Doppie pareti di separazione tra unità immobiliari

SOLUZIONI YTONG
PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO

IL NUOVO BLOCCO PER COMFORT
AMBIENTALE E CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Il calcestruzzo cellulare Ytong contribuisce
positivamente a soddisfare i requisiti acustici passivi
degli edifici richiesti dalla normativa vigente per le
pareti divisorie tra proprietà diverse. Grazie alla
tecnica di posa a giunto sottile e all’uso di blocchi
maschiati sul giunto verticale, il calcestruzzo
cellulare evita la formazione dei ponti acustici tipici
delle murature tradizionali.
Il nuovo sistema di pareti divisorie tra differenti unità immobiliari, studiato e testato in laboratorio
da Ytong, prevede di massimizzare il modello “massa-molla-massa” mediante l’uso di due
murature dotate di diverso spessore e di diversa densità, con interposizione di un materassino
isolante Y-ACUBOARD in grado di smorzare le frequenze del rumore che lo attraversa. L’uso del
blocco Y-ACU ad alta densità, unito al blocco classico Ytong Y-PRO, permette l’ulteriore
vantaggio di evitare l’intonaco interno tra le murature.
Il sistema di doppie pareti Ytong risulta eccellente nel garantire il corretto isolamento acustico nei
confronti dei rumori aerei. Nonostante il calcestruzzo aerato autoclavato venga spesso ritenuto un
materiale “leggero” per garantire buone prestazioni acustiche, il nuovo sistema mediante prove di
laboratorio, ha permesso di ottenere pareti in calcestruzzo cellulare con prestazioni acustiche
insuperabili se confrontato con murature tradizionali e pareti in cartongesso.

LA NORMATIVA
Gli edifici di nuova costruzione devono essere caratterizzati da specifiche prestazioni di isolamento
ai rumori, dettate dal DPCM 5/12/1997. In merito alle pareti di separazione tra proprietà immobili
diverse è richiesto un valore minimo di potere fonoisolante apparente R'w di 50 dB. La norma
UNI 11367 del 2010, recepita per gli edifici pubblici mediante il Decreto CAM del 11/10/2017,
definisce invece la classificazione acustica degli edifici in base ai livelli di isolamento misurati in
opera, prevedendo per le pareti divisorie tra unità immobiliari una prestazione minima di 50 dB per
la classe III e rispettivamente di 53 e 56 dB per le classi II e I.
Come risulta dai rapporti di prova seguenti,
il nuovo sistema di doppie pareti Ytong
permette quindi di ottenere in modo
semplice e veloce i massimi livelli di
isolamento acustico previsto tra diverse
unità immobiliari.

LA SOLUZIONE YTONG
Il nuovo sistema di doppia parete sviluppato da Ytong risulta
avere prestazioni acustiche insuperabili, se confrontato con
murature tradizionali e pareti in cartongesso.

CARATTERISTICHE
BLOCCO Y-ACU

Il nuovo sistema per l'isolamento acustico è costituito da:
Blocco Y-ACU, ad alta densità spessore 12 cm;
Pannello isolante in fibra minerale Y-ACUBOARD o in fibra
poliestere, interposto in intercapedine;

DENSITA'
600 kg/m

Blocco Y-PRO, spessore 10 cm;

3

Fascia tagliamuro, al di sotto delle murature;

CONDUTTIVITA'
TERMICA 3

Giunto elastico sui restanti 3 lati sigillato con schiuma poliuretanica.

λ ≤ 0,15 W/mK

L’abbinamento del nuovo blocco acustico Ytong Y-ACU ad alta
densità con il blocco classico Ytong Y-PRO di minore spessore, ha
permesso di arrivare a un valore di potere fonoisolante Rw di 65 dB,
con uno spessore di circa 26 cm. La prestazione non è stata ridotta
neanche dalla realizzazione nelle pareti di prova di 8 scatole
impiantistiche contrapposte (4 scatole per ogni lato), garantendo
quindi la massima flessibilità in fase di progettazione e in cantiere.

POTERE
FONOISOLANTE
Rw = 65 dB
REAZIONE
AL FUOCO

Tali risultati sono notevolmente superiori rispetto a quanto testato in
passato su doppie murature, sia in laterizio tradizionale e porizzato,
che in calcestruzzo cellulare tradizionale, nonché su pareti in
cartongesso.

Euroclasse A1
RESISTENZA
AL FUOCO

sp. 260 mm

Pannello in lana
YTONG ACUBOARD sp. 40 mm
Blocco YTONG ACU
ad alta densità sp. 120 mm

LUNGH
Blocco YTONG
Y-PRO
sp. 100 mm
Fascia tagliamuro

min EI 180

DIMENSIONI (mm)
LUNGHEZZA

624

ALTEZZA

249

SPESSORE

100*

120

150*

* Disponibile solo su richiesta

ACCORGIMENTI PER LA POSA IN OPERA
Prestare attenzione solo alla fase progettuale non basta!
Occorre seguire una serie di accorgimenti nella posa dei
materiali.

Occorre eseguire la posa in opera della doppia
parete Ytong a regola d’arte, prestando
attenzione ad alcuni importanti dettagli.
In particolare prima di iniziare la posa in opera
delle pareti, è necessario procedere ad una
corretta desolidarizzazione delle due
murature mediante opportuna fascia tagliamuro
tipo Isolmant FAST GM15 da stendere tra il
solaio e il primo corso di blocchi Ytong.

I blocchi Ytong che costituiscono la parete
doppia sono blocchi maschiati, quindi ai fini
della posa in opera basta accostare i blocchi
sfruttando l’incastro e stendere la malta
collante Preocol esclusivamente sul lato di
appoggio (giunto orizzontale).
Lungo tutto il perimetro della parete, in
sommità e sui fianchi della parete, si deve
prevedere la realizzazione di giunti sigillati
mediante schiuma poliuretanica per
evitare la formazione di ponti acustici.
A seguito della posa in
opera della doppia
parete, si raccomanda
di sigillare i giunti dei
blocchi e di procedere
alla realizzazione della
rasatura armata per
interni RY50.

ISOLAMENTO ACUSTICO: DOPPIE PARETI
Nel valutare la prestazione di fonoisolamento di una parete si fa
riferimento a prove di laboratorio realizzate su precise stratigrafie
murarie.
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