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CATEGORIE
R'w
[dB]

D2m,nT,w

[dB]

L'n,w

[dB]

L'Asmax

[dB]

L'Aeq

[dB]

A Edifici adibiti a Residenza 50 40 63 35 35

B Edifici adibiti ad Uffici 50 42 55 35 35

C Edifici adibiti ad Alberghi, pensioni, ecc. 50 40 63 35 35

D Edifici adibiti ad Ospedali, cliniche, case di cura, ecc. 55 45 58 35 25

DPCM 5DPCM 5--1212--9797–– Requisiti acustici passivi degli edificiRequisiti acustici passivi degli edifici

R'w Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra diverse unità abitative

D2m,nT,w Isolamento acustico di facciata dell'edificio

L'n,w Livello di pressione sonora da calpestio dei solai di separazione tra diverse unità abitative
L'ASmax Livello di pressione sonora di impianti e servizi a funzionamento discontinuo

L'Aeq Livello di pressione sonora di impianti e servizi a funzionamento continuo

E Edifici adibiti ad Attività scolastiche a tutti i livelli 50 48 58 35 25

F Edifici adibiti ad Attività ricreative e culto 50 42 55 35 35

G Edifici adibiti ad Attività commerciali 50 42 55 35 35



Trasmittanza termica U Trasmittanza termica U ≤≤≤≤≤≤≤≤ 0,8 W/0,8 W/m²Km²K

Indica i valori minimi di isolamento termico tra differenti unità immobiliari

D. D. LgsLgs 311 del 29311 del 29--1212--06 06 –– Rendimento energetico in ediliziaRendimento energetico in edilizia

Disposizioni correttive ed integrative al D. Disposizioni correttive ed integrative al D. LgsLgs 192192

Valida per le sole zone climatiche C - D - E - F su:

� divisori verticali ed orizzontali di separazione tra unità abitative

� strutture opache di delimitazione tra ambiente esterno ed ambienti
interni privi di impianto di riscaldamento



Massetto galleggiante Massetto galleggiante -- Concetto baseConcetto base

Massetto vincolato rigidamente alla strutturaMassetto vincolato rigidamente alla struttura Massetto galleggianteMassetto galleggiante



OK ???

Fonoisolamento dei solai Fonoisolamento dei solai –– Tipologie di isolamentoTipologie di isolamento

La controsoffittatura interviene solo negli
ambienti disturbati, riducendo la sola
trasmissione sonora diretta, ma non quella
laterale, la cui incidenza non può essere
preventivamente calcolata.

La presenza di una pavimentazione
galleggiante isola intermente quest’ultima
dalla struttura, evitando la propagazione del
rumore.

L’assenza di un sistema fonoisolante
consente all’onda sonora incidente sulla
superficie di propagarsi liberamente lungo
l’intera struttura rigida portante dell’edifici.



Caratteristiche del sistemaCaratteristiche del sistemaCaratteristiche del sistemaCaratteristiche del sistema



�� MAPESILENTMAPESILENT ROLLROLL
Rotolo costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica
accoppiata ad un TNT ed uno strato in fibra di poliestere.

�� MAPESILENTMAPESILENT PANELPANEL
Pannello costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica
accoppiata ad un TNT ed uno strato in fibra di poliestere.

�� MAPESILENTMAPESILENT BANDBAND
Membrana preformata ad “L” adesiva in polietilene espanso a cellule

MAPESILENTMAPESILENT ® System System –– Componenti del sistemaComponenti del sistema

Membrana preformata ad “L” adesiva in polietilene espanso a cellule
chiuse. Disponibile nelle versioni da 100 e 160 mm di altezza.

�� MAPESILENTMAPESILENT DOORDOOR
Membrana preformata ad “U” adesiva in polietilene espanso a cellule
chiuse.

�� MAPESILENTMAPESILENT TAPETAPE
Nastro adesivo butilico sigillante con superficie color argento.



•• SistemaSistema completocompleto

MAPESILENTMAPESILENT ® System System –– VantaggiVantaggi

•• 55 configurazioniconfigurazioni disponibilidisponibili

•• FacilitàFacilità didi posaposa

•• ApplicabileApplicabile inin combinazionecombinazione concon massettimassetti radiantiradianti

•••• OttimaOttima resistenzaresistenza agliagli urtiurti eded allaalla pedonabilitàpedonabilità inin cantierecantiere

•• ImpermeabilitàImpermeabilità controcontro eventualieventuali allagamentiallagamenti oo perditeperdite accidentaliaccidentali

•• CertificatoCertificato secondosecondo lele vigentivigenti normenorme

•• FacileFacile dada progettareprogettare concon ilil softwaresoftware DataData MapesilentMapesilent



MAPESILENT ROLL MAPESILENT ROLL -- Spaccato assonometricoSpaccato assonometrico



MAPESILENT PANEL MAPESILENT PANEL -- Spaccato assonometricoSpaccato assonometrico



Progettazione Progettazione -- FonoisolamentoFonoisolamento

Prestazioni fonoisolanti delle 5 configurazioni di sistema disponibili

N°°°° Configurazioni 
Mapesilent

m'solaio      

[kg/m2]
Ln,w,eq

[dB]
m'massetto

[kg/m2]
S'                                          

[MN/m3]
f0                   

[Hz]
∆Lw

[dB]
K              

[dB]
L'n,w

[dB]

1
MAPESILENT ROLL      

in monostrato

300 77,30 100

47 109,7 22,8

3

57,5

2
MAPESILENT ROLL       

in doppio strato
23,5 77,6 27,3 53,0

3
MAPESILENT PANEL    

in monostrato
21 73,3 28,0 52,3

4
MAPESILENT ROLL +
MAPESILENT PANEL

14,5 60,9 30,4 49,9

5
MAPESILENT PANEL    

in doppio strato
10,5 51,8 32,5 47,8

La massa del solaio (m'solaio) è stata calcolata prendendo come esempio la seguente stratigrafia:

Intonaco calce e cemento (1 cm), struttura in laterocemento (20+4 cm), massetto alleggerito (600 kg/m3 - 7 cm), massetto galleggiante in
TOPCEM PRONTO (5 cm)

L’n,w = Lnweq – ∆Lw + K         (calcolo teorico secondo UNI TR 11175)



Esempio di solaio privo di isolamento termo-acustico

Materiale
Spessore 

[m]
Densità 
[kg/m3]

Conduttività termica 
[W/mK]

Massa superficiale 
[kg/m2]

Resistenza termica 
[m2K/W]

Superficie superiore interna 0,1

1 Piastrelle in ceramica 0,01 2000 1 20 0,01

2 Massetto cementizio 0,05 2000 1,4 100 0,036

3 CLS alleggerito 0,07 600 0,16 42 0,438

4 Solaio laterocemento 20 + 4 cm 0,24 330 0,33

5 Intonaco 0,01 1400 0,7 14 0,014

Superficie inferiore interna 0,1

RTOT (m2K/W) 1,03

Spessore totale 0,38 UTOT (W/m2K) 0,97

Esempio di solaio isolato con MAPESILENT® PANEL

Progettazione Progettazione -- TermoisolamentoTermoisolamento

Esempio di solaio isolato con MAPESILENT® PANEL

Materiale
Spessore 

[m]
Densità 
[kg/m3]

Conduttività termica 
[W/mK]

Massa superficiale 
[kg/m2]

Resistenza termica 
[m2K/W]

Superficie superiore interna 0,1

1 Piastrelle in ceramica 0,01 2000 1 20 0,01

2 Massetto cementizio 0,04 2000 1,4 80 0,029

3 MAPESILENT® PANEL 0,01 0,032 0,313

4 CLS alleggerito 0,07 600 0,16 42 0,438

5 Solaio laterocemento 20 + 4 cm 0,24 330 0,33

6 Intonaco 0,01 1400 0,7 14 0,014

Superficie inferiore interna 0,1

RTOT (m2K/W) 1,33

Spessore totale 0,38 UTOT (W/m2K) 0,75



Posa in operaPosa in operaPosa in operaPosa in opera



Pavimento radiante Pavimento radiante -- Accorgimenti di posaAccorgimenti di posa



CertificazioniCertificazioniCertificazioniCertificazioni



UNI EN 29052UNI EN 29052--1:2003 1:2003 –– Determinazione della rigidità dinamica S’Determinazione della rigidità dinamica S’

S’ =  S’ =  S’S’tt + S’+ S’aaS’ =  S’ =  S’S’tt + S’+ S’aa

S’S’aa = 111/d= 111/dS’S’aa = 111/d= 111/d



UNI EN ISO140UNI EN ISO140--8:1999 8:1999 –– Riduzione rumore da calpestio Riduzione rumore da calpestio ∆∆LLWW

Sp.Sp. ≈≈≈≈≈≈≈≈ 140 mm140 mmSp.Sp. ≈≈≈≈≈≈≈≈ 140 mm140 mm

AAsolaiosolaio ≥ 10 m≥ 10 m22AAsolaiosolaio ≥ 10 m≥ 10 m22

Sp.Sp.solaiosolaio ≈≈≈≈≈≈≈≈ 140 mm140 mmSp.Sp.solaiosolaio ≈≈≈≈≈≈≈≈ 140 mm140 mm



Certificati di laboratorio Certificati di laboratorio –– MapesilentMapesilent® RollRoll

Abbattimento Abbattimento 

acustico                acustico                

∆∆LLww

Abbattimento Abbattimento 

acustico                acustico                

∆∆LLww

Rigidità dinamica Rigidità dinamica 

S’S’

Rigidità dinamica Rigidità dinamica 

S’S’
∆∆LLww∆∆LLww



Certificati di laboratorio Certificati di laboratorio –– MapesilentMapesilent® PanelPanel

Abbattimento Abbattimento 

acustico                acustico                

∆∆LLww

Abbattimento Abbattimento 

acustico                acustico                

∆∆LLww

Rigidità dinamica Rigidità dinamica 

S’S’

Rigidità dinamica Rigidità dinamica 

S’S’
∆∆LLww∆∆LLww



Certificati di misurazione in opera Certificati di misurazione in opera –– ANIT MilanoANIT Milano

85 dB 55 dB



ConcorrenzaConcorrenzaConcorrenzaConcorrenza



Abbattimento Abbattimento 

acustico                acustico                

∆∆LLww

Abbattimento Abbattimento 

acustico                acustico                

∆∆LLww

Rigidità dinamica Rigidità dinamica Rigidità dinamica Rigidità dinamica Rigidità dinamica Rigidità dinamica 

S’S’

Rigidità dinamica Rigidità dinamica 

S’S’







Confronto tra prodotti Confronto tra prodotti –– Principi fondamentaliPrincipi fondamentali

•• IndividuareIndividuare ee distingueredistinguere S’S’ dada S’S’tt

•• NelNel calcolocalcolo didi S’S’aa valutarevalutare comecome èè statastata calcolatacalcolata ““dd””

•• IdentificareIdentificare l’entel’ente certificatorecertificatore

••

•• ∆∆LLww significativosignificativo solosolo sese ricavatoricavato susu solaiosolaio normalizzatonormalizzato (UNI(UNI 140140--88))

•• VerificareVerificare ii metodimetodi didi provaprova (ed(ed eventualieventuali deviazionideviazioni daglidagli standard)standard)

•• EffettuareEffettuare direttodiretto confrontoconfronto tratra certificazionecertificazione ee relativarelativa schedascheda tecnicatecnica



Data Data MapesilentMapesilent ®Data Data MapesilentMapesilent



Errori di posaErrori di posaErrori di posaErrori di posa



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– SottofondoSottofondo



Errori di posa Errori di posa –– MaterassinoMaterassino



Errori di posa Errori di posa –– MaterassinoMaterassino



Errori di posa Errori di posa –– MaterassinoMaterassino



Errori di posa Errori di posa –– MaterassinoMaterassino



Errori di posa Errori di posa –– Fascia perimetraleFascia perimetrale



Errori di posa Errori di posa –– Fascia perimetraleFascia perimetrale



Errori di posa Errori di posa –– AttraversamentiAttraversamenti



Errori di posa Errori di posa –– AttraversamentiAttraversamenti



Errori di posa Errori di posa –– RifilaturaRifilatura



Errori di posa Errori di posa –– RifilaturaRifilatura



Errori di posa Errori di posa –– BattiscopaBattiscopa



Errori di posa Errori di posa –– BattiscopaBattiscopa



Supporto MAPEI Supporto MAPEI –– Cosa offriamoCosa offriamo

•• DivulgazioneDivulgazione tecnicatecnica ee corsicorsi didi formazioneformazione praticapratica

•• CertificazioneCertificazione completacompleta deldel sistemasistema

•• SupportoSupporto durantedurante lala stesurastesura deidei capitolaticapitolati

•• SoftwareSoftware didi calcolocalcolo DataData MapesilentMapesilent

•• AssistenzaAssistenza tecnicatecnica inin cantierecantiere

•• SupportoSupporto durantedurante lala stesurastesura deidei capitolaticapitolati

•• RelazioneRelazione tecnicatecnica concon calcolocalcolo previsionaleprevisionale

•• CollaudoCollaudo inin cantierecantiere aa finefine lavorilavori



assistenzatecnica@mapei.it


