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MASSIMA SICUREZZA SISMICA 

E COMFORT ABITATIVO,
sempre.



MASSIMA CLASSIFICAZIONE degli edifici 
nell’ABBATTIMENTO DEI RUMORI  
a basse e alte frequenze

COMFORT ABITATIVO, SEMPRE // ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI

La struttura massiva costituita da blocchi cassero e i 

solai ISOTEX in legno cemento (definito materiale fibro-

so) abbinata all’impiego di calcestruzzo strutturale (utiliz-

zato dentro ai blocchi come struttura portante e per la 

realizzazione della caldana strutturale dei solai) favorisce 

anche un eccellente isolamento acustico sia dai rumori 

aerei che da quelli a calpestio conferendo un ulteriore 

plus al comfort abitativo (vedi certificati sotto).

Blocco HB 44/15-2
Rw = 60 dB

Il blocco HB 44/15-2 consente, 

con una sola operazione di posa, 

di ottenere due pareti portanti 

permettendo la separazione delle 

strutture orizzontali, consentendo 

così l’eliminazione della trasmis-

sione dei rumori attraverso pareti 

e solai.
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Blocco HB 25/16
Rw = 61 dB

La parete testata in laboratorio 

ottenuta con il blocco HB 25/16, 

intonacata, ha un abbattimento di 

56 dB. 

La parete ottenuta con il blocco 

HB 25/16, senza intonaci, con 2 

pannelli di Isolgypsum Fibra da 3,2 

cm cadauno, ha un abbattimento di 

61 dB.

Parametri acustici

DPCM 5-12-97
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Rumore calpestio  Ln,w = 53 dB Rumore aereo  Rw = 60 dB

COME ELIMINARE LA TRASMISSIONE 
DEL RUMORE AEREO E A CALPESTIO

1.    Pavimentazione: piastrelle in gres, dimensione 320 x 320 mm, 
spessore nominale 8 mm e massa superficiale nominale 19 kg/m2

2.    Massetto in calcestruzzo, spessore nominale 50 mm e densità 
nominale 1800 kg/m3

3.    Materiale desolidarizzante elastico “ISOLMANT UNDERSPE-
CIAL”, spessore nominale totale 8 mm e densità nominale 30 
kg/m3, formato da pannelli in polietilene reticolato fisicamente, 
espanso a cellule chiuse, goffrato e serigrafato sulla faccia supe-
riore, spessore nominale 5 mm, accoppiati sul lato inferiore con 
speciale fibra agugliata, spessore nominale 3mm

4.    Strato livellante alleggerito in perline di polistirene espanso ver-
gine, cemento e sabbia, spessore nominale 80 mm e densità no-
minale 400 kg/m3

5.    Getto di completamento in calcestruzzo, spessore nominale mi-
nimo 40 mm, spessore nominale massimo 190 mm e densità no-
minale 2400 kg/m3

6.    Solaio “ISOTEX S 20” realizzato con blocchi cassero in legno mine-
ralizzato e cemento, spessore nominale 200 mm e massa superfi-
ciale nominale 120 kg/m2

7.    Strato d’intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spesso-
re nominale 15 mm e densità nominale 1900 kg/m3

COMFORT ABITATIVO, SEMPRE // ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI

Pacchetto solaio testato
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ISOTEX ha progettato e testato prodotti e soluzioni 

che consentono di raggiungere prestazioni che sotto  

l’aspetto acustico portano l’edificio alla migliore classi-

ficazione cioè la I° Classe (tratto da Relazione Acustica 
redatta da  ANIT, vedi sopra).

Fascicolo Isolamento acustico redatto 

da ANIT. Scaricabile in versione inte-

grale sul sito www.blocchiisotex.com
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Il 23 dicembre 2020 Isotex ha ottenuto il certificato 

“Misura dell’assorbimento acustico in camera river-

berante” secondo la norma UNI EN ISO354:2003, 

attraverso lo svolgimento della prova di fonoassorbi-

mento redatta dal Laboratorio autorizzato. I risultati 

conseguiti con la presente prova testimoniano le otti-

me prestazioni di fonoasserbenza dei blocchi.

Il Decreto 11 ottobre 2017 (Decreto CAM), obbli-

gatorio per gli appalti pubblici, al paragrafo 2.3.5.6. 

“Comfort acustico”, richiede che gli ambienti interni 

debbano essere idonei al raggiungimento dei valori 

indicati per i descrittori acustici riportati nella nor-

ma UNI 11532.  La pubblicazione della nuova norma 

UNI 11532-2:2020 “Caratteristiche acustiche interne di 
ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di 
valutazione - Parte 2: Settore scolastico” ha colmato un 

vuoto normativo, quantomeno per gli appalti di edifi-

ci scolastici. Tale norma infatti indica i valori di tempo 

di riverbero (T), intelligibilità del parlato (STI) e altri 

parametri che devono essere rispettati nelle scuole. 

Pertanto i risultati della prova di assorbimento acu-

stico eseguita sui prodotti Isotex®, consente ai Pro-

fessionisti incaricati, di soddisfare tali requisiti sia in 

fase di progetto acustico, sia in fase di verifica finale 

(collaudo in opera).

PROVA FONOASSORBIMENTO ACUSTICO
Uno strumento utile alla realizzazione 
di edifici scolastici e non solo…

COMFORT ABITATIVO, SEMPRE // ISOLAMENTO ACUSTICO

Polo scolastico Massarosa (LU)

Palestra a Novi (MO)
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Il presente rapporto di prova è composto da n. 
Z Lab Srl.I risultati riportati nel presente docume

I campioni vengono conservati per 30 giorni 
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CLASSE w 

A 0,9 - 0,95 - 1,00 

B 0,8 - 0,85 

C 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,75 

D da 0,3 a 0,55 

E 0,15 - 0,2 - 0,25 

NC 0,00 - 0,05 - 0,1 










Il presente rapporto di prova è composto da n. 11 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, sa
Z Lab Srl.I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai 

I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.
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pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di 
nto sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. 

dopo il termine della prova. 
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ISOTEX Srl - Via D’Este, 5/7-5/8
42028 Poviglio (RE) - Italia
Tel.: +39 0522 9632 - Fax: +39 0522 965500 
info@blocchiisotex.it - www.blocchiisotex.com 

Massima sicurezza sismica e comfort abitativo, sempre�


