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PREFAZIONE
I temi dell’acustica in edilizia sono spesso trattati in testi
che riguardano più gli aspetti strutturali dell’edificio, quindi
del building and construction, che in documenti che riguardano
materiali per la finitura di interni. Le motivazioni sono note
ed evidenti.
L’acustica e, in particolare, gli aspetti relativi all’isolamento acustico,
dipendono da come vengono concepite le stratigrafie delle partizioni
e come i vari elementi strutturali dell’edificio sono connessi o disgiunti
fra di loro . Questa prospettiva però cambia sostanzialmente
nel momento in cui si passa dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni
e dal concetto di isolamento a quello di comfort acustico.
Il presente manuale vuole rappresentare una novità in tema di acustica
in edilizia andando ad affrontare quegli aspetti e quelle tematiche
specifiche che raramente sono oggetto di un approfondimento.
Gli aspetti principali che vengono trattati da questo manuale riguardano
quindi i concetti e le soluzioni relative a:
❙ riqualificazione acustica del costruito
❙ attenuazione acustica
❙ riduzione della generazione del rumore da impatto
❙ comfort acustico dell’ambiente emittente
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Il manuale si struttura in tre parti: una prima parte con brevi richiami
teorici per poter chiarire e fornire una base concettuale e teorica anche
al neofita che dovesse affrontare per la prima volta il tema dell’acustica;
segue una parte di richiami normativi che segnano il perimetro in
cui ci si muove attualmente, dando però anche una prospettiva sulle
evoluzioni normative prossime venture.
La seconda parte del manuale riporta invece semplici modelli
di calcolo previsionale seguiti da una serie di test in opera fondamentali
per avere degli elementi tangibili di riferimento, perchè è risaputo come
l’acustica di un sistema complesso è difficilmente prevedibile.
Infatti, per la realizzazione di questo manuale sono stati effettuati
proprio i test dei prodotti in situazioni reali al fine di poter fornire
risultati e valutazioni acustiche il più possibile affidabili in ambito
operativo.
Il libro si conclude poi con una disamina dei diversi ambienti edilizi
(uffici, scuole, centri commerciali,...) al fine di spiegare
nel dettaglio quali siano i prodotti migliori da utilizzare nei vari ambiti
in base alle loro curve acustiche e con un’appendice tecnica
di valutazione delle performance acustiche dei pavimenti Gerflor
testati in laboratorio e corredati da relativi grafici esplicativi.
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GERFLOR: LO SPECIALISTA LEADER NEI PAVIMENTI IN PVC RESILIENTI
Nata in Francia nel 1937, Gerﬂor è ora una multinazionale leader nella produzione
e commercializzazione di pavimentazioni e rivestimenti in PVC.
Diffusa nei 5 continenti, presente in 100 nazioni, con i suoi 17 stabilimenti e centri
logistici, 27 ﬁliali ed una estesissima rete di distributori, è una realtà consolidata,
che gode di grande prestigio, esperienza, afﬁdabilità e reputazione presso
il pubblico degli addetti ai lavori.
Da oltre 80 anni Gerﬂor è sinonimo di alta qualità, con soluzioni innovative,
in linea con i più recenti trend del mercato, con prodotti eco-compatibili
e rispettosi dell’ambiente.
I pavimenti a marchio Gerﬂor sono in grado di soddisfare le esigenze tecniche
ed estetiche dei diversi settori dell’edilizia, sia pubblica sia privata,
e sono apprezzati per la resistenza all’usura, la facilità e rapidità di posa,
la manutenzione e la ricerca stilistica.
Grazie ai consistenti investimenti in ricerca e sviluppo, il Gruppo ha lanciato
sul mercato numerosi brevetti che hanno fatto la storia delle pavimentazioni
tecniche e sportive.
Attraverso l’acquisizione di varie aziende leader nei propri settori, Gerﬂor oggi
rappresenta l’interlocutore più autorevole nel campo dei rivestimenti vinilici,
e non solo, con l’offerta più ampia e completa.
Afﬁdando la direzione artistica all’italiano Gino Venturelli, l’azienda ha conseguito
due importanti risultati: disporre di una cifra stilistica inconfondibile, con inﬁnite
possibilità di soluzioni decorative, sia modulari che a rotolo, ed incontrare
l’apprezzamento di architetti e designer in tutto il mondo. I premi e riconoscimenti
ottenuti a livello internazionale sono la conferma tangibile dell’interesse suscitato
e del successo riscosso: nel 2016 ha conquistato il Red Dot Design Award e nel
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2017 ha vinto il prestigioso riconoscimento Janus per l’industria per il rivoluzionario
sistema di posa verticale Clic V3, oltre all’IDA - International Design Award per la
nuova gamma Taralay Impression.
I vantaggi di un pavimento resiliente sono molteplici: ﬂessibilità, durevolezza,
versatilità, adattabilità, comfort ed inﬁne ottimo rapporto qualità/prezzo.
Le pavimentazioni resilienti sono oggi universalmente riconosciute come soluzioni
ideali per strutture sanitarie, negozi, centri commerciali, locali pubblici, ufﬁci,
scuole, comunità, industrie, impianti sportivi, senza dimenticare il mercato
residenziale. Know-how, qualità delle materie prime, sapienza produttiva,
sono i fattori distintivi che hanno consentito all’azienda di posizionarsi come attore
determinante del mercato e punto fermo nel panorama mondiale del settore.
GERFLOR: IL SUCCESSO IN NUMERI
Ogni giorno, in tutto il mondo:
❙ 100 milioni di pazienti ospedalieri si muovono su pavimenti Gerﬂor;
❙ 100 milioni di persone vivono su pavimenti residenziali Gerﬂor;

❙ 600 milioni di utenti viaggiano su mezzi pubblici equipaggiati
con rivestimenti Gerﬂor;
❙ 6 milioni di bambini giocano su superﬁci Taraﬂex;
❙ 200.000 mq di nuove pavimentazioni a marchio Gerﬂor vengono posate.
Questa pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con ANIT Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico che ha curato tutta la
parte teorico normativa.
Per ulteriori approfondimenti potete consultare il manuale ANIT: ISOLAMENTO AI
RUMORI DA CALPESTIO CON I PAVIMENTI RESILIENTI IN PVC.
Scaricabile dal sito www.anit.it.
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INTRODUZIONE
LA RIDUZIONE DEL RUMORE. UNA QUESTIONE DI BENESSERE.
Ritmi frenetici e sempre più incalzanti: il nostro è un mondo che corre.
Trascorriamo la maggior parte del tempo in ambienti chiusi - la casa in cui viviamo,
l’ufficio in cui lavoriamo, la scuola, i centri commerciali - luoghi dove la qualità della
nostra vita è in relazione con alcuni semplici parametri: la luce, lo spazio, il rumore.
Ai fini del nostro benessere, quindi, è facile comprendere quanto sia importante una
corretta progettazione degli edifici che crei condizioni di comfort acustico. La casa,
uno spazio protetto riservato a se stessi e alla propria famiglia, luogo dell’intimità
dove si custodiscono gli affetti e si alimentano i propri sogni. L’ambiente lavorativo
dove trascorriamo la maggior parte della giornata, ma anche i negozi
e i supermercati, le scuole, i centri sportivi e quelli ricreativi. In tutti questi luoghi,
soprattutto in città, un’efficace progettazione acustica dovrebbe essere un’esigenza
assoluta.
Molto spesso, invece, non è così. Sono numerosi gli edifici costruiti senza rispettare
i necessari standard acustici che dovrebbero essere la norma pensando
al nostro vivere contemporaneo. Dove è possibile, soprattutto nelle ristrutturazioni,
è doveroso intervenire per migliorare il comfort acustico.
Il nostro benessere quotidiano passa anche da qui.
TUTTI I VANTAGGI DELLE PAVIMENTAZIONI VINILICHE.
Nella sua progressiva evoluzione, l’essere umano è alla ricerca di una qualità
della vita sempre più elevata. È naturale, quindi, che la protezione dal rumore
negli edifici vada di pari passo con un accresciuto bisogno di silenzio e tranquillità.
Oggi, le tecnologie costruttive per ottenere un miglioramento acustico sono
molteplici, anche se, generalmente, parlando di edifici costruiti da nuovo,
è la realizzazione di una corretta desolidarizzazione con materassino acustico tra
il pavimento e la parte strutturale dell’edificio che permette di ottenere i risultati
migliori. Nelle ristrutturazioni questa tecnologia costruttiva non può essere applicata.
In tal caso, si può comunque ottenere un sensibile miglioramento del comfort
abitativo grazie a un sistema di isolamento in sovrapposizione.
Viviamo inoltre in un mondo che cambia ed evolve velocemente: così pure le
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normative acustiche degli edifici che sono in costante evoluzione; si pensi ad esempio
al recente DM 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) il quale impone
per gli appalti pubblici l’obbligo di raggiungere almeno le prestazioni di classe II della
UNI 11367. Il mercato dell’edilizia è quindi alla ricerca di nuove idee e soluzioni capaci
di affrontare i tanti e necessari interventi migliorativi a cui saranno sottoposti molti
edifici, non solo in ambito residenziale. In realtà, esistono già soluzioni pratiche
ed efficienti, ad esempio quelle offerte dalle pavimentazioni viniliche.
Oltre ad essere un buon isolante ai rumori di calpestio, il PVC offre i vantaggi di uno
spessore minimo, poco peso sul solaio, facilità di posa e alta resistenza.
A differenza delle pavimentazioni comuni (piastrelle, marmo, laminati, etc.) che
hanno prevalentemente una funzione estetica, le pavimentazioni in PVC sono
superfici TECNICO-DECORATIVE, ovvero coniugano gli aspetti estetici a tutta una
serie di caratteristiche tecniche che permettono di ottenere performance specifiche:
isolamento ai rumori di calpestio, comfort termico, resistenza all’acqua, bassi
spessori, igienicità... e ancora assorbimento agli shock nel caso di pavimentazioni
sportive, caratteristiche micostatiche e batteriostatiche nel caso di pavimentazioni
sanitarie, conducibilità nel caso di pavimentazioni per l’industria etc.
Una delle caratteristiche principali della pavimentazioni in PVC è che possono
essere installate in sovrapposizione alle pavimentazioni esistenti, sia con sistema
di posa flottante che incollata. Questa caratteristica, unita alle doti tecniche sopra
descritte rende le pavimentazioni in PVC una scelta molto usata soprattutto in
caso di ristrutturazione dove per ovvi motivi lo smantellamento dei rivestimenti
diventa proibitivo sia in termini di tempo che di disagio. Inoltre le pavimentazioni
in PVC consentono di aumentare notevolmente le performance acustiche della
pavimentazione (sia in termini di isolamento che di comfort acustico dell’ambiente
abitato) senza dover intervenire con il rifacimento del massetto.
Ovviamente una pavimentazione performante acusticamente è importante anche
nel caso di nuove costruzioni, sia per aumentare il comfort acustico interno sia per
raggiungere i parametri di isolamento acustico del DPCM 5 dicembre ‘97 qualora
il solo massetto desolidarizzato non lo consenta.
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A cura di ANIT

1. QUADRO LEGISLATIVO
DI RIFERIMENTO
I rumori da calpestio sono tra i principali problemi di disturbo negli ambienti abitativi.
Per questo è fondamentale, in fase di progettazione o di ristrutturazione, effettuare
un’analisi accurata della tipologia di pavimentazione da installare, valutando con attenzione anche i parametri d’isolamento acustico.
La normativa di riferimento che indica i limiti di legge da rispettare per ciò che riguarda l’isolamento acustico degli immobili è il DPCM del 5.12.1997.
Per i rumori da impatto, in particolare, il decreto richiede di verificare che l’indice di
livello di rumore da calpestio (L’nw) negli ambienti abitativi sia inferiore o uguale a determinati valori limite, variabili in base alla destinazione d’uso dell’immobile.

Categorie di ambienti abitativi

L’nw [dB]

Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

≤ 58

Residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili

≤ 63

Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

≤ 58

Uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali o assimilabili

≤ 55

Le prescrizioni del DPCM devono essere rispettate, in base alle differenti tipologie edili,
in ogni singolo ambiente abitativo. In ambito residenziale, ad esempio, ogni stanza dovrà essere caratterizzata da un indice di livello di rumore da impatto inferiore o uguale
a 63 dB, mentre in uffici o attività commerciali tale livello dovrà essere inferiore a 55 dB.
Preso atto che oggi le ristrutturazioni rappresentano la maggior parte degli interventi
edili, è bene sapere come comportarsi.
Oltre a garantire un adeguato comfort acustico, l’obiettivo primario deve essere quello di
isolare l’unità immobiliare rispetto ai rumori provenienti dalle altre unità, evitando allo
stesso tempo che l’intervento di ristrutturazione possa causare un incremento del disturbo verso queste altre unità immobiliari, con il rischio di contenziosi con i vicini di casa.
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Il mancato rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente può comportare la nascita di cause in tribunale tra acquirenti e venditori. La semplicità con cui oggi si possono verificare questi limiti ha determinato, negli ultimi anni, l’attivazione di centinaia
di vertenze su questi temi.
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A cura di ANIT

2. MISURE IN OPERA
E ALTRE PRESCRIZIONI
2.1 MISURA DEL RUMORE DI CALPESTIO
I rumori da impatto si possono misurare in opera seguendo le indicazioni della norma
tecnica UNI EN ISO 16283-2: “Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di
elementi di edificio – Parte 2: Isolamento dal rumore di calpestio”. In estrema sintesi
la rilevazione si esegue azionando una “sorgente normalizzata di rumore da calpestio”,
una macchina dotata di 5 martelli metallici, nell’ambiente disturbante e misurando il livello di rumore percepito nell’ambiente disturbato. Di conseguenza, più basso è il livello
di rumore rilevato, migliori sono le prestazioni di isolamento del sistema costruttivo.
La UNI EN ISO 16283-2 spiega come eseguire la misura, quali devono essere le caratteristiche della sorgente di rumore e le procedure da utilizzare per analizzare i dati
acquisiti. Le rilevazioni vengono effettuate nel range di frequenze tra 100 e 3150 Hz che
permettono di ottenere 16 differenti valori di livello di calpestio (L’n).
I 16 dati vengono raggruppati in un “unico valore” (L’nw), seguendo le indicazioni della
norma UNI EN ISO 717-2. Tale dato è il valore da confrontare con i limiti imposti dal
DPCM 5-12-1997.
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Le prescrizioni del DPCM devono essere rispettate nei singoli ambienti abitativi quindi,
ad esempio, in una residenza ogni stanza dovrà essere caratterizzata da un indice di
livello di rumore da impatto inferiore o uguale a 63 dB, mentre in uffici o attività commerciali tale livello dovrà essere inferiore a 55 dB, come descritto nella tabella a pag. 10.
È importante evidenziare che la sorgente di calpestio non deve essere posizionata necessariamente nell’ambiente soprastante all’ambiente di misura. È possibile eseguire
le rilevazioni anche tra stanze adiacenti sullo stesso piano o ambienti sfalsati. È quindi
importante realizzare strutture isolate anche per questi percorsi di rumore.

Il Decreto non specifica se la prescrizione è riferita ai rumori da calpestio percepiti
nell’unità immobiliare in esame o al disturbo generato verso altri appartamenti da coloro che utilizzano l’abitazione. Pertanto è necessario considerare la prestazione anticalpestio anche del solaio “a pavimento” dell’unità oggetto di intervento.
Il DPCM inoltre non indica che la macchina da calpestio debba essere posizionata in
una unità immobiliare differente rispetto a quella dell’ambiente disturbato. Può quindi
essere richiesta l’esecuzione di rilievi anche all’interno della medesima unità immobiliare (ad esempio tra due aule scolastiche).

2.2 RUMORI DA CALPESTIO E VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO
Le valutazioni di impatto acustico sono relazioni che servono per prevedere quanto rumore verrà generato da un nuovo intervento edilizio e se le emissioni sonore rispetteranno o meno specifici limiti di legge.Le relazioni di impatto acustico sono obbligatorie
per gli interventi di nuova realizzazione, modifica o potenziamento di:
❙ aeroporti, aviosuperfici, eliporti
❙ circoli privati e pubblici esercizi con macchinari o impianti rumorosi
❙ strade
❙ impianti sportivi e ricreativi
❙ discoteche
❙ ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
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Inoltre devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico:
❙ le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
❙ le domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione
dei medesimi immobili ed infrastrutture
❙ le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive
In genere quando si parla di valutazioni di impatto acustico si concentra l’attenzione sul
rumore che potranno generare le macchine a servizio della nuova attività o gli impianti
di diffusione sonora. Non bisogna però dimenticare che, in alcuni casi, anche la riduzione dei rumori da calpestio può diventare determinante nella valutazione.
Se si considera ad esempio la realizzazione di un nuovo supermercato sottostante
a delle unità immobiliari, nella valutazione di impatto si dovrà considerare anche il
calpestio degli avventori e lo spostamento di carrelli. Tali sorgenti di rumore genereranno sia trasmissioni sonore per via strutturale che per via aerea e pertanto, anche
per questa ragione, è opportuno prevedere che il piano di calpestio dell’esercizio commerciale venga trattato con sistemi in grado di limitare la trasmissione di vibrazioni e
di attutire i rumori generati dal rotolamento dei carrelli.
LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE
I limiti da rispettare sono indicati in vari decreti. Quelli che generalmente risultano
essere i più difficili da verificare sono i cosiddetti “limiti differenziali di immissione”,
definiti dal D.P.C.M. 14/11/97. In estrema sintesi si tratta di misurare, all’interno di un
ambiente abitativo potenzialmente disturbato dalla sorgente di rumore, i livelli di rumore (LAeq) con “sorgente attiva” e “sorgente non attiva”.
La differenza dei due livelli (denominati rispettivamente livello di rumore ambientale
e livello di rumore residuo) non deve superare 5 dB di giorno (dalle 6:00 alle 22:00)
o 3 dB di notte. Si consideri ad esempio una residenza, posta al piano soprastante di
una attività commerciale, e caratterizzata da un livello di rumore residuo (sorgente non
attiva) pari a 30 dBA di giorno e 25 dBA di notte.
In questo caso il livello di rumore misurato nella residenza quando l’attività è in funzione non potrà superare i 35 dBA di giorno e i 28 dBA dopo le 22:00.

Nota: In Appendice si riportano
le Leggi regionali e le Circolari
ministeriali che trattano
l’argomento.

2.3 RISTRUTTURAZIONI E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Come ci si deve comportare in caso di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso?
Alcune leggi regionali indicano che, se si interviene su un edificio esistente e se ne
modificano le “prestazioni acustiche”, allora ciò che viene modificato dovrà rispettare
i limiti del DPCM 5-12-1997. Altri documenti specificano cosa fare in caso di edifici
vincolati.
A prescindere dagli obblighi legislativi suggeriamo di prendere sempre in considerazione nelle ristrutturazioni il tema dei requisiti acustici passivi.
Gli obiettivi devono essere quelli di:
1. Isolare l’unità immobiliare rispetto ai rumori provenienti da altre unità, in modo da
garantire un adeguato comfort acustico a coloro che la abiteranno
2. evitare che l’intervento di ristrutturazione possa causare un incremento del disturbo
verso le altre unità immobiliari e comportare la nascita di contenziosi con i vicini di casa.
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U.I. in ristrutturazione

2

Si raccomanda di prestare particolare attenzione a quest’ultimo aspetto quando si deve
intervenire su un solaio esistente. Troppo spesso infatti le riqualificazioni dei solai consistono semplicemente nella rimozione degli strati esistenti e nella posa di un nuovo
massetto in sabbia e cemento e della nuova pavimentazione. Se però non si prevede
di inserire nella stratigrafia un elemento in grado di attutire la trasmissione di rumori
(ad esempio un materiale resiliente al di sotto del massetto o un rivestimento in PVC),
il nuovo massetto, essendo generalmente più rigido e compatto del precedente, determina il peggioramento del livello di rumore da calpestio nell’appartamento sottostante.

2.4 CAUSE IN TRIBUNALE
Il mancato rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente può comportare la nascita di cause in tribunale tra acquirenti e venditori. A differenza delle prescrizioni relative all’efficienza energetica, i limiti del DPCM 5-12-1997 possono infatti essere facilmente verificati in opera mediante misure fonometriche, cosa che ha determinato,
negli ultimi anni, l’attivazione di centinaia di vertenze su questi temi.
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I rumori da calpestio inoltre sono considerati tra i problemi di più difficile soluzione e
spesso, per riportare l’immobile alle prestazioni indicate dal DPCM 5-12-1997, si propone di demolire completamente il massetto esistente e di sostituirlo con un massetto
galleggiante. Tale intervento è oggettivamente difficile da realizzare concretamente e
la cosa diventa ancora più complicata se si considera che, generalmente, non deve essere attuato nell’abitazione di colui che intenta la causa, ma nell’unità immobiliare del
vicino che genera il disturbo.
In molti casi una possibile soluzione può essere l’utilizzo di pavimentazioni resilienti
in PVC che, grazie ad uno spessore molto ridotto e a caratteristiche acustiche specifiche, permettono di effettuare l’installazione direttamente sopra il pavimento esistente
senza effettuare demolizioni del massetto e rifacimenti, con conseguente risparmio
economico e dei tempi d’installazione.

2.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
È opportuno evidenziare che, oltre al DPCM 5-12-1997, vi possono essere altri documenti che indicano, per gli immobili di nuova costruzione o in ristrutturazione, specifiche prestazioni acustiche da raggiungere al termine dei lavori. In particolare i capitolati d’appalto possono imporre il rispetto di valori anche più restrittivi rispetto alle
indicazioni del Decreto.
Un ulteriore documento che tratta il tema del calpestio è la norma tecnica UNI 11367
sulla classificazione acustica delle unità immobiliari. Tale norma spiega come determinare la classe acustica di una unità esistente e propone, per i rumori da impatto, i
seguenti valori limite da rispettare.
Classe acustica

L’nw [dB]

Prestazioni acustiche attese

I

≤ 58

Molto buone

II

≤ 63

Buone

III

≤ 58

Di base

IV

≤ 55

Modeste

Occorre però evidenziare che i limiti della UNI 11367 hanno un significato diverso rispetto alle prescrizioni del DPCM 5-12-1997. Mentre le indicazioni del decreto sono
riferite ai singoli ambienti abitativi, (ogni stanza deve rispettare un certo valore di L’nw),
le classi della norma tecnica riguardano una “prestazione media” di tutte le stanze
dell’unità immobiliare. In particolare la classificazione acustica prevede di:
❙ rilevare in opera il livello di rumore da calpestio percepito in tutti gli ambienti abitativi
dell’unità immobiliare
❙ peggiorare tutti i dati di 1 dB (per tenere in considerazione l’incertezza di misura)
❙ mediare i dati con una specifica relazione matematica e confrontare il valore calcolato
con la tabella di classificazione
Si segnala che il DM 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) impone per gli
appalti pubblici l’obbligo di raggiungere almeno le prestazioni di classe II. Uno specifico approfondimento sul tema può essere scaricato dal sito www.anit.it .

2.6 MISURA DEL RUMORE DI CALPESTIO NELL’AMBIENTE EMITTENTE:
IL COMFORT AMBIENTALE
Il rivestimento a pavimento determina anche il rumore da calpestio percepito nell’ambiente emittente.
Per caratterizzare in laboratorio il livello di rumore da calpestio “emesso” da un rivestimento a pavimento, nella stanza in cui il rivestimento è installato, era stata sviluppata nel 2002 la norma francese NF S31-074 “Acoustique - Mesurage de l’isolation
acoustique des immeubles et des éléments de construction - Mesurage en laboratoire
du bruit de choc dans une salle par les revêtements de sol posés dans cette salle”
(“Acustica - Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e degli elementi edilizi Misurazione in laboratorio del rumore da calpestio in una stanza con rivestimento a
pavimento posato nella stanza)
Tale norma è stata ritirata nel 2013 e sostituita dalla norma europea EN 16205 “Misurazione in laboratorio del rumore di calpestio su solai”, recepita in Italia come UNI EN
16205.
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2.7 PRESTAZIONI ANTICALPESTIO DEI PAVIMENTI VINILICI IN PVC
La prestazione anticalpestio di un sistema di rivestimento viene definita dal descrittore
ΔLw, indice di attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio.
Tale descrittore evidenzia sostanzialmente “quanti dB di rumore” è in grado di attenuare uno specifico sistema.
Il parametro si misura in laboratorio seguendo le indicazioni delle norme serie UNI EN
ISO 10140. In particolare la UNI EN ISO 10140 - Parte 3 tratta la “Misurazione dell’isolamento del rumore da calpestio”.
La misura consiste in estrema sintesi nel:
1. Rilevare in un laboratorio di prova il livello di rumore da calpestio di un solaio normalizzato
2. Applicare il sistema di rivestimento sul solaio e rilevare di nuovo il livello di rumore
da calpestio
3. Fare la differenza tra le misure
18
1

2

Il laboratorio di prova deve avere specifiche caratteristiche. Ambiente emittente e ricevente devono essere disaccoppiati per limitare al massimo la trasmissione di rumori in
direzione laterale e il solaio normalizzato deve essere un setto in cemento armato dello
spessore di 12 cm (14 cm per i laboratori di nuova costruzione). La camera ricevente
deve soddisfare le caratteristiche descritte nelle norme sopra citate e la superficie del
solaio, vista da tale camera, deve essere almeno 10 m2.
Perché la prova sia significativa il materiale testato deve essere montato in laboratorio
nella maniera più simile possibile alle modalità di installazione in cantiere. Tutte le
condizioni di posa devono essere specificate nel certificato.
A seguito si riporta il test di laboratorio CSTB effettuato sul prodotto SAGA2. Si può notare come le rilevazioni alle varie frequenze vengano poi raggruppate in un unico valore
secondo la UNI EN ISO 717-2: in questo caso 15 dB.

TEST DI LABORATORIO CSTB EFFETTUATO SUL PRODOTTO SAGA2.
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A cura di ANIT

3. CALCOLI PREVISIONALI
3.1 MODELLO DI CALCOLO
L’indice di valutazione del livello di rumore di calpestio (L’nw) può essere calcolato con
le relazioni matematiche proposte nel rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 e nella più
recente norma tecnica UNI EN ISO 12354-2:2017.
Anche se il rapporto tecnico è in fase di revisione (la nuova versione verrà pubblicata
molto probabilmente nel corso del 2019), in questo manuale si è ritenuto comunque
opportuno proporne il modello di calcolo semplificato, attualmente ancora in vigore.
3.1.1 MODELLO UNI TR 11175
𝐿′𝑛𝑤 = 𝐿𝑛𝑤,𝑒𝑞 − Δ𝐿𝑤 + 𝐾

dove:
𝐿𝑛𝑤,𝑒𝑞 è il livello di rumore da calpestio equivalente del solaio “nudo”, privo dello strato
di rivestimento [dB]
Δ𝐿𝑤 è l’indice di valutazione relativo alla riduzione dei rumori di calpestio dovuto al
rivestimento [dB]
𝐾 è la correzione da apportare per la presenza di trasmissioni laterali di rumore. Il suo
valore dipende dalla massa superficiale del solaio “nudo” e dalla massa superficiale
delle pareti verticali [dB]
𝐿𝑛𝑤,𝑒𝑞  = 164-35log m’
m’ 0

Il valore di 𝐿𝑛𝑤,𝑒𝑞 può essere ricavato da prove di laboratorio oppure calcolato con la
seguente relazione dove:
m’ è la massa superficiale degli strati di solaio al di sotto dello strato di rivestimento
(kg/m2)
m’0 è la massa di riferimento pari a 1 kg/m2

Tale formula è utilizzabile per solai di tipo “omogeneo” con massa per unità di area (m’)
compresa tra 100 e 600 kg/m2.
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I solai che vengono considerati come “omogenei” dalla normativa sono:
❙ Solai in calcestruzzo pieno gettati in opera
❙ Solai in calcestruzzo cellulare pieno, autoclavato
❙ Solai realizzati con mattoni forati
❙ Solai realizzati con “travetti e alveoli”
❙ Solai realizzati con “lastroni in calcestruzzo”
❙ Solai realizzati con travetti in calcestruzzo.
Il valore dell’indice K è ricavabile da una tabella riportata nella norma.
Il parametro varia tra 0 e 6 dB in base alla massa superficiale di solaio e pareti laterali.

3.1.2 MODELLO UNI EN ISO 12354-2
La procedura di calcolo per indici di valutazione di L’n,w, proposta in UNI EN ISO 12354-2,
richiede di determinare il livello di rumore proveniente da tutti i possibili percorsi di
trasmissione sonora e di combinarli tra loro.
Per gli ambienti sovrapposti i percorsi generalmente sono cinque (uno diretto attraverso il solaio e quattro laterali lungo le pareti), per gli ambienti affiancati sono due.]
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Considerando gli ambienti sovrapposti:

Dove:
Ln,d,w è il livello di rumore del percorso diretto [dB]
Ln,ij,w sono i livelli di rumore dei percorsi laterali [dB]

La norma specifica le relazioni matematiche per il calcolo del percorso diretto e dei
percorsi laterali.
In particolare per il percorso diretto:

Dove:
Ln,eq,0,w è il livello di rumore da calpestio proprio del “solaio portante”, privo di strati di
rivestimento “anticalpestio”
ΔLw è la riduzione di livello da calpestio di un sistema di rivestimento (ad es. rivestimento in PVC)
ΔLd,w è la riduzione di livello da calpestio data da un controsoffitto
Per ambienti affiancati la relazione di calcolo diventa:
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4. RIDUZIONE DEI RUMORI DA IMPATTO
CON I PAVIMENTI RESILIENTI IN PVC
4.1 I SISTEMI DI RIVESTIMENTO
I sistemi di rivestimento a pavimento sono una soluzione tecnologica che può contribuire attivamente alla riduzione dei rumori da calpestio. Sia nell’ambiente “disturbato”
che nell’ambiente “disturbante”.
La soluzione consiste in sostanza nel posare al di sopra del massetto, o sulla pavimentazione esistente, un elemento resiliente in grado di attutire la trasmissione di
vibrazioni e rumori. Un’altra caratteristica importante, dal punto di vista acustico, delle
pavimentazioni in PVC è dovuta all’assenza di giunti. Infatti le pavimentazioni resilienti,
anche nei casi in cui siano modulari, non presentano giunti evidenti come nel caso
della pavimentazioni ceramiche. Questo aspetto si rivela di fondamentale importanza in tutti quegli ambienti in cui la generazione del rumore avvenga per rotolamento,
quindi ad opera di carelli o di elementi su ruota. E’ la classica situazione che si ha in
supermercati, negozi, centri commerciali, aeroporti. L’assenza di fughe nella pavimentazione in PVC annulla l’impatto della ruota sui giunti e quindi elimina totalmente la
principale causa di generazione del rumore in questi ambienti.
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I prodotti in commercio sono molteplici:
❙ Doghe da posare a secco
❙ Piastre tecniche da posare a secco
❙ Piastre acustiche da posare con incollaggio
❙ Teli da incollare
❙ Teli a rotolo da posare a secco
Le destinazioni d’uso sono svariate, dal residenziale al terziario e, ogni prodotto, è caratterizzato da specificità tecniche che lo rende idoneo all’utilizzo (strato d’usura, acustico, decorativo, antiscivolo etc.)
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I teli che costituiscono i pavimenti in PVC possono essere saldati tra loro (vedi immagine sotto). Questo permette di ottenere una continuità necessaria per questioni igieniche, richiesta in ambienti quali ospedali, case di cura e cliniche.
Infine, i pavimenti in PVC sono antibatterici e resistono ad acqua ed umidità, rendendoli
adatti ad ambienti umidi quali cucine e bagni e sono caratterizzati da una molteplicità
di finiture che riproducono altri materiali come il parquet, il marmo ed il tessile.

4.2 INDICAZIONI DI POSA E APPLICAZIONE DI MATERIALI RESILIENTI
I vari prodotti in commercio hanno differenti modalità di posa in opera. Si raccomanda
di seguire tutte le indicazioni fornite dai produttori per evitare eventuali problematiche
e preservare la durata nel tempo del rivestimento.
Le prestazioni anticalpestio di alcuni prodotti inoltre possono essere migliorate ulteriormente posando, al di sotto degli stessi, uno strato resiliente aggiuntivo, realizzato
con un “materassino acustico”.
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Non tutti i materiali resilienti sono però adatti allo scopo e la scelta di uno specifico
prodotto dipende sia dalla tipologia di sistema di rivestimento a pavimento che dalla
destinazione d’uso dell’ambiente.
Occorre infatti considerare, oltre alle prestazioni acustiche, anche le caratteristiche
meccaniche del sistema ed evitare che la posa del “materassino acustico” possa comportare la deformazione del rivestimento o il distaccamento dello stesso.
Per evitare queste problematiche i produttori di rivestimenti specificano quali “materassini acustici” sono adatti per l’utilizzo sotto i prodotti e tutte le indicazioni di corretta
posa in opera dei sistemi (posa a secco, incollaggio, ecc.).
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5. CASO STUDIO
Gerflor ha verificato le prestazioni in opera dei suoi prodotti attraverso un test di installazione in una tipica abitazione in provincia di Pavia.
Lo studio è consistito nel posare, su una parte della superficie del salotto dell’edificio
in esame, differenti tipologie di sistemi di pavimentazione e nel rilevare il livello di
rumore da impatto nell’ambiente sottostante e il livello della sorgente da calpestio
nell’ambiente emittente.
Trattandosi di collaudi in opera eseguiti su una superficie parziale di solaio, è importante evidenziare che i risultati:
❙ sono da considerarsi come qualitativi,
❙ non possono essere estesi direttamente ad altri edifici
❙ non possono essere confrontati con i limiti di legge.
Tali risultati possono però essere considerati come informazioni utili per analizzare
il comportamento qualitativo in opera di differenti tipologie di prodotti sul medesimo
solaio.
5.1 EDIFICIO IN ESAME
Le misure sono state eseguite posando circa 4 m2 di ogni prodotto sul solaio in esame.
L’incollaggio, ove richiesto dal sistema costruttivo, è stato simulato utilizzando un telo
biadesivo. I materiali sono stati testati in successione. Per alcuni prodotti sono state
analizzate anche configurazioni che comprendevano l’aggiunta di un ulteriore strato
elastico al di sotto del sistema di rivestimento.
La stratigrafia del solaio è:
❙ Intonaco
❙ Soletta in laterocemento (sp. circa 20 cm)
❙ Massetto in sabbia e cemento (sp. circa 5 cm)
❙ Rivestimento in piastrelle
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5.2 PRODOTTI TESTATI
I prodotti Gerflor testati sono:
(*) incastro laterale a clic
(**) incastro a coda di rondine

Da posare
a secco (*)

Teli in PVC da
posare a secco

Teli in PVC
da incollare

GTI MAX
Creation 55 Clic System
HQR

Piastre tecniche da
posare a secco (**)

Piastre
da incollare

•
•
•
•

SAGA

2

Taralay Impression comfort

•
Di seguito si espongono i dati relativi sia al livello di rumore da calpestio percepito
nell’ambiente disturbato, sia al rumore della sorgente da calpestio misurato nell’ambiente emittente attraverso grafici esplicativi dove viene confrontata la curva delle
performance acustiche del nostro prodotto in relazione alla curva del rivestimento in
ceramica esistente.

5.3 MISURE DI LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO (L’nw)
Le tabelle che seguono riportano i risultati dellerilevazioni di livello di rumore da calpestio eseguite nell’ambiente disturbato.
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Dai grafici si osserva che tutti i prodotti hanno determinato una riduzione del livello di
rumore da calpestio percepito nell’ambiente disturbato. In alcuni casi il miglioramento
è molto lieve (solo pochi dB ad alcune frequenze), in altri la riduzione diventa decisamente importante.
In particolare, se si considerano solo i test senza materassino acustico, i risultati migliori sono stati ottenuti verificando i prodotti appositamente ingegnerizzati ai fini acustici, quali ad esempio la piastra SAGA2, caratterizzata da un sottostrato in sughero, e
il telo Taralay Impression Comfort.
La tabella che segue sintetizza i risultati. Si ribadisce che il valore di L’nw va considerato
con le dovute cautele in quanto il test è stato eseguito su una superficie parziale del
solaio.
Pavimentazione in ceramica: L’nw = 88 dB
L’nw

Miglioramento

[dB]

[dB]

60

-28

Taralay Impression Comfort

65

-23

HQR

71

-17

76

-12

82

-6

Prodotti testati con materassino acustico Gerflor
Creation 55 Clic System + materassino acustico
Prodotti testati senza materassino acustico
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5.4 MISURE DI LIVELLO DI RUMORE NELL’AMBIENTE EMITTENTE:
IL COMFORT AMBIENTALE
I grafici che seguono riportano i risultati delle rilevazioni di livello di rumore da calpestio eseguite nell’ambiente emittente L’approccio, molto semplice, è consistito nel
rilevare il livello di rumore equivalente generato dalla macchina di calpestio in uno
specifico punto della stanza, mantenendo per tutti i prodotti la stessa configurazione
di misura (macchina al centro del campione, altezza del microfono 1,5 m, distanza del
microfono dal centro del campione 2 m).
Anche questi dati quindi devono essere considerati come qualitativi e caratteristici del
solo contesto in cui sono stati eseguite le rilevazioni. Forniscono però una prima indicazione in merito al comportamento dei vari prodotti.
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Frequenza (Hz)

La tabella che segue sintetizza i risultati.
Si osserva che i risultati migliori si ottengono per:
❙ I teli in PVC tipo Taralay impression comfort
❙ I prodotti posati su materassino resiliente (CREATION 55 CLIC SYSTEM)
❙ Le piastre SAGA2 (caratterizzate come già accennato da un sottostrato in sughero)
LAeq emittente su pavimentazione in ceramica = 90,6 dBA

Prodotto testato

LAeq emittente [dBA]

Differenza con pavimentazione
in ceramica [dB]

Taralay Impression Comfort

81.7

-8.9

Creation 55 Clic System + materassino acustico

84

-6.6

SAGA

85.2

-5.4

HQR

86.3

-4.3

GTI MAX

88.7

-1.9

2

Come è ben noto i valori in dB non seguono una scala lineare bensi logaritmica, pertanto un raddoppio della sorgente di rumore non porta al raddoppio dei decibel ma
ad un aumento del livello sonoro di “soli” 3dB (p.ex. se in un ambiente ho un elettrodomestico che genera 50 db di livello sonoro e ne aggiungo uno identico, il livello
sonoro totale non sarà di 100 dB ma di 53 db). Per converso un elemento di rivestimento che riduce il rumore in ambiente di 3 dB è come se dimezzasse il numero di
sorgenti presenti.
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6. GUIDA NELLA SCELTA DELLE
PAVIMENTAZIONI NEI DIVERSI AMBITI
L’obiettivo di questo capitolo è quello di guidare i professionisti nella scelta delle
soluzioni più adeguate per le specifiche esigenze di ciascun ambito. Nello specifico
verranno prese in considerazione le attività commerciali, scuole ed uffici e per finire
residenziale e hotel.
6.1 ATTIVITÀ COMMERCIALI
Per gli edifici adibiti a uso commerciale, le problematiche acustiche sono dovute principalmente alla trasmissione del rumore e delle vibrazioni. In quest’ambito, infatti, il
frequente passaggio di carrelli, transpallet e trolley sui dislivelli creati dalle fughe delle
piastrelle crea un rumore continuo e fastidioso.
Questo aspetto acustico non solo crea problemi di comfort ambientale ma - se il negozio è collocato al di sotto di uno stabile, come spesso avviene in centro città - può
essere causa di possibili contenziosi legali.
In tal caso, oltre ai parametri stabiliti dal DPCM 5-12-1997 per le attività commerciali
(L’nw < 55 dB), vanno considerati anche i limiti differenziali di immissione.
Per informazioni dettagliate sui limiti differenziali di immissione si rimanda al paragrafo specifico a pag.14.
È evidente, quindi, la necessità di avere pavimentazioni che, oltre ad attutire il rumore, non lo producano. Una pavimentazione liscia e continua rappresenta la soluzione
ideale. È il caso delle pavimentazioni in pvc, che essendo resilienti offrono anche un
maggior comfort - con una conseguente riduzione dei problemi di salute, per i clienti
e per gli operatori che trascorrono gran parte della loro attività lavorativa in piedi - e
un minor rischio di rottura di oggetti, come bottiglie o barattoli di vetro, che potrebbero
frantumarsi nella caduta.
Per il settore commerciale Gerflor propone il prodotto GTI MAX che, oltre ad essere carrellabile, offre una posa con incastro fustellato a coda di rondine estremamente rapida
e funzionale.
Tale tipologia consente di effettuare la posa in sovrapposizione a vecchie pavimen-
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tazioni, senza rimuovere le scaffalature, gli arredamenti e gli oggetti in vendita.
Questo vantaggio davvero importante, unito alla straordinaria velocità di posa, ne ha
decretato il successo ormai da molti anni, nel settore delle attività commerciali.
Nessun disagio dovuto allo spostamento e all’immagazzinaggio di quanto presente in
negozio, che si traduce in: nessuna perdita di fatturato, un migliorato aspetto estetico
e la possibilità di un immediato restyling. Sono ulteriori e concreti vantaggi - facilmente verificabili - rispetto ad altre tipologie di pavimentazioni. Per questo, molte società
della grande distribuzione commerciale hanno scelto le pavimentazioni Gerflor con
l’obiettivo di avere pavimentazioni resistenti, facilmente pulibili, belle esteticamente e
incentivanti alla vendita.
Rimandiamo all’appendice acustica a pag. 41 per i test report di laboratorio relative al
prodotto GTI MAX consigliato per questo tipo di ambiente.
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6.2 SCUOLE E UFFICI
Le pavimentazioni acustiche offrono un’ottima coibentazione al rumore da calpestio
“piano su piano”. Questo beneficio ambientale si percepisce in modo particolare negli
uffici. È facilmente immaginabile, infatti, quanto possa essere fastidioso il disturbo generato dalla produzione di rumore in un call center o in un ufficio affollato: difficoltà a
concentrarsi e a telefonare, ma anche a relazionarsi con colleghi e clienti.
Bisogna considerare, poi, anche il rischio di contrarre vere e proprie patologie, così
come i problemi dovuti allo stress, che hanno ripercussioni negative sulla qualità del
lavoro o del servizio offerto.
Anche per l’apprendimento scolastico, il comfort acustico dovrebbe essere una priorità. Lo studio e l’insegnamento, infatti, necessitano di un ambiente ideale che permetta
di concentrarsi al meglio.
In termini di riduzione dell’aspetto acustico, sia per gli uffici che per le scuole le pavimentazioni viniliche in PVC offrono grandi vantaggi. Da test eseguiti secondo la normativa EN16205, si riscontrano miglioramenti superiori ai 500 Hz, in particolare sulle
frequenze della voce umana.
Le pavimentazioni viniliche hanno spessori ridotti: dai 2 mm dei teli ai 7 mm dei pacchetti composti da LVT e materassini acustici. La possibilità di poter installare le pavimentazioni viniliche in PVC direttamente sulle pavimentazioni esistenti si propone
ai progettisti come una soluzione molto più conveniente della demolizione necessaria
per costituire un massetto acusticamente desolarizzato ed isolato, spesso mancante
in scuole e uffici.
Rotoli eterogenei, piastre e doghe LVT, inoltre, coniugano evidenti miglioramenti acustici con una vastissima scelta di soluzioni estetiche, con il vantaggio di potersi adeguare facilmente a ogni necessità di arredamento o di definizione progettuale.
6.3 SETTORE RESIDENZIALE E HOTEL
La propria abitazione dovrebbe essere, per tutti, un luogo dedicato a se stessi e all’intimità della propria famiglia. Uno spazio privato dove stare perfettamente a proprio agio,
anche in assoluto silenzio se lo si desidera.
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Spesso, invece, non è così. Come nel caso di un fastidioso rumore di fondo presente
in molte abitazioni o, peggio ancora, quando si è costretti a sentire cosa avviene nelle
abitazioni adiacenti. Se parliamo di qualità della vita, quindi, la coibentazione acustica
è una necessità assoluta.
Quando la causa del disturbo deriva dalla pavimentazione, a meno un impegnativo intervento di ristrutturazione, non resta che intervenire con soluzioni in sovrapposizione
utilizzando pavimentazioni resilienti in grado di attenuare i rumori impattivi con il duplice effetto di migliorare l’isolamento acustico da piana a piano ed inoltre di ridurre la
generazione del rumore a beneficio anche del comfort abitativo dell’ambiente sorgente.
Basso spessore, facilità di posa e di movimentazione: con le pavimentazioni in PVC è
sufficiente una giornata di lavoro per pavimentare un intero appartamento, senza la
polvere e il rumore creati da un qualsiasi cantiere necessario a posare ogni altro tipo
di pavimento. Dall’effetto legno, al tessile, alla pietra le diverse tipologie di lame e
piastre Gerflor - ad esempio il Creation Clic - propongono un’infinità di varianti capaci
di soddisfare qualsiasi esigenza o gusto personale. Non solo, il brevetto Gerflor del
Clic verticale permette anche di aggiungere o rimuovere parti di pavimentazione con
estrema facilità. L’applicazione di un semplice materassino acustico sotto le lame, o
piastre, consente di raggiungere fino a 15 db di abbattimento, creando un ambiente
confortevole sia da un punto di vista termo-acustico che estetico. Sotto i nostri piedi
avremo quindi un pavimento “caldo” e acusticamente isolante in soli 6 mm.
Le stesse identiche valutazioni valgono per le strutture ricettive, come alberghi e hotel.
È evidente, infatti, che prima di tutto una camera d’albergo deve essere silenziosa e
garantire una privacy assoluta.
Anche in quest’ambito, oltre a garantire un efficace abbattimento acustico e un migliore comfort ambientale, la convenienza della sovrapposizione di pavimentazioni in PVC
sulle pavimentazioni esistenti è facilmente comprensibile e di semplice attuazione. I
lavori di un’eventuale ripavimentazione in sovrapposizione, infatti, creano un disturbo
minimo agli ospiti dell’albergo, senza determinare una chiusura dell’attività con conseguente perdita di fatturato.

40

7. APPENDICE:
PROVE ACUSTICHE DI LABORATORIO
SUI PRODOTTI GERFLOR
In questa appendice, vengono riportati i risultati acustici corredati da relativi grafici
esplicativi relativi ai test eseguiti da Gerflor nei suoi laboratori per testare le performance acustiche di una selezione di prodotti secondo la UNI EN ISO 10140-3:2015 e i
test eseguiti presso l’Istituto Giordano relativamente alla UNI EN 16205:2018 che sostituisce la vecchia NF S 31074 in materia di “verifica della rumorosità nell’ambiente
emittente”.
Per rendere più chiari e leggibili i risultati ottenuti dai prodotti Gerflor, abbiamo provveduto a far testare all’Istituto Giordano anche una pavimentazione in ceramica sempre
secondo gli schemi di verifica normativa.

Pavimentazione in ceramica

∆ Lw

Ln,walk

[dB]

[dB(A)]

4

88

In ciascuna scheda sono riportati i valori del miglioramento di performance sia per
l’isolamento che per il comfort acustico dei prodotti Gerflor rispetto ad un pavimento
in ceramica.

CREATION 55 CLIC SYSTEM
CON MATERASSINO ACUSTICO
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La nuova gamma Creation 55 si compone di doghe
e piastre caratterizzate da design esclusivi disponibili
in svariate finiture tipo legno, minerale e tessuto
con diverse tipologie d’istallazione: da incollo, a posa
libera, ad incastro – clic verticale brevettato Gerflor.
In particolare, il prodotto Creation 55 Clic System ha
uno spessore totale di 5 mm ed è costituito da uno
strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore
che lo rende adatto ad ambienti a traffico intenso.
AMBITO DI UTILIZZO: Particolarmente indicato per
ambienti a traffico da medio ad intenso come uffici,
negozi, alberghi e ristoranti.
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SAGA 2
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La gamma SAGA2 si compone di piastre 50 x 50 cm
costituite da uno strato superficiale trasparente pari 0.7
mm che protegge una pellicola decorativa ed
un sottostrato in pvc e sughero che conferisce ottime
proprietà acustiche (abbattimento fino a 15 dB).
AMBITO DI UTILIZZO: Particolarmente indicato
nel caso di pavimentazioni sopraelevate
e per zone a traffico intenso come uffici –
open space e settore terziario.
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GTI MAX
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GTI MAX è un pavimento in PVC stratificato
con incastro a coda di rondine. É dotato di trattamento
poliuretanico PUR+ e ha un decoro in rilievo a chicchi
di riso o effetto cemento con caratteristiche antiscivolo.
Le piastre hanno dimensioni 63.5 x 63.5 mm
e permettono una posa libera per un’installazione
veloce e pulita.
AMBITO DI UTILIZZO: Particolarmente indicato
nel caso di ristrutturazione di spazi commerciali
(supermercati, ipermercati) e industriali,
dove sia previsto un traffico particolarmente intenso
(aeroporti, concessionarie etc.).
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TARALAY IMPRESSION COMFORT
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Taralay Impression Comfort è una pavimentazione in
PVC multistrato a rotolo caratterizzata da una schiuma
ad altissima densità (VHD) rinforzata con una griglia
in fibra di vetro che garantisce un isolamento acustico
ottimale (fino a 19 dB).
AMBITO DI UTILIZZO: Particolarmente indicato
in ambito scolastico e in edifici del settore terziaro
come gli uffici.
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HQR
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Il rotolo HQR è particolarmente indicato per aree
a traffico medio e intenso in quanto caratterizzato
da uno strato d’usura di 0.50 mm. È veloce da posare,
ultra confortevole e facile da manutenere.
La tecnologia GFT di Gerflor compensa le irregolarità
del pavimento esistente e permette una posa libera.
AMBITO DI UTILIZZO: Particolarmente indicato
in ambito residenziale e semi-contract come
ad esempio in hotel e residence.
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8. VOCI PER SPECIFICHE di CAPITOLATO
CREATION 55 CLIC SYSTEM CON MATERASSINO ACUSTICO
Il pavimento sarà un LVT fornito in doghe o piastre con i bordi bisellati, con resistenza
all’abrasione gruppo T ed uno spessore di 5 mm. Il prodotto sarà costituito da uno
strato superficiale trasparente di spessore pari a 0.55 mm a protezione della pellicola
fotografica decorativa e da un sotto strato compatto rinforzato da una griglia in fibra
di vetro. Il pavimento avrà un sistema ad incastro a clic verticale presente su tutti e
quattro i lati, che ne consentirà un rapido montaggio ed un agevole sostituzione della
singola lama. Tale pavimentazione verrà posata su un materassino di spessore pari a
0.93 mm. La riduzione di livello di rumore da calpestio (∆Lw) misurata secondo le norme serie UNI EN ISO 10140 deve essere superiore o uguale a 15 dB.
Il livello di calpestio in ambiente (Lnwalk) determinato secondo UNI EN 16205:2018
deve essere inferiore o uguale a 82 dB(A).
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SAGA2
Il pavimento sarà in PVC acustico decorativo, non caricato, con resistenza all’abrasione
gruppo T e fornito in piastre 50 x 50 cm, di spessore 4.6 cm . Il prodotto sarà costituito
da uno strato superficiale trasparente di spessore pari a 0.7 mm a protezione della pellicola fotografica decorativa, da uno strato intermedio calandrato e da un sotto strato in
sughero incapsulato in pvc con ottime doti fonoisolanti e basso impatto ambientale.
La riduzione di livello di rumore da calpestio (∆Lw) misurata secondo le norme serie
UNI EN ISO 10140 deve essere superiore o uguale a 15 dB.
Il livello di calpestio in ambiente (Lnwalk) determinato secondo UNI EN 16205:2018
deve essere inferiore o uguale a 77 dB(A).
Verrà installato con un collante non permanente che ne garantirà la facilità di rimozione, rendendolo ideale per la posa in uffici con pavimenti sopraelevati ispezionabili.
Sarà dotato di un trattamento superficiale realizzato con foto-reticolazione UV, che ne
faciliterà la manutenzione e ne eviterà la metallizzazione.

GTI MAX
Il pavimento sarà in PVC stratificato con incastro a coda di rondine ottenuto tramite
fustellatura che ne garantirà la precisione nella posa. Il prodotto avrà una resistenza
all’abrasione gruppo T, uno spessore di 6 mm e fornito in piastre 63.5 x 63.5 cm. Il
prodotto avrà un decoro in rilievo a chicchi di riso o finitura beton con caratteristiche
antiscivolo R10 e con uno strato d’usura di 2 mm . Sarà dotato di un trattamento superficiale realizzato con foto-reticolazione UV, che ne faciliterà la manutenzione e ne
eviterà la metallizzazione. Verrà realizzato tramite processo di assemblaggio ad alta
pressione e rinforzato da una doppia griglia in fibra di vetro inserita all’interno delle
stratificazioni compattate mediante un processo ad alta pressione continua. La pavimentazione avrà un’eccellente resistenza ai carichi statici e dinamici, e sarà adatto per
l’uso in ambito industriale o commerciale pesante (carrabile con muletti, transpallet,...). La riduzione di livello di rumore da calpestio (∆Lw) misurata secondo le norme
serie UNI EN ISO 10140 deve essere superiore o uguale a 6 dB.
Il livello di calpestio in ambiente (Lnwalk) determinato secondo UNI EN 16205:2018
deve essere inferiore o uguale a 81 dB(A).

TARALAY IMPRESSION COMFORT
Il pavimento sarà di tipologia vinilica multistrato, in teli da 2 m di larghezza, con resistenza all’abrasione gruppo T e avrà una resistenza all’impronta minima di 0,08 mm.
Il prodotto sarà dotato di un sotto-strato in schiuma ad altissima densità, rinforzato
con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato protetto da uno strato di usura trasparente di almeno 0,65 mm di spessore. La riduzione di livello di rumore da calpestio
(∆Lw) misurata secondo le norme serie UNI EN ISO 10140 deve essere superiore o
uguale a 19 dB.
Il livello di calpestio in ambiente (Lnwalk) determinato secondo UNI EN 16205:2018
deve essere inferiore o uguale a 74 dB(A). Sarà dotato di trattamento superficiale realizzato con foto-reticolazione UV-laser, che ne faciliterà la manutenzione e ne eviterà
la metallizzazione. Sarà conforme alla normativa REACH e disporrà della certificazione antiscivolo BCRA secondo decreto Ministeriale nr 236 del 14/06/1989.
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HQR
Il pavimento sarà fornito in rotoli eterogenei di dimensione 2-4 mt di larghezza e 25 mt
di lunghezza, avrà uno spessore di 3.10 mm ed un backing in fondo tessile costituito dal
95 % di fibre riciclate. Tale ultima particolarità consentirà la posa diretta su sottofondi
anche con spaziature (ad esempio fughe tra piastrelle in ceramica) di larghezza fino a 4
mm. Il prodotto sarà costituito da uno strato superficiale trasparente di spessore minimo di almeno 0.50 mm a protezione della pellicola fotografica decorativa e da un sotto
strato compatto in fibra di vetro. Il pavimento sarà a posa libera su aree fino a 30 mq,
fissato perimetralmente con nastro biadesivo e totalmente incollato oltre tali superfici.
La riduzione di livello di rumore da calpestio (∆Lw) misurata secondo le norme serie
UNI EN ISO 10140 deve essere superiore o uguale a 16 dB.
Il livello di calpestio in ambiente (Lnwalk) determinato secondo UNI EN 16205:2018
deve essere inferiore o uguale a 80 dB(A).

9. CIRCOLARI MINISTERIALI e LEGGI REGIONALI
Di seguito sintetizziamo le informazioni riportate in varie Circolari Ministeriali e Leggi
regionali. I testi completi sono scaricabili da www.anit.it nella sezione “Leggi e norme
– Acustica edilizia”. Si raccomanda di verificare la presenza di eventuali ulteriori indicazioni nei Regolamenti Edilizi comunali.
Ministero dell’ambiente
settembre 1998

Il DPCM 5-12-1997 è da applicare per la ristrutturazione di edifici esistenti.
Per ristrutturazione si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, ed il rifacimento delle facciate esterne,
verniciatura esclusa.

Ministero dell’ambiente
marzo 1999

Sono soggetti al rispetto dei limiti del DPCM 5-12-1997 tutti gli impianti tecnologici, sia
installati ex-novo che in sostituzione di altri già esistenti.
Non sono soggetti all’adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai
gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione.
L’accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici deve essere risolto con
interventi sull’impianto ma senza adeguare le caratteristiche passive della pareti già
esistenti.

Consiglio Superiore
Lavori Pubblici
giugno 2014

Le disposizioni del DPCM 5-12-1997 devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.)
e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate),
oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli
interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto
dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
I limiti previsti del D.P.C.M. 5-12-1997 devono essere rispettati nel caso di rifacimento
anche parziale di impianti tecnologici di particolare rumorosità, quali quelli previsti per
gli impianti di riscaldamento/condizionamento, o impianti per laboratori tipo: officine
meccaniche, laboratori sale prove motori, gallerie del vento, o altri che producano livelli analoghi di rumorosità.
Anche nel caso delle partizioni orizzontali e verticali, nel caso di rifacimento si applicano i limiti del Decreto, mentre non vanno seguite le prescrizioni del D.P.C.M. 5-12-1997
nel caso di semplice tinteggiatura e restauro parziale delle pareti e/o intonaci esistenti.
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Calabria
L.R. 19/10/2009
n. 34 - Art. 24

Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente […] si
tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici […] con la redazione di un progetto
acustico […] finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti
con DPCM 5/12/1997.

Lombardia
L.R. 10/08/2001
n. 13 - Art. 7

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le
caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che
attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5/12/1997 e dai regolamenti
comunali.

Marche
DGR 809 del 10/07/2006
Nuovo par. 5.5
di “Criteri e linee guida
L.R. 14/11/2001 n° 28”

Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato
Acustico di Progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e
degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative
non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche,
economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere
garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del DPCM 5/12/1997, la
progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e ne
Certificato Acustico di Progetto dovrà essere indicata la prestazioni garantita.

Sardegna
Delib. n. 62/9
del 14/11/2008
Parte VI, aggiornata
con Delib. n. 18/19
del 5/4/2016

Le disposizioni contenute nel DPCM 5/12/1997 si applicano alla progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciato il permesso di costruire
per gli interventi sotto riportati:
❙ nuova costruzione;
❙ ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il D.P.C.M.
5 dicembre 1997;
❙ ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ri
strutturazione globale;
❙ ristrutturazione e/o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione
d’uso relativamente all’intero edificio e non ad una singola unità immobiliare.

Umbria
L.R. n. 1/2015 Art. 196

I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione
urbanistica di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all’articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III.
Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica
ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto
dell’intervento.
Nota:
L’art. 7, comma 1, lettera f) riporta la seguente definizione: “interventi
di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con
la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale
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SITO GERFLOR
Un design moderno e di tendenza
e un nuovo modo di navigare
nel web

1 LIBRERIA VIRTUALE ON LINE

Grazie alla libreria virtuale, troverete tutta la
documentazione on line, anche le cartelle campione!
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2 SEZIONE “SEGMENTI“

Nuova ricerca per segmento: prodotti consigliati,
referenze e informazioni relative ai prodotti.

Connessione al sito dal vostro
tablet o smartphone ovunque

&

3 “INTERIOR
VISUALIZZATORE AMBIENTI
DESIGNER“
Scegliete una foto o caricate la foto del vostro
progetto, selezionate un pavimento Gerflor
e visualizzate i risultati in pochi clic!

rimanete connessi !

#Gerfloritalia

www.gerflor.com

4 SEZIONE BIM

Scaricate gli oggetti BIM di Gerflor!
In questa sezione, vi offriamo i nostri pavimenti
in IFC, REVIT e ARCHICAD.
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