 29052-1 secondo tale norma il valore della rigidità dinamica per unità di superficie
(s’) è dato dalla somma di due contributi:
• la rigidità dinamica apparente per unità di superficie (s’t) 
• la rigidità dinamica del gas (aria) contenuta all’interno del materiale (s’a)
Nel caso di MORFEO, materiale isolante a cellule aperte la resistenza al flusso d’aria
misurato a norma UNI EN 29053 risulta minore di 10 KPas/m2.
Sussiste pertanto, ai fini di un calcolo corretto, la necessità di calcolare il contributo di s’a. 
Il valore di rigidità dinamica risultante è inversamente proporzionale all’attenuazione
al rumore di calpestio ottenibile: più basso è il valore di rigidità dinamica del materiale
resiliente, più elevato sarà l’apporto all’attenuazione di rumore da calpestio utilizzando
tale materiale per la realizzazione di un pavimento galleggiante.
Il valore di rigidità dinamica, rilevato per MORFEO secondo UNI EN 29052-1 risulta pari a:
s’a : 13.1 MN/m3 - vedi Rapporto di Prova UNIFE del 1/09/2007
s’t : 11 MN/m3 - vedi Rapporto di Prova UNIFE del 1/09/2007

Dai risultati ottenuti si evince l’importanza del contributo dovuto all’aria catturata
all’interno di MORFEO.
La norma UNI EN 12431 specifica il procedimento per determinare lo spessore di
materiali utilizzati come sottofondo nella realizzazione di pavimenti galleggianti; tale
spessore è misurato come distanza fra una piastra rigida e piana su cui appoggia il
provino ed una piastra rigida e piana di riferimento, un apposito dispositivo di carico
esercita differenti pressioni sulla superficie del provino.

La comprimibilità (c) viene determinata previa misura degli spessori che assume il
provino di materiale sotto le seguenti condizioni di carico: misurando lo spessore (dL)
del provino in esame rispettivamente sotto un carico di:
250 Pa per 120 secondi (dL) 2000 Pa per 120 secondi (dF)

Aggiunta di un sovraccarico pari a 48.000 Pa per 120 secondi, quindi rimozione dello
stesso e determinazione dello spessore dopo 120 secondi dallo scarico (dB).

Da cui si ottiene:  c = dL-dB (mm) 

Valori misurati a norma UNI EN 12341 per la membrana MORFEO (spessore nominale 7.6-7.7 mm) 

MORFEO: 1.90 mm 
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Valutazione del livello di pressione sonora di calpestio Lw

La determinazione dell’indice del livello di pressione sonora di calpestio Lw del materiale
MORFEO è stata eseguita in laboratorio, secondo il metodo UNI EN ISO 104/6 e UNI EN ISO 717/2.
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio Lw:

MISURA DELL’ISOLAMENTO AL CALPESTIO NORMALIZZATO (Ln)

MORFEO: membrana isolante dello spessore totale di 8 mm e del peso di 2.8 Kg/m2, costitui-
ta dall’accoppiamento in continuo di una membrana bitume-polimero-elastomero opportuna-
mente addittivata, con un tessuto non tessuto di poliestere.

Curva solaio senza rivestimento in prova (S) con Lnwo = 72.0 dB dove Lnwo è l’indice di valu-
tazione ISO a 500 Hz del solaio senza rivestimento in prova.

Curva solaio con rivestimento in prova (R) con Lnw = 46.0 dB, dove Lnw è l’indice di valuta-
zione ISO a 500 Hz del solaio con rivestimento in prova e massetto.
INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI
CALPESTIO ΔLw: CALCOLO PREVISIONALE.

Costituisce un metodo di calcolo semplificato, per la previsione della protezione acustica
offerta dai materiali resilienti che si vogliono utilizzare, conoscendone la sola rigidità dinamica.
Ricordiamo che l’indice di attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio ΔLw può
essere determinato sia mediante apposite misure di laboratorio (prova a norma UNI EN ISO
140-8) sia utilizzando relazioni di calcolo previsionale.
In particolare la norma UNI EN 12354-2 prevede la stima del ΔLw attraverso la conoscenza
del parametro di rigidità dinamica del materiale resiliente, misurato senza nessun precarico.

A titolo di esempio, riportiamo tali relazioni di calcolo semplificato, applicate ad un sistema
costituito da un massetto galleggiante avente massa superficiale pari a 107 kg/m2**, sovrap-
posto al materassino MORFEO (s’= 24,1 MN/m3). Utilizzando il grafico riportato nella norma
otterremo un ΔLw = 28 dB.
** massa superficiale pari al massetto utilizzato nel test di laboratorio secondo UNI EN 140-6

NB: il calcolo previsionale secon-
do UNI-EN 12354-2 offre solo una
stima approssimativa che non
tiene conto del reale andamento
in frequenza offerto dal sistema
pavimento galleggiante.

NOTA: L’analisi in frequenza
della reale attenuazione offer-
ta dal materiale resiliente è
possibile solo grazie ai risulta-
ti di laboratorio ottenuti a
norma UNI EN ISO 140-8; que-
sti risultati vengono difficil-
mente proposti per materiali a
cella aperta. La diversità di
comportamento tra calcoli
previsionali e prove di labora-
torio può risultare talvolta
molto ampia.

37

CatalogoAcustico_2011.qxd  8-02-2011  15:43  Pagina 37



38

VOCI DI CAPITOLATO

Isolamento acustico dei pavimenti dai
rumori di calpestio con Morfeo.

L’isolamento dei solai da rumori di calpestio sarà realizzato con la
tecnica del pavimento galleggiante su di una membrana isolante
dello spessore di 7,5 mm, costituita dall’accoppiamento in continuo
di una membrana bitume polimero elastomero, additivata con fono-
resilienti, con un tessuto non tessuto in fibre di poliestere di ade-
guata porosità, tipo Morfeo avente una rigidità dinamica apparente
s’ pari a 24 MN/m3. Considerando ad esempio un massetto sotto
pavimento di massa areica pari a 100 kg/m2 è possibile stimare, con
l’ausilio delle relazioni di calcolo proposte nella norma UNI EN 12354-2,
un indice di attenuazione del livello di rumore da calpestio pari a
ΔLw = 28 dB (*).

L’isolante in rotoli avrà un’aletta di sormonto di 8 cm; i teli saranno
stesi sul piano di posa liberato da qualsiasi residuo e asperità. 
La desolidarizzazione del massetto di ripartizione, di spessore ade-
guato ai carichi previsti, dalle pareti sarà realizzata con una fascia
auto-adesiva tipo Nordcell.

Sull’isolante verrà gettato un massetto sul quale sarà realizzata
successivamente la prevista pavimentazione.
L’eccedenza del materiale isolante oltre la pavimentazione sarà rifi-
lata; il battiscopa sarà posato sollevato dal pavimento per evitare
ponti acustici.

(*) ATTENZIONE: se si considera il solo contributo dovuto alla rigi-
dità dinamica apparente s’t = 11 MN/m3 si otterrebbe un indice di
attenuazione del livello di rumore da calpestio pari a ΔLw = 32 dB.
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4MORFEO: SOLAIO INTERPIANO DI EDIFICI RESIDENZIALI
Isolamento acustico pavimento. Edifici di nuova costruzione.(a)

1. Solaio in latero-cemento.

1.1 Parete verticale.

2. Piano di posa in sabbia (o Cls alleggerito) per l’isolante acustico quando si è
in presenza di tubazioni o cavi, raccordare quindi gli stessi con malta cementizia.
Il piano di posa deve avere uno spessore sufficiente a coprire ogni eventuale
asperità. Posare MORFEO sul piano così realizzato, avendo cura di sovrapporre
i giunti come descritto al punto 4.

3. NORDCELL, fascia preformata, autoadesiva in polietilene appositamente stu-
diata per l’applicazione lungo i muri perimetrali; la posa avviene per semplice
asportazione del film siliconato che ricopre la faccia inferiore della fascia.
Tenere conto che l’altezza di NORDCELL dovrà risultare superiore al livello del
pavimento finito; l’eccedenza verrà rifilata con l’utilizzo di un normale taglierino,
dopo aver posato la pavimentazione finita e il battiscopa. 
Nel caso in cui si debba eseguire un isolamento acustico di pavimentazioni su
cui andrà posato il sistema di riscaldamento a pavimento, utilizzare NORDCELL
EXTRA, fascia autoadesiva perimetrale, con le medesime caratteristiche di
NORDCELL ma con altezza maggiorata di 5 cm sul lato verticale (15 cm sul lato
verticale e 5 cm sul lato orizzontale).

4. Strato isolante MORFEO; la membrana andrà posata con il lato ricoperto del
materassino in tessuto a contatto con la soletta stessa che deve essere priva di
detriti ed asperità appuntite. Sormontare i teli per l’intera lunghezza, utilizzando
l’apposita cimosa laterale priva di rivestimento; lungo il perimetro, sovrapporre
la membrana che ricopre la parte corrente alla fascia di NORDCELL; così ope-
rando si assicura la desolidarizzazione del massetto galleggiante, dai muri peri-
metrali. La testa dei teli, sulla parte corrente, non verrà sormontata, ma sempli-
cemente contrapposta e sigillata con un normale nastro adesivo della larghezza
di almeno 5 cm.

NOTA: per incrementare ulteriormente l’isolamento acustico del sistema è sem-
pre consigliata la posa di un secondo strato di Morfeo; il secondo strato andrà
posato a cavallo delle linee di accostamento del primo strato, con il lato ricoperto
dal tessuto, rivolto verso il basso.
In questo caso il primo strato di MORFEO dovrà obbligatoriamente venir posato
con il lato ricoperto dal tessuto verso l’alto. Così facendo i due tessuti risulteranno
a contatto fra loro in modo da incrementare la componente molla del sistema.

5. Massetto di ripartizione dei carichi in calcestruzzo, facendo attenzione che
durante il getto del massetto non si abbiano infiltrazioni di materiale d’impasto,
fra i fogli di MORFEO, perchè può dar luogo a dannosi ‘ponti acustici’.(*)

5.1 Massetto armato con rete elettrosaldata zincata di spessore contenuto (Ø
compreso fra 2 e 5 mm) per superfici ≥ di 4 metri quadrati. Di norma il massetto
cementizio viene confezionato a consistenza “umida” o “plastica”.

Eventuale stesura di NORDSTRIP, fascia adesiva in polietilene, a cavallo delle
linee di sovrapposizione di MORFEO. Questa operazione è sempre consigliata
quando sia previsto, per la realizzazione del massetto, l’utilizzo di un impasto a
consistenza semifluida; questa operazione serve ad evitare la formazione di
ponti acustici dovuti ad un possibile percolamento del materiale utilizzato.
NOTA: in alternativa alla stesura di NORDSTRIP utilizzare o un normale nastro
adesivo o uno strato costituito da un foglio di polietilene steso a secco al di
sopra del manto antirumore.

6. Strato di allettamento e pavimentazione, al termine della stagionatura del
massetto, facendo attenzione che il pavimento sia a contatto con la fascia di
NORDCELL e non con la parete.
Evitare di collegare la pavimentazione finita con la/e soglia/e di accesso o di
entrata; prevedere per questi punti un debordo del materiale MORFEO, utilizzato
nella parte corrente, in modo da creare un’interruzione fra soglia e pavimento.
Questa zona risulterà essere in effetti un giunto a pavimento e verrà trattata con
idoneo materiale viscoelastico di sigillatura, per il realizzo della fuga fra soglia e
pavimentazione.

7. Intonaco sulla parete verticale.

8. Battiscopa appoggiato su NORDCELL, fissato con apposita malta cementizia o
tramite tasselli o viti alla parete (battiscopa in legno). 
La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà tramite piega-
tura di un lembo di NORDCELL su cui andrà appoggiato il battiscopa; la fessura
andrà successivamente richiusa con l’utilizzo di un normale silicone. 

(*) 
Il massetto può essere realizzato con minore contenuto di acqua, migliorando così le carat-
teristiche meccaniche e diminuendo il suo ritiro e tempo di essiccamento. Morfeo impedisce
all’acqua di costruzione e alle parti finissime in sospensione di permeare lo spessore della
soletta e quindi di alterarne le caratteristiche viscoelastiche. Bisogna tener presente che
l’acqua in eccesso presente nella soletta fatica ad evaporare. Anche il massetto stenta a
essiccare, è opportuno ventilare l’intradosso della soletta così come evitare la posa di
eventuali controsoffitti finché la soletta non sia perfettamente asciutta.

(a)
Per avere ottimi risultati è necessario rendere il pavimento galleggiante totalmente desoli-
darizzato dalle pareti e dalla struttura sottostante evitando qualsiasi contatto, anche di pic-
cola entità, fra pareti, pilastri, tubazioni e soletta.

Consigli di posa per l’ottenimento in opera di un indice normalizzato del livello di
calpestio inferiore a 63 dB.
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CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

Posare MORFEO con il lato rivestito
con tessuto in poliestere (colore
bianco) a contatto con la soletta.
Nel caso di accoppiamento di due
strati la posa verrà effettuata con i
lati rivestiti con tessuto in poliestere
(colore bianco) a contatto fra loro.

MORFEO
Morfeo è un manto antirumore per l’isolamento acustico da rumori di calpestio. 
Nasce dall’accoppiamento di una membrana bitume polimero elastomero (BPE), opportunamente
additivata con agenti fonoresilienti, con un tessuto non tessuto di poliestere. L’unione dei due prodotti
crea un elevato potere fonoisolante unitamente ad un’ottima resistenza agli stress da cantiere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
RIFERIMENTO NORMATIVO

UNITÀ DI
MISURA

VALORI

VANTAGGI
• Non richiede modifiche del sistema 

di quote dell’edificIo. 
• Semplicità di posa.
• Elevata flessibilità

• Resiste al calpestio e al punzonamento, 
evita le perforazioni e le lacerazioni 
dovute ai transiti e alle lavorazioni di cantiere.

• Efficace freno vapore.

Spessore totale (valore indicativo) mm 7,5
Massa areica (EN 1849-1) Kg/m2 3,5
Possibilità d’impiego C° ≥-10°
Rigidità dinamica apparente (UNI EN 29052-1) s’(MN/m3) 11
Resistività al flusso d’aria (UNI EN 29053) KPas/m2 5.9
Rigidità dinamica dell’aria (UNI EN 29052-1) s’a (MN/m3) 13.1
Comprimibilità (UNI EN 12431) mm 1.9
Conduttività termica:
Membrana bituminosa λ 0,17 W/mk
Materiale accoppiato λ 0,045 W/mk

Larghezza rotolo (EN 1848-1) m 1,05
Lunghezza rotolo (EN 1848-1) m 6
Stivaggio per bancale (23 rotoli) m2 145

IMPIEGHI
Isolamento acustico partizioni orizzontali.

APPLICAZIONE
Posare i teli per semplice sovrapposizione della cimosa prevista allo scopo.
Per assicurare una corretta posa in opera di MORFEO, impiegare prima la striscia perimetrale adesiva
NORDCELL.

ISOLAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO AL CALPESTIO NORMALIZZATO (1)

Curva solaio senza rivestimento in prova Lnwo = 72 dB
Curva solaio con rivestimento in prova Lnw = 46 dB

Certificazione CSI N° 003/DC/ACU/01
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SISTEMA 
MORFEO ADESIVO

Isolamento acustico da parete
contro i rumori aerei

SISTEMA MORFEO ADESIVO
ISOLANTE ACUSTICO DA RUMORI AEREI
Capitolati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Voci di capitolato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Schede tecniche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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SISTEMA MORFEO ADESIVO:
ISOLANTE ACUSTICO
CONTRO I RUMORI AEREI

MORFEO ADESIVO è la soluzione di Nord Bitumi per l’isolamento acustico.
Particolarmente indicato per l’accoppiamento con pareti in cartongesso per la realiz-
zazione di controplaccaggi. Ideale l’accoppiata con NORDROCK, pannello per isola-
mento termoacustico a base di lana minerale. 

MORFEO ADESIVO va applicato direttamente sulla parete da insonorizzare asportan-
do l’apposito film siliconato; la parete dovrà essere liscia, pulita esente da polvere, oli
o grassi; se necessario per incrementare l’aggrapaggio della membrana, utilizzare
opportuni fissaggi meccanici in plastica dotati di apposito ripartitore (rondella).

I vantaggi
MORFEO ADESIVO rappresenta un prodotto che garantisce protezione dai rumori
aerei come passaggio di veicoli, voci o altoparlanti ad elevato volume. 
La sua posa in opera è semplice e il suo utilizzo facile grazie al ridotto spessore. 
Si installa senza alcun problema grazie all’adattabilità e alla flessibilità del materiale.
Particolarmente indicato per opere di restauro e ristrutturazione.

I campi di applicazione
Isolamento acustico di pareti perimetrali e divisorie.
Isolamento acustico con sistemi a controsoffitto o a controplaccaggio.

42
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Informazioni relative ai test eseguiti su membrana isolante MORFEO ADESIVO:

La determinazione del valore di rigidità dinamica è stata eseguita secondo le moda-
lità previste dalla norma UNI EN 29052-1 secondo tale norma il valore della rigidità
dinamica per unità di superficie (s’) è dato dalla somma di due contributi:
• la rigidità dinamica apparente per unità di superficie (s’t) 
• la rigidità dinamica del gas (aria) contenuta all’interno del materiale ( s’a)

Il valore di rigidità dinamica, rilevato per MORFEO ADESIVO secondo UNI EN 29052-1
risulta pari a:

s’t : 11 MN/m3 - vedi Rapporto di Prova UNIFE del 1/09/2007

s’a : 7.9 MN/m3 - vedi Rapporto di Prova UNIFE del 1/09/2007

Nel caso di MORFEO ADESIVO, materiale isolante a cellule aperte la resistenza al
flusso d’aria misurato a norma UNI EN 29053 risulta minore di 10 KPas/m2.
Sussiste pertanto, ai fini di un calcolo corretto, la necessità di calcolare il contributo di s’a. 

La comprimibilità (c) viene determinata previa misura degli spessori che assume il
provino di materiale sotto le seguenti condizioni di carico: misurando lo spessore (dL)
del provino in esame rispettivamente sotto un carico di:
250 Pa per 120 secondi (dL)

2000 Pa per 120 secondi (dF)

Aggiunta di un sovraccarico pari a 48.000 Pa per 120 secondi, quindi rimozione dello
stesso e determinazione dello spessore dopo 120 secondi dallo scarico (dB).

Da cui si ottiene:
c = dL-dB (mm) 

Valori misurati a norma UNI EN 12431 per la membrana MORFEO ADESIVO (spessore
nominale 12.6-12.7 mm). 

MORFEO ADESIVO: 5,40 mm 
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SISTEMA 
MORFEO ADESIVO

RIGIDITÀ DINAMICA

COMPRIMIBILITÀ
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5 MORFEO ADESIVO: ISOLAMENTO ACUSTICO PARETE DOPPIA IN LATERIZIO 
Edifici di nuova costruzione.

44
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1. Malta per intonaco spessore 1.5 cm

2. Mattone doppio UNI di spessore adeguato non inferiore a 12 cm (tipo 12x12x25
for. 41 %); sigillare in modo continuo i blocchi con abbondante malta sia nei giunti
orizzontali che verticali.

3. Posa in opera membrana Morfeo adesivo, direttamente sulla parete costituita
da blocchi in laterizio; la posa andrà effettuata staccando il film di polietilene sili-
conato che ricopre MORFEO ADESIVO. Eseguire l’operazione, non prima di aver
verificato l’assenza di polvere, unto, grassi detriti o asperità appuntite, sulla parete
da rivestire.
Se necessario, incrementare la adesione di MORFEO ADESIVO alla parete, utiliz-
zare un fissaggio meccanico in materiale plastico munito di adeguata rondella.
I teli andranno posti sulla parete, in verticale, sormontando gli stessi, tramite uti-
lizzo della apposita cimosa autoadesiva, ricoperta con film di polietilene siliconato,
che andrà tolto solo al momento della sovrapposizione fra telo e telo.

4. Posa in opera di pannello NORDROCK a base di lana minerale di densità 75
Kg/m3 e di spessore pari a 40 mm o superiore in base al valore di abbattimento
richiesto: è vivamente sconsigliato l’uso di pannelli a cellule chiuse (es. polistirene,
poliuretano ecc) in quanto non porosi, non permeabili all’aria e quindi ininfluenti
dal punto di vista dell’isolamento acustico.

5. Blocco in laterizio ordinario di di spessore adeguato (uguale o maggiore di 8 cm;
tipo 8/25/25); sigillare in modo continuo i blocchi con abbondante malta sia nei
giunti orizzontali che verticali.

6. Intonaco in malta da 1.5 cm.

Consigli per l’ottenimento in opera di un indice di potere fonoisolante almeno pari
a 50 dB.

Rw = 53.0 dB C = -2; Ctr = -7

Si tratta di valori ricavati con formule previsionali implementate in appositi
software di calcolo; i risultati si possono considerare rappresentativi delle pres-
tazioni in opera della parete ma sono comunque valori teorici, che non tengono
conto delle reali condizioni di posa in opera. 

Descrizione strato

ES. DI PRESTAZIONE PREVISIONALE PARETE DOPPIA: PARTIZIONE

sp [mm]

sp [mm]

m’ [kg/m2]

1: Malta per intonaco 15 30
2: Mattone “doppio UNI” (12x12x25) for.41% 120 105
3: Intercapedine 64
4: Laterizio ordinario 8/25/25 80 60
5: Malta per intonaco 15 30

Intercapedine

1: Morfeo adesivo 12
2: Nordrock (75 kg/m3) 40

Massa totale [kg/m2] 244
Spessore Totale [mm] 294
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MORFEO ADESIVO: ISOLAMENTO ACUSTICO PARETE 
Controplaccaggio con cartongesso. Ristrutturazione di edifici esistenti.

6

ES. DI PRESTAZIONE PREVISIONALE PARETE CON PLACCAGGIO: PARTIZIONE1. Intonaco di malta spessore 1.5 cm

2. Mattone doppio UNI di spessore adeguato non inferiore a 12 cm (tipo 12x12x25
for. 41 %); sigillare in modo continuo i blocchi con abbondante malta sia nei giunti
orizzontali che verticalim

3. Pannello isolante acustico NORDROCK in lana minerale dello spessore di mm 40
con densità pari a 75 Kg/m3 aggrappato alla parete con applicazione di malta per
punti. 

4. Lastra di cartongesso dello spessore di 1.25 cm

5. Posa di MORFEO ADESIVO direttamente sulla parete in cartongesso; la posa
andrà effettuata staccando il film di polietilene siliconato che ricopre MORFEO
ADESIVO. Eseguire l’operazione, non prima di aver verificato l’assenza di polvere,
unto, grassi, sulla parete da rivestire.
Se necessario, incrementare la adesione di MORFEO ADESIVO alla parete, utiliz-
zare un fissaggio meccanico in materiale plastico munito di adeguata rondella.
I teli andranno posti sulla parete, in verticale, sormontando gli stessi, tramite uti-
lizzo della apposita cimosa autoadesiva, ricoperta con film di polietilene siliconato,
che andrà tolto solo al momento della sovrapposizione fra telo e telo.

6. Lastra di cartongesso dello spessore di 1.25 cm

Consigli per l’ottenimento in opera di un indice di potere fonoisolante almeno pari
a 50 dB.

Rw = 57.0 dB C = -2; Ctr = -9

Si tratta di valori ricavati con formule previsionali implementate in appositi
software di calcolo; i risultati si possono considerare rappresentativi delle pres-
tazioni in opera della parete ma sono comunque valori teorici, che non tengono
conto delle reali condizioni di posa in opera.

Descrizione strato sp [mm]

sp [mm]

m’ [kg/m2]

1: Malta per intonaco 15 30
2: Mattone “doppio UNI” for.41% 200 300

Placcaggio

1: Nordrock (75 kg/m3) 40
2: Cartongesso standard 12.5
3: Morfeo adesivo 12
4: Cartongesso standard 12.5

Massa totale [kg/m2] 244
Spessore Totale [mm] 292
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VOCI DI CAPITOLATO

Morfeo Adesivo

Manto antirumore per l’isolamento acustico da rumori aerei costi-
tuito dall’accoppiamento di una membrana bitume polimero elasto-
mero, opportunamente additivata con agenti fonoresilienti, con un
tessuto non tessuto di poliestere di adeguata porosità ed elevato
spessore (12,5 mm). 
Da posizionare in verticale, dopo asportazione del film siliconato,
sulla parete avendo cura che la stessa sia esente da polvere, unto,
grassi, detriti e asperità. 
I teli del prodotto vanno uniti per semplice sovrapposizione della
cimosa autoadesiva prevista allo scopo. 
Se necessario utilizzare anche un fissaggio meccanico di materiale
plastico munito di adeguata rondella.

Nordrock

Pannello termoacustico a base di lana minerale, chimicamente
inerte, di densità 75 kg/m3 di spessore pari a 40 mm o superiore in
base al valore di isolamento richiesto.
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CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

Per assicurare una corretta posa di
MORFEO ADESIVO assicurarsi che la
parete da rivestire sia esente da pol-
vere, unto grassi detriti o asperità
appuntite.

MORFEO ADESIVO
Morfeo Adesivo è un manto antirumore per l’isolamento acustico da rumori aerei. 
Nasce dall’accoppiamento di una membrana bitume polimero elastomero (BPE) autoadesiva,
opportunamente additivata con agenti fonoresilienti, con un tessuto non tessuto di poliestere di
adeguata porosità ed elevato spessore. L’unione dei due prodotti crea un elevato potere fonoiso-
lante unitamente ad un’ottima resistenza agli stress da cantiere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
RIFERIMENTO NORMATIVO

UNITÀ DI
MISURA

VALORI

VANTAGGI
• Semplicità di posa.
• Elevata flessibilità.

Spessore totale (valore indicativo) mm 12,5
Massa areica (EN 1849-1) kg/m2 4,1
Possibilità d’impiego C° ≥-10°
Rigidità dinamica apparente (UNI EN 29052-1) s’(MN/m3) 11
Rigidità dinamica dell’aria (UNI EN 29052-1) s’a (MN/m3) 7.9
Resistività al flusso d’aria (UNI EN 29053) KPas/m2 7.3
Conduttività termica:
Membrana bituminosa λ 0,17 W/mk
Materiale accoppiato λ 0,045 W/mk

Larghezza rotolo (EN 1848-1) m 1,05
Lunghezza rotolo (EN 1848-1) m 4
Stivaggio per bancale (12 rotoli) m2 50,4

IMPIEGHI
Isolamento acustico pareti.
Elemento fonoimpedente nei sistemi di controplaccaggio con cartongesso.

APPLICAZIONE
I teli andranno posati sulla parete in verticale; se necessario incrementare l’adesione di MORFEO
ADESIVO alla parete, utilizzare un fissaggio meccanico di materiale plastico munito di adeguata ron-
della. Applicare MORFEO ADESIVO unendo i teli, previa asportazione del film siliconato, per semplice
sovrapposizione della cimosa autoadesiva prevista allo scopo.
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CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE E NOTE

I pannelli termoisolanti NORDROCK
vanno conservati in locali chiusi; se
immagazzinati all’aperto è necessario
proteggerli.

NORDROCK
Pannello per isolamento termoacustico a base di lana minerale, chimicamente inerte, ad elevata
stabilità dimensionale e ottima resistenza la fuoco.

CARATTERISTICHE TECNICHE
RIFERIMENTO NORMATIVO

UNITÀ DI
MISURA

VALORI

IMPIEGHI
Il pannello NORDROCK trova impiego nell’isolamento termoacustico di pareti interne, 
pareti esterne con intercapedine, murature a secco e controsoffitti.

VANTAGGI
Riduce, grazie alla sua natura fibrosa, le vibrazioni nelle intercapedini dei sistemi a parete doppia.

APPLICAZIONE
Ideale l’applicazione in accoppiata con MORFEO ADESIVO.

Caratteristica mm
Spessore mm 40
Dimensioni m2 600x1200
Metri quadrati per confezione Kg/m3 7.20
Densità W (m/K) 75
Conduttività termica dichiarata ⎧ (EN 12667) % 0.033
Assorbimento d’acqua a breve termine (EN 1609) % < 1
Assorbimento d’acqua a lungo termine (EN 12087) % < 3
Reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe A1

Larghezza pannello mm 600
Lunghezza pannello mm 1200

Resistenza al flusso d’aria (EN 29053) KPas/ m2 49
Assorbimento acustico αw (ISO 11654) 1*

*Riferito a pannello NORDROCK 50 mm
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Edifici protetti e confortevoli
con Nord Bitumi

Isolamento e impermeabilizzazione rappresentano un binomio inscindibile

NORDROLL in rotoli, costituito da listelli di materiale isolante incollati a caldo su di una
membrana impermeabile di bitume polimero.
POLIGUM, linea di membrane “forti” ma leggere. Facili da movimentare a mano in cantiere. 
La finitura superiore di POLIGUM MINERALE WHITE ha un elevato potere riflettente;
è un raffrescante passivo che favorisce il comfort interno e il risparmio energetico per ven-
tilazione o raffrescamento.
NORDSTAR TPO, manto sintetico impermeabile dalla innovativa tecnologia produttiva che
permette di ottenere prestazioni migliori rispetto ad altri prodotti già affermati sul
mercato. Gode delle certificazioni ENERGY STAR®, FM Approved e LEED.

Il valore della cultura del silenzio

NORDSILENCE, manti antirumore per l’isolamento acustico da rumori di calpestio. Hanno
un ottimo rapporto prestazioni/valore: un buon investimento per una migliore qualità
della vita.
MORFEO, manto antirumore per l’isolamento da rumori di calpestio, abbina a un elevato
potere fonoisolante un!ottima resistenza agli stress da cantiere.
MORFEO ADESIVO è la soluzione Nord Bitumi per l’isolamento acustico in parete.
Particolarmente indicato per opere di restauro o ristrutturazione.

Il tetto è la parte dell’edificio più esposta
alle intemperie che tende a trasferire
dall’esterno all’interno dell’abitazione.
Va quindi realizzato in modo da garantire
il più elevato comfort abitativo e la mas-
sima difesa dall’acqua .
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CAPANNONE ARTIG./INDUSTR.
ADIBITO AD ABITAZIONE CIVILE  
Grumello del Monte (BG)

RE
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Contesto dell’intervento
Il complesso è disposto su due piani, ognuno di 2000 mq, oltre ad  un piano ammezzato di
150 mq per gli uffici e 120 mq adibiti ad abitazione. Nel residenziale è opportuno assicurare
un certo livello di isolamento acustico. 

Problematica
Isolare dal rumore aereo le pareti che separano la casa dal resto dell'attività commerciale.  

Soluzione
Si è optato di isolare acusticamente le pareti per ostacolare il rumore generato dal magaz-
zino/deposito, utilizzando Morfeo Adesivo con i pannelli Nordrock di Nord Bitumi S.p.A con
un controplaccaggio in cartongesso. 

Misura del potere fonoisolante misurato in opera secondo UNI EN ISO 140-4   
R'w= 65 dB  

Note:
Secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 il valore minimo richiesto deve essere uguale o maggiore di 50 dB. 
Per la futura norma UNI 11367, questa parete verrà considerata in classe 1, solo se si otterrà
un valore uguale o maggiore di 56 dB.

Stratigrafia della parete isolata
1. Intonaco civile 20 mm 
2. Blocco in laterizio spessore 250 mm 
3. MORFEO ADESIVO spessore 10 mm
4. NORDROCK spessore 50 mm 
5. Intercapedine d'aria 20 mm
6. Doppia lastra di cartongesso spessore12,5 mm
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Misura del potere fonoisolante misurato in opera secondo UNI EN ISO 140-4  
R'w= 53 dB  

Note:
Secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 il valore minimo richiesto deve essere uguale o maggiore di 50 dB. 
Per la futura norma UNI 11367, questa parete verrà considerata in classe 2, solo se si otterrà
un valore uguale o maggiore di 53 dB. 

Stratigrafia della parete isolata
1. Intonaco civile 15 mm 
2. Blocco in laterizio spessore 250 mm 
3. Rinzaffo 10 mm 
4. MORFEO ADESIVO spessore 10 mm
5. NORDROCK spessore 40 mm 
6. Tramezza in laterizio spessore 80 mm
7. Intonaco civile 15 mm

RE
FE

RE
N

ZE
EDIFICIO RESIDENZIALE CIVILE
“RESIDENCE CORTE CUSTOZA”  
Valeggio sul Mincio (VR)

Contesto dell’intervento
L'intervento riguarda un complesso di appartamenti adiacenti, dove il rumore
aereo tra unità abitative è fondamentale per chi vive all'interno dell'edificio
stesso. 

Soluzione
Si è intervenuti con il sistema a parete di Nord Bitumi S.p.A. per ovviare al problema
quotidiano del rumore del vicino (es. televisione, radio, schiamazzi ecc. ecc.)               
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Applicazione Morfeo Adesivo 
su laterizio
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MENO RUMORE, 
PIÙ VALORE
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La valutazione economica delle abitazioni è sempre
più in funzione del grado di inquinamento acustico
interno. Questo può essere causa di numerose affezio-
ni: dalla sordità alle difficoltà digestive, dall’insonnia
alla tachicardia.
Nel determinare la qualità della vita, il benessere
acustico è diventato un fattore basilare. Nella nostra
società, dalla proliferazione dei bisogni e dei servizi
atti a soddisfarli deriva purtroppo un aumento conti-
nuo dell’inquinamento acustico: gli edifici sono“invasi”
da rumori esterni ed interni, che provocano disturbo al
riposo e alle attività lavorative.
Il rumore provoca disturbi del sonno, determina malu-
more, stanchezza, mal di testa e ansia; può avere
effetti di stress fisiologico e, addirittura, cardiovasco-
lare. Causa disturbi nella comunicazione e sensazioni
di fastidio e insofferenza.

Effetti economici
Da quanto detto è intuibile l’esistenza di costi sanitari
legati al rumore. Costi difficilmente quantificabili e
generati dalle spese sostenute per consultazioni e
trattamenti medici, ma anche dalla diminuzione della
produttività dovuta al calo della concentrazione che
può giungere ad essere causa di incidenti.
L’inquinamento da rumore, essendo un parametro fon-
damentale nella definizione della qualità ambientale,
può deprezzare gli immobili: un’abitazione o un ufficio
inseriti in un ambiente rumoroso hanno minor valore.
Vi sono rilevanti differenze di quotazione di mercato
tra un appartamento situato su una strada trafficata
giorno e notte ed un altro, di pari caratteristiche
costruttive, affacciato su una tranquilla via laterale.

Da studi e indagini statistiche nel settore immobiliare,
emergono dati che fissano questa differenza al 10-15%
in favore dell’immobile “tranquillo”.
Non sempre però è facile valutare la rumorosità effet-
tiva e potenziale di un immobile a cui si è interessati.
Fattori evidenti si accompagnano frequentemente ad
altri meno visibili e palesi. 
Il rumore da mezzi di trasporto è percepibile. 
L’esposizione al traffico, la vicinanza ad aeroporti e
linee ferroviarie, sono elementi che limitano fortemen-
te il comfort acustico di un’abitazione. È prevedibile il
rumore generato da insediamenti industriali.
A questo si affianca quello legato alle attività commer-
ciali e ricreative (bar, ristoranti, discoteche e locali
pubblici aperti fino a tardi, impianti sportivi, ecc.).

Vi sono poi “fattori nascosti”, connessi alle tecniche
costruttive utilizzate; in questi casi la valutazione non
è facile e sovente conviene ricorrere a tecnici qualifi-
cati. La scarsa attenzione rivolta dal costruttore ai
requisiti acustici passivi dell’edificio emerge “vivendo”
l’immobile.

La qualità acustica dell’edificio è legata:
• all’isolamento acustico dei divisori verticali ed oriz-

zontali, ottenibile attraverso l’inserzione di materiali
acusticamente performanti e adottando adeguate
soluzioni tecniche;

• all’isolamento da calpestio ottenuto attraverso pavi-
menti galleggianti et similia;

• al basso livello di emissione degli impianti sanitari
ottenibile attraverso la posa svincolata dei compo-
nenti e la scelta di soluzioni a basso rumore intrinseco;

• alla rumorosità degli impianti di servizio quali ascen-
sore, riscaldamento, autoclavi, ecc.

Soluzioni applicative
L’esperienza e la ricerca Nord Bitumi mettono a dispo-
sizione del progettista soluzioni particolarmente
efficaci nell’assicurare la qualità acustica - quindi il
valore - di un edificio: Nordsilence e Nordsilence Extra
Sono sistemi costituiti da una membrana bitume poli-
mero elastomero (BPE) opportunamente additivata
con agenti fonoresilienti, accoppiata con un materas-
sino di polietilene reticolato a cellule chiuse.
Lo spessore totale del sistema è pari a 8 mm per
Nordsilence e 13 mm per Nordsilence Extra.
Ciò consente l’impiego dei prodotti Nordsilence in tutte
le situazioni in cui è richiesto un modesto ingombro
dell’isolante, in particolare per la soluzione di problemi
derivanti da rumori di calpestio e per la realizzazione
di pavimenti galleggianti in quanto presentano elevati
indici di valutazione dell’attenuazione del livello di pres-
sione sonora di calpestio ΔLw (UNI EN ISO 140-8; 1999).

Nordsilence ΔLw = 22,7 dB
(UNI EN ISO 717-2: 1997)

Nordsilence Extra ΔLw = 27,4 dB
(UNI EN ISO 717-2: 1997)

In alternativa Morfeo, sistema costituito da una mem-
brana derivante dall’accoppiamento in continuo di un
tessuto non tessuto in poliestere di adeguata porosità
con una membrana bitume polimero elastomero,
addittivata di agenti fonoresilienti, appositamente stu-
diata per isolamento acustico di calpestio.
Morfeo Adesivo manto antirumore per l’isolamento
acustico dei rumori aerei delle pareti. 
Nasce dall’accoppiamento in continuo di un tessuto
non tessuto in poliestere ad elevato spessore e di ade-
guata porosità con una membrana autoadesiva addit-
tivata con agenti fonoresilienti.

Morfeo: 
• isolamento acustico al calpestio: solaio normalizzato
senza membrana Morfeo in prova: Lnw=72dB; 
• isolamento acustico al calpestio: solaio normalizzato
con membrana Morfeo in prova e massetto: Lnw=46dB.
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Realizzazione del pavimento galleggiante
e particolari di posa
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1. Preparazione della superficie

Ripulire il sottofondo da eventuali residui e asperità che potrebbero perforare Nordsilence, Nordsilence Extra o Morfeo.

Posa di Nordcell

Particolari di angoli

Sistema Nordsilence - Isolamento tubature Sistema Morfeo - Isolamento colonne

2. Preparazione superfici perimetrali

È importante realizzare una completa disgiunzione degli elementi del pavimento galleggiante dalle partizioni verticali posando Nordcell
lungo il perimetro della stanza ed eventuali pilastri.

3. Isolamento tubature

Applicare NORDCELL sugli elementi che attraversano il pavimento.

4. Posa di Nordsilence o Morfeo

Nordsilence va posato con il materassino di polietilene espanso (colore rosso) a contatto con il solaio da isolare. Morfeo va posato con
il materassino di tessuto non tessuto (colore bianco) a contatto con il solaio da isolare. I teli vanno accostati con cura e sovrapposti
mediante l’aletta di sormonto di 8 cm (per Nordsilence) e di 5 cm (per Morfeo). Per la completa desolidarizzazione del massetto,
Nordsilence e Morfeo, lungo il perimetro della stanza, vanno posati sopra NORDCELL.

Nordcell fascia

Nordcell angolo

Nordstrip
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4.1 Per il Sistema Nordsilence

In alcuni casi anziché applicare un tappeto di spessore unico è
preferibile utilizzare due strati di Nordsilence. In questo caso la
posa verrà effettuata in modo che i lati rivestiti con il materassino
di polietilene espanso (colore rosso) siano a contatto fra loro.

4.1 Per il Sistema Morfeo

È preferibile utilizzare due strati di Morfeo. In questo caso il primo
strato sarà posato sul solaio dal lato della membrana bitume poli-
mero (colore nero). Il secondo strato sarà posato con la parte
bianca rivolta verso il basso.

Sistema Nordsilence - Stesura del manto Sistema Morfeo - Stesura del manto

Sistema Nordsilence - Sigillatura giunzioni Sistema Morfeo - Sigillatura giunzioni

Sistema Nordsilence - Stesura armatura Sistema Morfeo - Stesura armatura

5. Sigillatura delle giunzioni

A cavallo delle linee di sovrapposizione di Nordsilence o Morfeo, soprattutto nei casi di impiego di un massetto cementizio confezionato
a consistenza semifluida o fluida, va incollato un nastro adesivo (Nordstrip).

6. Realizzazione massetto

Infine si realizza in opera un massetto di sottofondo con spessore minimo di 40 mm rinforzato con una leggera armatura su cui posare
la pavimentazione di rivestimento a scelta.
Va sempre impiegata l’armatura in rete elettrosaldata se la superficie supera i 4 mq e/o lo spessore del massetto è ridotto.

Il massetto può essere realizzato con minore contenuto d’acqua, migliorando così le caratteristiche meccaniche e diminuendo il suo
ritiro e tempo di essiccamento. Nordsilence impedisce all’acqua di costruzione e alle parti finissime in sospensione di permeare lo spes-
sore della soletta e quindi di alterare le caratteristiche viscoelastiche. Va tenuto presente che l’acqua presente in eccesso nella soletta
fatica ad evaporare. Anche il massetto stenta ad essiccare. È quindi opportuno ventilare l’intradosso della soletta così come evitare la
posa di eventuali controsoffitti finchè la soletta non sia perfettamente asciutta.
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7. Posa della pavimentazione

Si potrà posare la pavimentazione dopo stagionatura del massetto.

9. Rifilo di Nordcell

Terminata la posa del battiscopa, rifilare l’eccedenza di Nordcell con una taglierina.

8. Posa del battiscopa

Il contatto tra pavimento e battiscopa può causare un ponte acustico. La realizzazione del distacco fra pavimento e battiscopa avverrà
tramite piegatura di un lembo di Nordcell su cui andrà appoggiato il battiscopa; la fessura sarà successivamente richiusa con l’utilizzo
di un normale sigillante.

Sistema Nordsilence - Posa in opera massetto Sistema Morfeo - Posa in opera massetto

Sistema Nordsilence - Posa della pavimentazione Sistema Morfeo - Posa della pavimentazione

Sistema Morfeo - Posa del battiscopa

Sistema Morfeo - Rifilo di Nordcell 
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Realizzazione dell’isolamento termoacustico 
di parete e particolari di posa
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ISOLAMENTO ACUSTICO PARETE DOPPIA IN LATERIZIO

1. Blocco in laterizio di massa non inferiore a 300 Kg/m2 e di spes-
sore adeguato (non inferiore a 12 cm); sigillare in modo continuo i
blocchi con abbondante malta sia nei giunti orizzontali che verti-
cali.

2. Posa in opera membrana Morfeo Adesivo, direttamente sulla
parete costituita da blocchi in laterizio; la posa andrà effettuata
staccando il film di polietilene siliconato che ricopre Morfeo
Adesivo. Eseguire l’operazione, non prima di aver verificato l’as-
senza di polvere, unto, grassi detriti o asperità appuntite, sulla
parete da rivestire.
Se necessario, incrementare l’adesione di Morfeo Adesivo alla
parete, utilizzando un fissaggio meccanico in materiale plastico
munito di adeguata rondella.
I teli andranno posti sulla parete, in verticale, sormontando gli
stessi, tramite utilizzo della apposita cimosa autoadesiva, ricoper-
ta con film di polietilene siliconato, che andrà tolto solo al momen-
to della sovrapposizione fra telo e telo.

3. Posa in opera di pannello Nordrock a base di lana minerale di
densità pari a 75 kg/m3 e di spessore pari a 40 mm: è vivamente
sconsigliato l’uso di pannelli a cellule chiuse (es. polistirene,
poliuretano ecc.) in quanto non porosi, non permeabili all’aria e
quindi ininfluenti dal punto di vista dell’isolamento acustico.

4. Blocco in laterizio di spessore adeguato (uguale o maggiore di
8 cm); sigillare in modo continuo i blocchi con abbondante malta
sia nei giunti orizzontali che verticali.

5. Intonaco in malta da 1,5 cm.

F issaggi in 
materiale plastico
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Negli ultimi dieci anni sono state emanate diverse normative aventi per obiettivi la protezione dell’uo-
mo e dell’ambiente dal rumore che può danneggiare la salute e la qualità di vita.
La prima importante normativa è stata il d.P.C.M. 1/3/91 a cui è seguita la L. 447 del 26/10/1995 “Legge
quadro sull’inquinamento acustico” che fissa i principi fondamentali per la tutela dal rumore prodot-
to dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo.
Per quanto riguarda l’acustica edilizia, a partire dagli anni ’60 si sono succeduti svariati decreti e cir-
colari riguardanti aspetti o casi particolari (edilizia convenzionata, scuole…).
Oggi tuttavia il documento di riferimento è il d.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acus-
tici passivi degli edifici” che individua i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed
i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, prendendo in considerazione
le strutture che si interfacciano sia con i rumori provenienti dall’esterno che con quelli generati all’in-
terno dell’edificio.
Il fatto che tali requisiti si riferiscano alle strutture in opera implica che la verifica di conformità ai
valori acustici del progetto debba essere certificata da un apposito collaudo finale.

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti 
e degli impianti tecnologici (parametri in dB)

60

Categoria Tipo di edificio

A Edifici adibiti a residenza e assimilabili
B Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
G Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

R’ w (*) D2m, nT, w L’n, w LASmax LAeq

D 55 45 58 35 25
A, C 50 40 63 35 35
E 50 48 58 35 25
B, F e G 50 42 55 35 35
(*) Valori di R’w riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Limiti di immissione (secondo d.P.M.C. 14/11/1997) del livello sonoro
equivalente (L Aeq) relativi alle classi di destinazione d'uso 
del territorio di riferimento
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento

Diurno Notturno

I Aree particolarmente protette 50 40
II Aree prevalentemente residenziali 58 45
III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attività umana 65 55
V Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Categoria
dell’edificio

Indice di valuta-
zione del potere
fonoisolante di
partizioni verti-
cali e orizzontali
di separazione
tra alloggi

Indice di
valutazione 
dell’isolamento
acustico
standardizzato
di facciata

Indice di
valutazione del
livello di rumore
di calpestio 
normalizzato 
di solai

Livello massimo
di pressione
sonora generata
da impianti a
funzionamento
discontinuo

Livello 
equivalente
di pressione
sonora generata
da impianti a
funzionamento
continuo

Classificazione degli ambienti abitativi

NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamnto
acustico”;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n.1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valuta-
zione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valu-
tazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;

Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell’inquinamento da
rumore all’interno degli ambienti abitativi;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici,
dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.

Decreta:

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai
provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all’art. 2, comma 1, lette-
ra b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata
al presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igie-
nici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per l’appplicazione del presente decreto, sono definiti nell’allega-
to A che ne costituisce parte integrante.

Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze
che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore dopo sessanta giorni.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1997 e UNI ISO 354:1989;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma
UNI EN ISO 140-4: 2000;
3. l’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT) definito secondo la norma UNI EN ISO
140-5: 2000 secondo la relazione:

D2m,nT=D2m + 10 log T/To

Dove:

D2m=L1,2m – L2 è la differenza di livello
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico
se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45 gradi sulla facciata;
L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati
nell’ambiente ricevente mediante la seguente formula:

Art. 1.
Campo di applicazione

D.P.C.M. 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici

Art. 2.
Definizioni

Art. 3.
Valori limite

Art. 4.
Entrata in vigore

ALLEGATO A
Grandezze di riferimento:

definizioni, metodi di 
calcolo e misure.
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Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava.
Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in
ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in sec;
To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;
4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L’n) definito dalla norma UNI EN ISO 140-7: 2000;
5. LAS max: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante tempo di slow;
6. LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w) da calcolare secondo la
norma UNI EN ISO 717-1: 1997;
b. indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le
stesse procedure di cui al precedente punto a.;
c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L’n,w) da calcolare secondo la pro-
cedura descritta dalla norma UNI EN ISO 717-2: 1997.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più
elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati
nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valuta-
zione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
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Rumore prodotto dagli
impianti tecnologici
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Il rumore può diventare una minaccia per la salute, ecco perché l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha da tempo fissato il limite della soglia di sopportabilità a 65 decibel.
Per meglio capire questo dato basti pensare che è sufficiente lo squillo del telefono per oltrepassare
tale barriera.
I dati emersi da recenti indagini evidenziano la situazione di grave disagio da inquinamento acustico
in cui si trova gran parte della popolazione.
“Un italiano su cinque vive in zone in cui il rumore provoca seri disturbi alla salute[...]. Su 480 punti
controllati solo in uno sono stati trovati valori all’interno dei limiti di legge. In cento punti sono stati
misurati più di 70 decibel di notte, mentre il valore massimo durante il giorno è stato individuato a
carico delle aree industriali [...].” 
(fonte: Legambiente).

I suoni fanno parte della nostra vita quotidiana e possono essere definiti tali solo quando è possibile
associarli ad una sensazione gradevole nella loro percezione (basti pensare alla musica), ma diven-
tano immediatamente rumori nel momento stesso in cui generano fastidio.
Anche la musica, se emessa ad altissimo volume, può diventare un rumore insopportabile. 
È quindi assai difficile stabilire il confine tra suono e rumore, in quanto entrambi i termini sono lega-
ti alla soggettività dell’individuo.
Il suono non è altro che una variazione di pressione che l’orecchio umano è in grado di percepire. 
Da un punto di vista fisico quando si parla di suono ci si riferisce ad un sistema di vibrazioni comples-
se che si propagano in un mezzo elastico (solido, liquido, gassoso). La vibrazione può essere gene-
rata da vari tipi di sorgente e il mezzo di propagazione può essere la stessa aria che respiriamo.
Ogni volta che un corpo elastico è messo in vibrazione si genera una perturbazione fisica che crea
una serie di compressioni e decompressioni del mezzo circostante (onde sonore), dovute allo spo-
stamento delle particelle intorno alla loro posizione di equilibrio. Le particelle messe in vibrazione a
loro volta trasmettono energia a quelle circostanti e la perturbazione si propaga con una velocità che
è funzione delle caratteristiche del mezzo elastico.

Le principali grandezze caratteristiche riferibili alle onde sonore sono frequenza, lunghezza d’onda e
ampiezza. Per frequenza ƒ si intende il numero di compressioni e decompressioni nell’unità di tempo,
mentre la lunghezza d’onda λ (lambda) si definisce come distanza tra due successive compressioni
e infine per ampiezza si intende la variazione della pressione dell’aria rispetto alla condizione di equi-
librio, ossia rispetto alla normale pressione atmosferica. Un’altra grandezza significativa per la defi-
nizione del suono è la velocità di propagazione c che dipende dalla massa e dall’elasticità del mezzo.  

1.
A PROPOSITO 

DI ISOLAMENTO 
ACUSTICO

1.1
IL FENOMENO

SONORO

1.2
GRANDEZZE 

CARATTERISTICHE

Fig.1

Fig.2

Tab.1

Andamento della pressione sonora in funzione del tempo
P atm pressione dell’aria in quiete (Pa)

Δp variazione della pressione rispetto alla condizione
di equilibrio (Pa)

T periodo, ossia tempo necessario al compimento  
di un intero ciclo di perturbazione intercorrente  
tra due situazioni analoghe (s). L’inverso del periodo  
è la frequenza, ossia il numero di cicli completi  
che avvengono nell’unità di tempo.

Velocità di propagazione del suono per vari materiali
Materiale Velocità di propagazione (m/s)

Aria a 20°C 344
Acqua a 13°C 1440
Gomma 40-150
Sughero 400-600
Piombo 1220
Alluminio 5000
Acciaio 5200
Legno (in funzione del tipo) 3500-5000
Muratura di mattoni pieni 3000
Muratura di calcestruzzo 3400
Gesso 2200
Vetro 4900

Ultrasuoni

20.000 Hz20 Hz
Infrasuoni

Frequenze
mediebasse alte

1.600 Hz400 Hz
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Per pressione sonora si intende la variazione della pressione dell’aria intorno alla sua condizione di
equilibrio. Il campo di variazione della pressione sonora è molto esteso e mediamente è compreso
tra 2x10-5 e 2x102 Pa.
È evidente che la scala lineare così espressa in Pa porta a numeri di difficile utilizzo, pertanto per
poter semplificare il problema e anche perché la percezione sonora da parte dell’orecchio umano è
più vicina a quella reale se si utilizza una scala logaritmica, ecco che si è preferito impiegare
quest’ultima.
Viene quindi definito come livello di pressione sonora Lp, da esprimere in decibel (dB) il rapporto tra
il quadrato della pressione sonora rispetto al quadrato della pressione sonora di riferimento Po:

L’espressione di Lp inoltre porta a considerare un altro importante aspetto e cioè che: ad ogni
raddoppio o dimezzamento della pressione sonora corrisponde un incremento o una riduzione di 3
dB del livello di pressione sonora.

Pertanto a livello soggettivo deve essere ben chiara l’aspettativa del risultato. Le formule insegnano
che l’eliminazione totale della rumorosità non è realisticamente perseguibile e nella maggior parte
dei casi non è neppure conveniente.

La sensibilità dell’orecchio umano ai suoni è variabile in funzione della frequenza di emissione del
suono stesso; è maggiore per le frequenze medio-alte e minore per quelle basse. I dati fisici che ven-
gono rilevati dagli strumenti in sede di rilievo acustico non si correlano direttamente con la sensazio-
ne uditiva, infatti i valori di pressione sonora registrati dallo strumento più comune, il fonometro, non
corrispondono esattamente a ciò che viene percepito dall’orecchio.
Ecco perché si è ritenuto opportuno introdurre delle curve di ponderazione in grado di fornire una
rappresentazione numerica del livello di pressione sonora di un rumore più vicina alla sensazione
reale percepita dall’uomo.

(1) Così come definita da molti testi di letteratura. Testi più recenti indicano la soglia del dolore addirittura intorno
a 125 dB!

1.3
PRESSIONE SONORA

E DECIBEL

Fig.3

Fig.4

1.4
LA PERCEZIONE

DEL SUONO. 
RELAZIONE TRA 

dB E dB (A)

Lp=10 log P2/P0
2=20 log P/P0 (dB)

dove:
P pressione sonora misurata (Pa)

P0 pressione sonora di riferimento (2x10-5 Pa)

È importante sottolineare che l’intervallo delle pressioni sonore e quindi 
la scala dei dB è mediamente compreso tra 0 dB e 140 dB. Basta infatti
sostituire nella formula sopra riportata i valori limite di 2x10-5 Pa e 2x102 Pa
e si ottiene quanto segue:

P= P0 = 2x10-5 Pa Lp=0 dB Soglia uditiva umana media alla frequenza di 1 kHz

P= 2x102 Pa Lp=140 dB Soglia del dolore (1)

L’aritmetica classica non si applica ai decibel:

A livello uditivo, la riduzione del livello sonoro di…

3dB
è quasi non percepibile

10 dB
si percepisce nettamente

5 dB
è percepibile

60+60=63 dB 60x10=70 dB 80+70=80,4 dB

Tre soli dB dimezzano o raddoppiano, 
la sensazione di disturbo.

Cos’è il decibel - dB
È il rapporto tra grandezze proporzionali all’energia o alla potenza
rispetto ad un riferimento. Nel caso acustico si usa il quadrato 
della pressione sonora rispetto al quadrato della pressione sonora 
di riferimento, Po. Si usa per semplificare il problema (anche se
potrebbe sembrare il contrario). La scala delle pressioni sonore 
è molto ampia e non sarebbe facilmente rappresentabile in forma 
lineare. Inoltre l’orecchio umano è sensibile alla pressione, ma 
non in modo lineare; una pressione doppia non corrisponde ad 
una sensazione doppia.

3 dB

83

80

dB ⇒ 10 log P2

P0
2
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Le curve di ponderazione sono svariate; di norma, ai fini della valutazione del disturbo da rumore,
viene utilizzata la curva di tipo A che consente di passare dai dB ai dB(A) attraverso opportuni fattori
di conversione alle varie frequenze.

Dovendo quindi rappresentare nella scala dei dB(A) un rumore caratterizzato da uno spettro sonoro
espresso in dB, si dovranno sommare algebricamente ai valori del livello di pressione sonora per fre-
quenza di ottava i relativi fattori di ponderazione.
La Tabella 2 fornisce un esempio indicativo in tal senso.

Importante notare che alla frequenza di 1.000 Hz il valore registrato dallo strumento equivale al valo-
re percepito dall’orecchio umano.

Tab.2

2.
TIPOLOGIA DEL

RUMORE E RELATIVI
INTERVENTI

Tab.3

Esempio di conversione da dB a dB (A)

frequenza livello di fattore di livello di 
pressione sonora ponderazione pressione sonora

(Hz) (dB) (scala A) [dB (A)]

31,5 72 -39,4 32,6
63 78 -26,2 51,8
125 79 -16,1 62,9
250 66 -8,6 57,4
500 64 -3,2 60,8
1000 62 0 62
2000 46 +1,2 47,2
4000 47 +1,0 48,0
8000 48 -1,1 46,9
16000 36 -6,6 29,4

Principali problemi acustici negli edifici

Tipo di fenomeno

Rumore aereo 
tra alloggi e/o locali adiacenti

Rumore aereo generato 
all’interno del locale

Rumore aereo 
proveniente dall’esterno

Rumore aereo generato 
da impianti idrosanitari

Rumore d’impatto 
da calpestio

Natura e finalità dell’intervento

Fonoisolamento, al fine di ridurre il passaggio dell’energia
sonora tra sorgente e ambiente disturbato

Fonoassorbimento, al fine di correggere o bonificare il tempo
di riverberazione del locale

Fonoisolamento, al fine di limitare la trasmissione dell’energia
sonora agli ambienti vicini

Fonoisolamento, al fine di ridurre il passaggio dell’energia
sonora tra sorgente e ambiente disturbato

Fonoisolamento, al fine di limitare la trasmissione dell’energia
sonora agli ambienti circostanti

Pavimento galleggiante, al fine di impedire la propagazione
del rumore di impatto alla sorgente

66

CatalogoAcustico_2011.qxd  8-02-2011  15:43  Pagina 66



La trasmissione del rumore può avvenire per via solida o per via aerea. Negli edifici si usa una distin-
zione in funzione del tipo di eccitazione (generazione) del fenomeno rumoroso:
• il rumore aereo, emesso direttamente in aria. Rumori tipicamente aerei sono quelli prodotti dal traf-
fico veicolare, dalla voce, dalla radio, dal televisore, dagli elettrodomestici, ecc.;
• il rumore d’impatto, generato dall’eccitazione diretta tra due corpi solidi che entrano in contatto tra
di loro. Gli urti che ne derivano si propagano per via solida attraverso i due corpi e successivamente
si trasformano in rumori aerei. Il rumore di calpestio è l’esempio più tipico del rumore d’impatto.
Quando un’onda sonora colpisce una superficie, l’energia incidente in parte viene:
• riflessa;
• trasmessa attraverso la superficie stessa;
• assorbita. La parte assorbita viene in parte dissipata sotto forma di energia meccanica e termica
dalla struttura e in parte può essere trasmessa sotto forma di vibrazioni solide dette “trasmissioni 
laterali” che sono funzione del tipo di materiale e dei vincoli esistenti tra la struttura di separazione
e gli altri elementi al contorno.
La parte di energia sonora riflessa dipende dalle caratteristiche di fonoassorbimento della superficie,
mentre la parte che viene trasmessa dipende dalle caratteristiche di fonoisolamento. È importante,
pertanto, distinguere con chiarezza queste due caratteristiche:
• il fonoassorbimento è la capacità di disperdere l’energia sonora in energia termica. Il coefficiente
di assorbimento acustico α (alfa) indica la frazione di energia assorbita e varia da 0 per i materiali
totalmente non assorbenti a 1 per i materiali totalmente assorbenti;
• il fonoisolamento è la capacità di ridurre l’energia acustica che si propaga per via aerea tra due
ambienti.

Se si intende minimizzare la parte di energia trasmessa occorre intervenire privilegiando il fonoiso-
lamento, mentre se si vuole ridurre la parte di energia sonora riflessa è bene intervenire con soluzio-
ni di fonoassorbimento.
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2.1
IL RUMORE 

Fig.5

Fig.6 Scomposizione dell’energia sonora in presenza di una parete
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Rappresentazione schematica della legge della massa

2.2
FONOISOLAMENTO

2.2.1
DIVISORI SEMPLICI 

OMOGENEI

Tab.4

68

Come anticipato, l’energia sonora che incontra una parete si scompone in tre parti di cui una viene
trasmessa all’ambiente adiacente e un’altra viene assorbita dalla parete stessa.
Relativamente alla trasmissione diretta, l’onda sonora attraversa l’ostacolo sfruttando la porosità del
materiale costituente il setto separatore, mentre l’energia assorbita viene in parte dissipata in energia
meccanica e termica dalla struttura e in parte può essere trasmessa sotto forma di vibrazioni solide
dette “trasmissioni laterali” che sono funzione del tipo di materiale e dei vincoli esistenti tra la strut-
tura di separazione e gli altri elementi al contorno.
Per indicare l’attitudine di un materiale ad impedire la trasmissione del rumore, si fa riferimento al
suo potere fonoisolante R, espresso in dB, definito come il rapporto tra la potenza incidente e la
potenza trasmessa, e ottenibile con la seguente formula:

R = L1 - L2 + 10 log (S/A) (dB)
dove L1 livello medio di pressione sonora 

nell’ambiente disturbante (dB)

L2 livello medio di pressione sonora 
nell’ambiente disturbato (dB)

S superficie del divisorio (m2)

A unità di assorbimento acustico 
dell’ambiente disturbato (m2).

Il potere fonoisolante R viene rilevato in laboratorio secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI
EN ISO 140-3. 
La misura viene effettuata per bande di 1/3 di ottava in una gamma di frequenze comprese tra 100 e
5.000 Hz. 
Dalle prove eseguite è possibile ricavare un unico valore che esprime in maniera sintetica la presta-
zione acustica del campione provato. Tale quantità è definita Indice di valutazione del potere fono-
isolante Rw e si ricava attraverso il procedimento di calcolo riportato nella norma UNI EN ISO 717-1. 
Il rapporto di prova riporta sia il valore R, misurato a ogni frequenza, che il valore Rw.

Per quanto riguarda divisori semplici omogenei, il potere fonoisolante dipende dal grado di imper-
meabilità all’aria della parete e dalla sua massa per unità di superficie. Per questa tipologia di divi-
sori la Legge della massa è quella che ne rappresenta il comportamento con una certa attendibilità.
La Legge della massa, nella sua forma più semplificata, esprime il potere fonoisolante come segue:

R = 20 log (m*f) – 48 (dB)

dove f frequenza (Hz)
m massa per unità di superficie (kg/m2)
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Il suo impiego consente di ottenere dati di prima approssimazione e del tutto teorici sul potere
fonoisolante di una parete monostrato omogenea e dimostra che ad ogni raddoppio di massa si
ottiene un incremento del potere fonoisolante di 6 dB.
Lo stesso incremento si ottiene ad ogni raddoppio della frequenza incidente.

La legge della massa però non tiene in considerazione alcuni fattori che sono legati alla natura del
divisorio e alla sua applicazione, quali:

> l’elasticità e la porosità del materiale che costituisce la parete

> la presenza di fessure

> le dimensioni della parete

> la tipologia dei vincoli con le strutture al contorno.

Tali fattori influiscono sulla legge teorica generando delle perdite di potere fonoisolante sia nel
campo delle basse frequenze, dovute a risonanze di oscillazione dipendenti dalle caratteristiche
dimensionali del divisorio e dalle sue caratteristiche di elasticità, sia nel campo delle alte frequenze
- fenomeni di coincidenza - dovuti allo spessore del divisorio e in misura notevole alle condizioni di
vincolo ai bordi.
Nelle zone di alta e bassa frequenza pertanto possono verificarsi delle perdite di isolamento acustico.
La frequenza dalla quale ha inizio tale perdita viene definita frequenza critica ƒc, espressa come

fc = f0 /s (Hz)

dove f0 frequenza critica del materiale per uno spessore di 1 cm (Hz)
s spessore dell’elemento (cm)

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

• Gomma 1.000 85.000
• Sughero 250 18.000
•• Polistirene espanso 14 14.000 
••• Acciaio 7.800 1.000
••• Alluminio 2.700 1.300
• Piombo 10.600 8.000
••• Vetro 2.500 1.200
••• Mattoni pieni 2.000 – 2.500 2.500 – 5.000

(secondo la provenienza del materiale)
•• Calcestruzzo 2.300 1.800
•• Gesso 1.000 4.000
•• Legno 600 6.000 – 18.000

(secondo la tipologia del legno)

• materiali a perdite interne molto deboli (2 – 4 dB)
•• materiali a perdite interne medie (6 – 8 dB)
••• materiali a perdite interne molto elevate (circa 10 dB)
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Tab.5 Frequenze critiche indicative di alcuni materiali
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I divisori doppi, oltre alle risonanze sopra descritte, sono interessati da ulteriori risonanze dovute alla
massa dei due componenti e allo spessore dell’intercapedine che li separa. In tal caso la frequenza
di risonanza è pari a

––––––––––––––––––
fr = 85 √1/d (1/m1 + 1/m2) (Hz)

dove d spessore dell’intercapedine (m)
m1, m2 masse dei due elementi (kg/m2)

Per migliorare il potere fonoisolante è consigliabile diversificare, per quanto possibile, gli spessori e
i materiali degli strati costituenti la parete.

Compito del fonoassorbimento è quello di ridurre gli effetti della riflessione delle onde sonore e di
correggere l’acustica degli ambienti, quali locali di pubblico spettacolo, ristoranti, auditorium, palestre,
capannoni industriali e artigianali, ecc.
Il coefficiente di assorbimento acustico α (alfa), definito come rapporto tra energia sonora assorbita
ed energia sonora incidente, rappresenta l’attitudine di un materiale ad assorbire i rumori.
Coefficiente di assorbimento acustico α = E.A./E.I. (adimensionale)
Se un materiale è caratterizzato da un coefficiente di assorbimento acustico pari a 0,90, significa
che il medesimo è in grado di assorbire il 90% delle onde sonore incidenti e di rifletterne il 10%.

L’assorbimento acustico avviene poiché parte dell’energia sonora si trasforma in energia termica.
I materiali fonoassorbenti, cioè dotati di elevato assorbimento acustico, possono essere suddivisi in
tre categorie:

> materiali porosi
> pannelli flessibili
> risonatori

I materiali porosi hanno una struttura non omogenea cosiddetta “a celle aperte”, costituita da una
matrice solida all’interno della quale sono presenti cavità collegate tra di loro e comunicanti con
l’esterno. Di norma l’assorbimento acustico dei materiali porosi aumenta con l’aumentare delle
frequenze e dello spessore.
Nei pannelli flessibili l’assorbimento acustico è legato alla loro elasticità; quando un pannello fles-
sibile viene colpito da un’onda sonora entra in vibrazione. Se la frequenza di queste azioni coincide
con la frequenza propria di risonanza del pannello, la vibrazione acquista una notevole ampiezza;
in tale condizione il pannello dissipa in calore molta più energia che in ogni altra situazione e tale
energia viene assorbita dall’energia sonora incidente. L’assorbimento acustico derivante da tale
fenomeno è molto selettivo, cioè avviene per quella o quelle frequenze per le quali il pannello entra
in risonanza e di norma caratterizza le basse frequenze.
Nei risonatori l’assorbimento acustico avviene per risonanza di cavità. Quando un’onda sonora entra
all’interno della cavità comprime l’aria in essa contenuta la quale produce un’onda sonora in contro-
fase rispetto a quella in arrivo. Anche in questo caso l’assorbimento acustico è molto selettivo in fun-
zione della frequenza. 
Talvolta al posto di un solo risonatore si utilizzano i risonatori multipli con fori di dimensioni variabili;
questo migliora l’assorbimento in quanto la dimensione dei fori incide sulle frequenze di risonanza.

Le strutture orizzontali subiscono le sollecitazioni acustiche più moleste in quanto sono soggette ai
rumori aerei presenti nell’ambiente e inoltre ai rumori d’impatto generati dal calpestio, dalla caduta
di oggetti, ecc. I rumori d’impatto sono particolarmente insidiosi poiché la causa, agendo su superfici
localizzate, crea nella struttura vibrazioni che inducono elevata radianza sonora: ciò significa che tali
vibrazioni possono propagarsi anche a notevole distanza dalla fonte, in direzione sia verticale che
orizzontale.
L’impiego di solai di notevole spessore, pur migliorando l’isolamento acustico dai rumori aerei, non
riduce la propagazione solida del rumore, aumentando al contrario i costi di costruzione e le difficoltà
progettuali ed esecutive. 
La risposta di un solaio alle sollecitazioni acustiche d’impatto viene indicata con una grandezza definita 
Livello di rumore di calpestio Ln, normalmente rilevata in laboratorio mediante un’apposita apparec-
chiatura (generatore di calpestio normalizzato) e in conformità alle norme tecniche 
UNI EN ISO 140-6, UNI EN ISO 140-7.

2.2.2
DIVISORI DOPPI

2.3
FONOASSORBIMENTO

2.4
RUMORE DI
CALPESTIO
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Rappresentazione schematica del generatore di rumore di calpestio normalizzato

Il livello di rumore di calpestio in pratica rappresenta il livello di pressione sonora misurato in un locale
quando sul solaio che lo sovrasta agisce il generatore normalizzato, le cui caratteristiche meccaniche
sono codificate.
Nell’ambiente disturbato si misura il livello di rumore trasmesso per ogni banda di frequenza di 1/3 di
ottava. Il livello di rumore di calpestio normalizzato Ln si calcola mediante la seguente espressione:

Ln = Li – 10 log A0/A (dB)

dove Li livello medio di pressione sonora
nell’ambiente disturbante (dB)

A area equivalente di assorbimento acustico 
nell’ambiente di misura (m2)

A0 area di riferimento pari a 10 m2

Anche per questa prestazione, così come per il potere fonoisolante R, è possibile individuare una sin-
gola quantità riassuntiva Lnw che esprime la qualità del campione testato nella sua totalità e viene
definita Indice di valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato.

Dalla descrizione effettuata risulta che il valore del livello di rumore di calpestio normalizzato è
pertanto inversamente proporzionale alla qualità: 
tanto più è basso, tanto è migliore la prestazione del campione in esame!

L’ottenimento di adeguate condizioni di isolamento acustico all’interno degli edifici comporta, oltre
all’isolamento acustico delle chiusure (pareti e serramenti di facciata, coperture e solai su spazi
aperti), anche quello delle partizioni interne: verticali (pareti divisorie, porte, ecc.) e orizzontali (solai
interpiano).
È bene osservare in proposito che, in gran parte del contesto italiano, l’isolamento acustico dai rumori
esterni è agevolato sia da ragioni di tradizione costruttiva (ad es. il normale impiego di murature con
sufficiente massa, sia monolitiche sia pluristrato), sia da necessità di controllo delle dispersioni ener-
getiche e del comfort termico, che portano ad integrare le soluzioni murarie e le finestrature tradizio-
nali rispettivamente con strati e serramenti termoisolanti che migliorano anche la protezione acusti-
ca dell’edificio ai rumori dell’ambiente esterno.
Le condizioni di comfort acustico all’interno degli edifici sono quindi sempre di più affidate alla
capacità di isolamento delle partizioni interne. 
Infatti: 
> negli edifici siti in zona silenziosa e in quelli ben isolati dai rumori esterni, il “rumore di fondo” è

pressoché nullo; di conseguenza i rumori interni provocano maggiore disturbo di quanto farebbero
in un contesto meno silenzioso;

> a parità di livello sonoro indotto, le fonti interne provocano un disturbo psicologico superiore a
quello delle fonti esterne; le utenze disturbate risultano infatti più sensibili ai rumori provenienti da
fonti interne, specie quando queste fonti non sono continue;

> la coesistenza tra utenze con differente comportamento ed esigenze è sempre più frequente nella
nostra società sia per quanto riguarda gli edifici residenziali (dove vi sono più anziani, meno figli,
giovani con orari di studio e svago più protratti nella notte), sia anche per quanto riguarda le altre
destinazioni: terziarie, commerciali, produttive, miste, ecc. (per le diverse attrezzature, esigenze,
orari, ecc.).

Tali ragioni e le loro conseguenze sono spesso sottovalutate dai committenti come dai progettisti.
Quando ciò accade l’abituale comportamento di alcune utenze e/o il funzionamento di determinate
attrezzature o apparecchiature provoca inevitabilmente disturbi acustici ad altre utenze dello stesso
edificio, deprimendo così la funzionalità e il valore dell’immobile.

Fig.7

3
PROBLEMI

PROGETTUALI 
E OPERATIVI
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Negli edifici oltre ai rumori che si propagano attraverso l’aria: voci, suoni di televisione, radio, telefono,
ecc., che per questo sono detti “rumori aerei”, si producono anche rumori che si diffondono tramite
gli elementi edilizi, specie se questi sono composti da materiali ad elevata velocità di propagazione
dotati di continuità fisica oppure di connessioni rigide. Si tratta dei rumori provocati da urti: calpestio,
ballo, salti, caduta di oggetti, oppure da percussioni, vibrazioni, perforazioni prodotte da macchinari,
utensili, ecc., detti pertanto “rumori impattivi” o anche “rumori d’urto”.
Data la continuità delle strutture, la trasmissione dei rumori d’urto raggiunge, al contrario dei rumori
aerei, parti dell’edificio molto lontane dalla sorgente, anche se la loro influenza è tuttavia massima
per il locale sottostante.

Nei materiali costruttivi e di finitura di più comune utilizzo: legno, laterizio, calcestruzzo, acciaio, pietra,
marmo, ceramica, ecc., i rumori impattivi possono diffondersi ad una velocità da 10 a quasi 20 volte
maggiore di quella dei rumori aerei e per questo, prima di smorzarsi, possono giungere a notevole
distanza dalla sorgente e quindi arrecare disturbo in molti locali. La trasmissione dei rumori per via
solida merita pertanto le maggiori attenzioni progettuali e anche operative.

> Bonifica ambientale nei casi di eccessiva rumorosità interna generata ad esempio da macchinari
o da attrezzature, oppure la correzione ambientale nei casi di teatri, cinema, auditorium, ristoranti,
ecc., dove il tempo di riverberazione potrebbe essere non congruente con l’intelligibilità della parola
e/o della musica;

> Isolamento acustico e pertanto la riduzione della trasmissione sonora, mediante impiego di pareti
divisorie opportunamente studiate per limitare la trasmissione del rumore dall’esterno verso
l’interno nei casi di rumori provenienti dalla strada oppure tra un ambiente e l’altro nel caso di
alloggi differenti, camere d’albergo, sale cinematografiche, ecc..

Per controllare la trasmissione dei rumori per via solida è necessario isolare accuratamente tutti gli
elementi che possono originare i rumori d’urto da quelli che possono invece assorbirli e trasmetterli.
Il loro isolamento richiede pertanto l’inserimento, tra solaio e massetto sottopavimento, di un elemento
dissipatore, cioè in grado di assorbire l’energia sonora e di dissiparla in calore senza trasmetterla
agli elementi attigui, che per questa sua qualità viene chiamato “strato di dissipazione dei rumori
d’urto”.
Per migliorare l’isolamento acustico dei rumori d’urto si può intervenire agendo sia sulla sorgente sia
sulla propagazione, sia su entrambe.
La prima azione consiste nell’interporre un materiale elastico direttamente al di sotto della sorgente
(ad esempio pavimentazioni elastiche), in grado di smorzare gli urti.
La seconda azione, che agisce sulla propagazione, può essere attuata in modi diversi tra i quali, il più
utilizzato, è il cosiddetto pavimento galleggiante.

3.1
LE FONTI INTERNE

DEL RUMORE 

Fig.8

Figg.9-10

3.2
IL CONTROLLO DEI

RUMORI AEREI

3.3
IL CONTROLLO DEI

RUMORI IMPATTIVI
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Il disturbo provocato 
dai rumori aerei disturba 
solo i locali confinanti

La propagazione 
dei rumori di percussione 
si estende a tutto l’edificio

Generazione di rumori d’urto
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1) pavimento galleggiante.

Il suo scopo è quello di ottenere una pavimentazione senza alcun collegamento rigido con le altre
strutture. Questa totale desolidarizzazione è ottenuta interponendo un idoneo materiale tra la pavi-
mentazione, i muri laterali e il solaio portante. (fig. 11)
In relazione a quanto detto, risulta, nella pratica, di grande importanza la qualità dell’esecuzione del
pavimento galleggiante, poiché, anche piccoli collegamenti rigidi riducono sensibilmente l’efficacia
del sistema.

Tra le caratteristiche meccaniche atte a descrivere le qualità di un materiale resiliente da utilizzare
come sottofondo per un pavimento galleggiante è doveroso ricordarne due: la rigidità dinamica per
unità di superficie e la comprimibilità.
La rigidità dinamica per unità di superficie rappresenta la capacità di un materiale a resistere agli urti
che vengono generati su di esso. È definita come il rapporto tra il modulo elastico e lo spessore del
materiale. La norma di calcolo relativa è la UNI EN 29052-1. Tale norma prescrive il calcolo della rigi-
dità dinamica come somma di due grandezze: la rigidità dinamica apparente, ossia del solo materiale,
e la rigidità dinamica del gas contenuto all’interno. Quest’ultimo contributo può assumere notevole
entità soprattutto per i materiali a cella aperta. Il valore di rigidità dinamica risultante è inversamente
proporzionale all’attenuazione al rumore di calpestio utilizzando tale materiale per la realizzazione di
un pavimento galleggiante.
La comprimibilità esprime invece la perdita di spessore che può subire il materiale in opera, sottopo-
sto a sollecitazioni di compressione variabili nel tempo. La norma di calcolo relativa è la UNI EN12431.
Tale grandezza permette in pratica di capire quale potrà essere lo schiacciamento complessivo che
può subire il materiale resiliente. Maggiore sarà la sua comprimibilità, maggiore sarà il rischio di
osservare nel tempo, a pavimento ultimato, un abbassamento del piano da calpestio tale da mettere
in risalto la presenza di orribili fughe tra pavimento e battiscopa.

Una terza possibile azione consiste nel realizzare, sotto il solaio sottoposto ai rumori d’urto, un con-
trosoffitto elasticamente sospeso avente la funzione di: trasformare l’energia sonora dovuta agli urti
in energia termica all’interno del plenum tra solaio e controsoffitto stesso.
L’efficacia del sistema è molto legata all’entità delle trasmissioni laterali e diagonali per cui, per otte-
nere buoni risultati, occorre anche trattare le pareti dei locali confinanti con idonee soluzioni isolanti.

Nella migliore delle ipotesi tale trattamento deve essere effettuato almeno sulle pareti verticali del
sottostante locale, che quindi è il solo a risultare protetto dai rumori di percussione prodotti nell’am-
biente sovrastante.
In conclusione risulta evidentemente più pratico creare con il pavimento galleggiante un taglio ela-
stico tra sorgente sonora degli urti e sottostante solaio piuttosto che cercare di isolare ciascun loca-
le dalle strutture che trasmettono le onde acustiche generate dalle percussioni.

Quanto precisato sopra si riferisce ad edifici di nuova costruzione. Infatti l’esecuzione di pavimenti
galleggianti in locali esistenti risulta problematica anche perché si tratta di interventi da realizzare in
casa altrui, con tutte le complicazioni che ne conseguono.

Sebbene da un punto di vista concettuale, la realizzazione di uno strato di dissipazione sia semplice,
in pratica, specie in termini progettuali e operativi soprattutto, essa non lo è affatto e richiede ade-
guata professionalità. 

Anche un solo punto di contatto residuo tra elementi separati dal dissipatore può infatti impedire la
realizzazione di un isolamento efficace. Questo pericolo, peraltro ben noto agli specialisti, richiede
un’accurata scelta dell’elemento dissipatore e, soprattutto, una posa del medesimo molto accurata,
sia per preparazione del supporto, sia per posa vera e propria, sia anche, qualora l’elemento non sia
sufficientemente robusto, per protezione aggiuntiva contro le sollecitazioni di cantieri precedenti al
completamento del massetto.
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Per la definizione progettuale e per la realizzazione di soluzioni adeguate allo scopo risulta, in parti-
colare, essenziale l’impiego di elementi dissipatori che riducano il rischio di discontinuità senza per
questo richiedere un aumento della complessità della soluzione in cui devono essere inseriti.

Nella scelta di un elemento dissipatore è opportuno considerare, oltre agli indici di valutazione acus-
tica, anche le caratteristiche che hanno maggiore influenza sulla sua posa e sul suo comportamen-
to in opera: all’inizio come nel corso della vita utile dell’edificio.

Tali caratteristiche sono: spessore contenuto, elevata flessibilità, impermeabilità all’acqua, resistenza
al calpestio (diretto sul materiale) in fase di cantiere e al punzonamento. L’esperienza e la ricerca
Nord Bitumi hanno messo a punto prodotti specifici per l’acustica, quali Nordsilence, Nordsilence
Extra e Morfeo, che possono risultare particolarmente utili per il progettista.

Nordsilence e Nordsilence Extra sono sistemi costituiti da una membrana bitume polimero elasto-
mero (BPE), armata con tessuto non tessuto di poliestere, accoppiata con un materassino di polieti-
lene reticolato a cellule chiuse. Lo spessore totale del sistema è pari a 8mm per Nordsilence e 13mm
per Nordsilence Extra.

Ciò consente l’impiego dei prodotti Nordsilence in tutte le situazioni in cui è richiesto un modesto
ingombro dell’isolante, in particolare per la soluzione di problemi derivanti da rumori di calpestio e
per la realizzazione di pavimenti galleggianti in quanto soddisfano i seguenti requisiti:

- proprietà acustiche elevate (indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora
di calpestio ΔLw (UNI EN ISO 140-8: 1999)(2):

- Nordsilence ΔLw = 22,7 dB
- Nordsilence Extra ΔLw = 27,4 dB

- basso valore di rigidità dinamica: 
- Nordsilence 34 MN/m3 (UNI EN 29052-1)
- Nordsilence Extra 17 MN/m3 (UNI EN 29052-1)

- modulo di elasticità dinamico poco variabile con il carico

- mantenimento nel tempo delle proprietà di rigidità dinamica al variare dei tempi di precarico
(carico 200 kg/m2 dopo 400h):

- Nordsilence 34,3 MN/m3 (UNI EN 29052-1)
- Nordsilence Extra 18,5 MN/m3 (UNI EN 29052-1)

- ottimo valore di comprimibilità:

- Nordsilence 0,4 mm (UNI EN 12341)
- Nordsilence doppio strato 0,6 mm (UNI EN 12341)

Nel caso dei pavimenti galleggianti la pavimentazione viene posata su uno strato di materiale elastico
antivibrante, quale Nordsilence, per consentire che l’energia meccanica d’impatto si trasformi prin-
cipalmente in energia termica per effetto dei movimenti delle particelle del materiale antivibrante.
Per ostacolare completamente il passaggio dei rumori di calpestio, occorre che il pavimento sia
totalmente galleggiante, ossia non abbia punti di contatto rigido con il solaio sottostante e neanche
con le pareti perimetrali.

A tal fine deve essere prevista, lungo il perimetro del locale, la posa in opera di NORDCELL, fascia
autoadesiva, in modo da desolidarizzare il pavimento dalle strutture vicine.
Infine le peculiarità di Nordsilence lo rendono idoneo anche per l’isolamento acustico delle tubazioni
a servizio degli impianti idraulici.

Morfeo è un sistema antirumore costituito da una membrana bitume polimero elastomero (BPE)
opportunamente additivata con agenti fonoresilienti, accoppiata con un tessuto non tessuto di po-
liestere. È adatto per l’isolamento acustico di solai.

Morfeo Adesivo è un sistema antirumore costruito da una membrana bitume-polimero-elastomero
autoadesiva, opportunamente additivata accoppiata con tessuto non tessuto in poliestere ad elevato
spessore. È adatto per l’isolamento termoacustico delle pareti.

(2) Per una certezza di confronto tra caratteristiche di prodotti diversi è necessario verificare i metodi di prova adottati.
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ALTEZZA
Livello della frequenza di vibrazione di un suono.

AMPIEZZA
È la misura dell’intensità delle variazioni di pressione che creano il suono. Si esprime in Pa.

ASSORBIMENTO ACUSTICO
Si ottiene utilizzando materiali e strutture fonoassorbenti. Nell’assorbimento acustico l’energia acustica è trasformata
in energia termica. È fondamentale sapere che il comportamento fonoassorbente dipende dalle frequenze sonore e
quindi non esiste un unico materiale fonoassorbente atto a risolvere i diversi problemi nella stessa misura.

CAVITÀ
Le cavità favoriscono la riduzione della trasmissione acustica isolando le diverse parti degli elementi costruttivi.
La larghezza della cavità e il numero dei collegamenti che la attraversano influiscono sull’entità della riduzione

D 2m, nT, w
Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione.
Si esprime in dB. UNI EN 12354-3.

dB(A)
Livello di pressione acustica valutata in frequenza. Si considera la diversa sensibilità dell’orecchio umano.
Toni bassi -> meno sensibili
Toni alti -> più sensibili

DISACCOPPIAMENTO
La capacità dei diversi componenti di un sistema di minimizzare il segnale trasmesso per via solida. Due strutture sono
disaccoppiate quando una vibrazione cui la prima sia sottoposta, non può trasmettersi all’altra.

ECO
L’eco è il risultato del rumore che viene riflesso da una superficie. Negli ambienti chiusi di grandi dimensioni il rumore
può “rimbalzare” sulle superfici più volte generando un senso di fastidio e malessere.

FONOISOLAMENTO
Resistenza alla trasmissione del suono offerta da un elemento strutturale.

FREQUENZA
Rappresenta il numero delle vibrazioni complete, compiute nell’unità di tempo (1 secondo). Si esprime in cicli al secondo
o Hertz.

FREQUENZA DI RISONANZA
Esprime l’oscillazione propria di un sistema.

HERTZ (Hz)
Unità di oscillazioni per 1 secondo (1 Hz corrisponde ad 1 oscillazione al secondo).

INTENSITÀ
Volume del suono dipendente principalmente dall’ampiezza delle vibrazioni e, in minor grado, dall’altezza e dal timbro.
Si misura in dB.

L Aeq

Livello massimo di pressione sonora ponderata A, prodotta dai servizi a funzionamento continuo. Si esprime in dB(A).
DPCM 5/12/97.

L ASmax

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, con costante di tempo slow, prodotta dai servizi a fun-
zionamento discontinuo. Si esprime in dB. DPCM 5/12/97.

L’ n, w
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato. Si esprime in dB. UNI EN 12354-2

MASSA
Occorre una maggiore quantità di energia per trasmettere vibrazioni in una struttura piena e densa che in una struttura
leggera; una struttura massiccia è quindi meno incline alla trasmissione del suono.

ONDA SONORA
Rappresenta un fenomeno oscillatorio che si propaga nello spazio con una velocità determinata.

OSCILLAZIONE (velocità di)
Velocità di propagazione delle vibrazioni sonore all’interno del mezzo che ne consente materialmente la trasmissione.
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PERIODO (T)
Rappresenta il tempo necessario ad una molecola d’aria per compiere un’oscillazione completa ovvero perché il feno-
meno si ripeta completamente una volta. Si esprime in secondi.

PRESSIONE
È la forza per unità d’aria. variazione di pressione che si verifica nell’aria per effetto delle vibrazioni. Si esprime in Pa.

RIGIDITÀ
Quando un elemento costruttivo è costituito da varie parti, l’entità del suono trasmesso dipende dalla rigidità dei
collegamenti fra queste parti. Tanto più rigido è il collegamento, tanto maggiore è la trasmissione sonora tra le varie
parti della struttura.

RIGIDITÀ DINAMICA
La rigidità dinamica è la grandezza che definisce la capacità di deformazione elastica di un materiale soggetto ad una
sollecitazione di tipo dinamico. La rigidità dinamica dipende dallo spessore del prodotto, si misura in MN/m3 e può essere
determinata in base alla norma UNI EN29052-1 “Determinazione della rigidità dinamica materiali utilizzati sotto pavi-
menti galleggianti negli edifici”. Tale grandezza viene calcolata mediante la somma di due contributi: la rigidità dina-
mica apparente e la rigidità dinamica del gas contenuto all’interno del materiale; quest’ultimo parametro è in funzione
della resistenza al flusso del materiale, misurato a norma UNI EN 29053.

COMPRIMIBILITÀ
Esprime la perdita di spessore che può subire il materiale resiliente sottoposto a sollecitazioni di compressione varia-
bili nel tempo. La norma di calcolo relativa è la UNI EN12431. Tale grandezza permette di capire quale potrà essere lo
schiacciamento complessivo che può subire il materiale resiliente in opera.

RIVERBERAZIONE
Tempo durante il quale un rumore permane in un ambiente chiuso dopo che si è interrotto.

RUMORE AEREO
Rumore che si propaga attraverso l’aria.

RUMORE D’IMPATTO
È l’eccitazione diretta di una struttura solida con una certa forza dinamica e la sua conseguente emissione di suono
che si propaga per via aerea. In strutture omogenee senza una stratificazione elastica ed uno strato isolante, le vibra-
zioni sonore da calpestio si propagano senza attenuazione e vengono trasmesse alla struttura. Ne consegue che
l’aria circostante la struttura viene sollecitata ed irradiata nelle vicinanze come rumore aereo.

RUMORE DI IMPIANTI
Gli impianti che esigono più attenzione ai fini del contenimento dell’emissione sonora sono gli impianti di riscaldamento,
condizionamento e ventilazione, impianti idraulici, ascensori.

R’w
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente. Si esprime in dB.

SMORZAMENTO
Capacità di un materiale di dissipare l’energia acustica che lo attraversa trasformandola al suo interno in calore.

SUONO
Vibrazione prodotta da un corpo in rapida e regolare oscillazione, che si propaga nell’aria o in altri mezzi elastici e
produce una sensazione auditiva.

TEMPO DI RIVERBERAZIONE (T)
Si intende il tempo necessario affinché il livello di pressione sonora scenda di 60 dB. Si esprime in sec.

TRASMISSIONE PER DERIVAZIONE
Trasmissione del rumore che non avviene direttamente tramite l’elemento strutturale considerato.

VELOCITÀ DEL SUONO
Propagazione dell’onda sonora. Si esprime in m/sec. (nell’aria 334 m/s ca.; nei mattoni 3.000 m/s ca.).
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PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE
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T Uno strumento di lavoro indispensabile

Nordbitumi.it rappresenta l’impegno costante di valorizzare i rapporti con progettisti, tecnici,
rivenditori e applicatori al fine di sviluppare assieme soluzioni efficaci per le varie esigenze.
Abbiamo voluto condividere con tutti i nostri interlocutori un know how maturato in 40 anni di
attività. L’obbiettivo? Fornire uno strumento di lavoro utile, interattivo, aggiornato, in grado di
sfruttare tutte le potenzialità di questo nuovo mezzo di comunicazione.

Tutte le risposte per progettisti,
rivenditori e applicatori
Completezza delle informazioni e accesso alle stesse con la massima facilità.
Questa è sempre stata l’idea guida nella progettazione del portale. La navigazione è semplice
e intuitiva. Il menù principale è suddiviso in aree dedicate: progettisti, rivenditori, applicatori
in modo da dare tutte le risposte tecniche mirate. 
Un primo livello presenta informazioni pubbliche, un secondo, dopo registrazione e assegna-
zione di una password, approfondisce tutti gli argomenti.

Informazioni sempre aggiornate
Il valore delle informazioni, soprattutto nel nostro settore, è strettamente legato all’aggiorna-
mento: nuovi prodotti, nuove normative, nuove problematiche a cui dare una risposta. 
Uno dei grandi vantaggi di internet consiste proprio nella possibilità di aggiornare le informa-
zioni in tempo reale. I nostri tecnici responsabili della gestione del portale operano tutti i giorni
proprio a questo fine.

Sul sito www.nordbitumi.it sono a disposizione le schede tecniche, i capitolati completi e i
disegni tecnici, relativi ai nostri prodotti per l’isolamento acustico. 
Una particolare guida vi permetterà di risalire dall’intervento applicativo alla soluzione più
efficace messa a punto dall’azienda. Vi è inoltre la possibilità di richiedere il parere tecnico di
un nostro esperto attraverso un form.

Per richieste o progetti di natura particolare, il nostro ufficio tecnico (nord@nordbitumi.it) è
sempre disponibile a supportarvi per meglio analizzare il problema, individuare il prodotto più
indicato, assicurare un’assistenza completa in cantiere.

2

Le risorse umane come primo patrimonio dell’azienda.
Perché evolvere ed innovare significa investire sul valore
della professionalità.

L’aggiornamento tecnologico come elemento fondamentale
per operare con efficienza e qualità nel nostro settore di
appartenenza: l’edilizia.

Impegno a ricercare sempre nuove soluzioni che proteggano
le case in cui viviamo e lavoriamo. L’attenzione per l’uomo e
il suo ambiente ispira costantemente ogni nostra innovazione.

La corretta realizzazione tecnica non basta. La Responsabi-
lità Civile come garanzia sui materiali.

La specializzazione come evoluzione ed esperienza accu-
mulata negli anni realizzando una passione, esprimendo una
capacità al massimo grado.

RISORSE UMANE

TECNOLOGIA

RICERCA

RESPONSABILITÀ

SPECIALIZZAZIONE
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ISOLAMENTO ACUSTICO

Guida dei Prodotti e delle Applicazioni

Nord Bitumi S.p.A. - società a socio unico
Via Campagnola, 8 - 37060 SONA (VR) ITALY
Tel. +39 045 60 94 111 - Fax +39 045 60 94 191
e-mail: nord@nordbitumi.it 
www.nordbitumi.it

www.nordbitumi.it

Membrane impermeabili

Sistema tetto

Fissaggi e collanti

Isolanti acustici

Impermeabilizzazione
bituminosa monostrato
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