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L’abbattimento acustico con il vetro isolante ha molti aspetti.
SANCO propone soluzioni intelligenti.
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SANCO PHON
PER NON DOVER SUBIRE IL RUMORE

Introduzione
Negli ultimi due decenni la densità del traffico su strada, su rotaia e nello spazio aereo dei paesi industrializzati è quasi raddoppiata. Contemporaneamente
è aumentato sensibilmente l’inquinamento acustico, cui è esposta la popolazione, soprattutto a seguito della crescente densità di popolazione e della
progressiva urbanizzazione dell’ambiente.
Insieme alla vista, la funzione uditiva è una funzione sensoriale importantissima per percepire l’ambiente e per orientarsi. Anche se la percezione di
un suono come piacevole o assordante è soggettiva, è comunque essenziale non superare i limiti acustici fissati per tutelare la salute psico-fisica
delle persone dai danni prodotti dall’inquinamento acustico. Oltre al danno
uditivo vero e proprio, l’inquinamento acustico può essere causa di disturbi
e alterazioni psicofisiche. Il rumore può minare il benessere ed avere effetti
sul rendimento lavorativo, può essere fonte di stress, produrre effetti collaterali sull’apparato cardiovascolare e contribuire al rischio d’infarto. Il rumore
può disturbare la concentrazione, ostacolare la comunicazione e rendere
più difficoltoso il riposo. Per tutte queste ragioni, l’isolamento acustico è un
importante capitolo della fisica edilizia, soprattutto in fase di progettazione.
L’isolamento acustico nell’edilizia punta proprio a ridurre l’inquinamento
acustico all’interno degli edifici. L’impiego di vetrate e facciate insonorizzate
migliora notevolmente il comfort abitativo degli ambienti domestici.
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ARCHITETTURA CONTRO IL RUMORE. CON IL VETRO
Non tutti i rumori sono uguali: indice di isolamento acustico nei vari campi di
frequenza per particolari tipologie di suono.
Per tener conto dei diversi spettri di frequenza di sorgenti di rumori riconducibili, ad esempio, al rumore
di ambienti interni o al rumore del traffico urbano, sono stati introdotti i termini di adattamento dello
spettro C e Ctr. Essi designano un valore in dB da aggiungere alla prestazione acustica di base Rw di
un elemento costruttivo investito da rumore per adeguarne l’indice di isolamento a situazioni pratiche.
Il termine di adattamento C vale per rumori con frequenza meno bassa, come il rumore di ambienti
interni residenziali, del traffico ferroviario a media e alta velocità, delle scuole e dei bambini che giocano. Il termine di adattamento Ctr viene utilizzato per valutare situazioni di rumore a bassa frequenza,
come il traffico urbano, il traffico ferroviario a bassa velocità, il rumore degli aerei o il rumore in prossimità di discoteche. I valori numerici di C e Ctr sono compresi tra 0 e -10 dB.
Il risultato di una valutazione dell’indice di isolamento acustico viene espresso, ad esempio,
come: Rw (C;Ctr) = 40 (-1;-5) dB. In questo caso la prestazione fonoisolante è di 40 dB – 1 dB
= 39 dB per il rumore residenziale e di 40 dB - 5 dB = 35 dB per il rumore del traffico.

Rappresentazione di un‘onda sonora con variazioni di pressione atmosferica.
Sorgente acustica

Trasmissione acustica

Diapason

Aria

Ricezione del suono

Il suono è provocato dai movimenti vibratori di una
sorgente acustica in forma meccanica. Si propaga
nell’aria tramite variazioni di pressione che si
sovrappongono alla pressione atmosferica. In gas
e fluidi, il movimento vibratorio si propaga meccanicamente lungo la direzione di propagazione
dell‘onda (onde longitudinali), nei solidi si propaga
anche con tipologie d’onda più complesse.

Timpano

Compressione
Rarefazione
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Ottimizzazione dell’abbattimento acustico sul vetro isolante standard
Composizione
asimmetrica

Aumento del
l’intercapedine

Impiego di vetro stratificato
con pellicola PVB standard

Impiego di vetro stratificato
con pellicola fonoassorbente
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GIUSTO SI RIDUCE EFFICACEMENTE LA RUMOROSITÀ.
Tipi di rumore tipici con propria intensità sonora e percezione soggettiva:
Soglia del
dolore

130 dB

Aereo
(distanza 50 m)

120 dB

Concerto rock
110 dB

Martello pneumatico
100 dB

Capannone rumoroso
90 dB

Musica alla radio ad
alto volume

80 dB

Traffico stradale
70 dB

Rumore d’ufficio
Media
Gamma
udibile

60 dB

Conversazione
50 dB

Trasmissioni televisive
40 dB

Giardino tranquillo
30 dB

Ticchettio
d’orologio

20 dB

Fruscio
di carta

10 dB

Doloroso

Insopportabilmente

Insopportabilmente

Estremamente
rumoroso

Molto rumoroso

Molto rumoroso

Rumoroso

Abbastanza
rumoroso

Abbastanza fievole

Tranquillamente

Molto fievole

Difficilmente udibile

Quasi inudibile

0 dB

Silenzioso

Soglia
uditiva

Vetrate isolanti con elevate prestazioni di fonoassorbimento si ottengono
anzitutto dall’abbinamento degli accorgimenti in precedenza indicati
Aumento del l’intercapedine
Vetro di sicurezza stratificato,
vetro stratificato
Strati intermedi di pellicola
ad alta resistenza o pellicola
PVB fonoassorbente
Composizione asimmetrica

L’abbattimento acustico del vetro isolante e della finestra dipende dal
formato. Formati quadrati di regola presentano valori migliori rispetto
ai rettangolari. I valori di laboratorio di vetrate isolanti si riferiscono
a dimensioni normali (1230 x 1480 mm). In base al formato nelle
misurazioni successive possono formarsi valori di abbattimento acustico modificati. Dal punto di vista tecnico, non ha alcuna importanza
se la lastra rivolta verso la fonte di rumore è la più spessa o la più
sottile.

Riempimento con gas
MG – argon/cripton
argon
cripton
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ARCHITETTURA TRASPARENTE CON
INSONORIZZAZIONE E SICUREZZA

Vetro stratificato di sicurezza con pellicola
fonoassorbente
SANCO Phon con pellicola fonoassorbente è composto da una combinazione di due lastre di vetro float. Tra le lastre è presente una speciale
pellicola insonorizzante, che unisce le lastre di vetro float in un unico
elemento. In base al tipo e allo spessore delle lastre di vetro float impiegate e della pellicola si raggiungono valori di abbattimento acustico nel
vetro isolante fino a 50 dB. Nelle combinazioni di vetro isolante con
vetri altamente efficaci nell’isolamento termico si ottengono soluzioni
multifunzionali ad alto rendimento.
Con lo sviluppo della speciale pellicola acustica siamo riusciti ad arrivare con successo a un prodotto per vetrate fonoassorbenti idonee alle
più alte esigenze. Questo prodotto unisce nel vetro isolante multistrato
eccellenti caratteristiche nell’ambito dell’isolamento acustico, con tutti i
vantaggi tecnici per la sicurezza di una pellicola PVB tradizionale.
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Già nelle vetrate di sicurezza multistrato monolitiche la pellicola mostra la sua
eccellente performance di isolamento acustico. Per quanto riguarda i valori di
abbattimento acustico, con il vetro stratificato di sicurezza con pellicola PVB si
raggiunge un miglioramento fino a 2 dB rispetto al vetro float di uguale spessore. In
questo esempio, con pellicola fonoisolante rispetto al vetro float di uguale spessore
totale, si realizza un miglioramento di 5 dB nell’indice di abbattimento acustico.
Ottimizzando la composizione della pellicola si dispone di un prodotto migliorato
che aumenta ancora in maniera netta e misurabile l’isolamento acustico, specialmente nelle vetrate isolanti.
SANCO Phon con pellicola insonorizzante è la soluzione adatta per coperture in
vetro e vetrate anticaduta.

Esempio di composizione di vetro isolante: SANCO Phon 41/31
Argon
Rivestimento termoisolante SANCO Plus EN2

Pellicola fonoassorbente

VSG 44.2
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Esempio di composizione di vetro isolante: SANCO Phon 46/51
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Isolamento acustico di vetrate monolitiche
Isolamento acustico

37 dB

37 dB
36 dB
35 dB
34 dB
34 dB
33 dB

32 dB

32 dB
31 dB
30 dB
29 dB

Vetro float
8 mm

Vetro stratificato
4 – 0.76 – 4

Vetro stratificato con pellicola
fonoassorbente SANCO Phon
4 – 0.76 – 4
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ISOLAMENTO ACUSTICO MULTIFUNZIONALE
Isolamento acustico combinato con altre funzioni
La combinazione di varie funzioni del vetro isolante acquista sempre
più importanza soprattutto nel settore dell’edilizia privata. Oltre
all’isolamento termico si richiede un maggiore isolamento acustico
e una maggiore sicurezza. Per quanto riguarda i serramenti si richiedono pertanto vetrate di alta qualità per soluzioni funzionali. Nel confronto diretto dei rispettivi bilanci, le soluzioni multifunzionali sono
quasi sempre l’offerta più conveniente. Un maggiore isolamento
termico riduce i costi di riscaldamento, una protezione antieffrazione
rinforzata con vetro di sicurezza sostituisce tante singole funzioni.
Più protezione dai rumori esterni significa più benessere psicofisico.

Isolamento acustico e termico
In tutti gli ambienti riscaldati un buon isolamento termico è particolarmente importante. Soprattutto vanno rispettati i requisiti previsti dalla
normativa sul risparmio energetico. Inoltre va osservato che un più
basso valore U delle vetrate non solo comporta risparmi energetici,
ma significa anche un netto aumento del comfort percepito grazie
alla più alta temperatura superficiale delle lastre interne. L’ambiente
confortevole è fondamentale per gli spazi abitativi e di lavoro. È possibile dotare di sufficiente isolamento termico praticamente ogni vetro
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isolante e insonorizzante senza problemi.

Rivestimento
termoisolante
SANCO
Plus EN2

Rivestimento
termoisolante
SANCO
Plus EN2

Argon

Pellicola
fonoassorbente
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SANCO Phon 40/32 con SANCO Plus EN2
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SANCO Phon 41/30 con SANCO Plus EN2

Isolamento acustico e protezione solare
Anche le vetrate per la protezione solare possono essere dotate di
buone caratteristiche di abbattimento acustico. Per motivi di fisica
ed estetica per le vetrate a protezione solare sono però più indicate
intercapedini più sottili.
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Argon
Rivestimento
SANCO Sun COMBI 51/26
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SANCO Phon 37/28 con SANCO Sun COMBI 51/26

Isolamento acustico e vetrate per casa clima/casa
passiva
Rivestimento
SANCO Plus TRIII E

Le vetrate SANCO Plus TRIII E sono ideali per le case clima e le case
passive. Isolamento termico effettivo, incremento degli apporti solari
gratuiti e grande incidenza della luce naturale abbinati all’innovativo
vetro insonorizzante portano a un efficace aumento del comfort in
abitazioni e ambienti di lavoro.

Argon

Sistema a ‘giunto caldo’
SANCO ACS
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SANCO Phon con SANCO Plus TRIII E
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Isolamento acustico / SANCO Safe
L’abbinamento con SANCO Safe AV consente di unire aspetti di protezione rilevanti per la sicurezza a soluzioni innovative per coperture
in vetro o vetrate anticaduta. Il pregiato vetro di sicurezza riduce notevolmente il rischio di ferimento in caso di danneggiamento, fornendo
così una protezione attiva e passiva. La pellicola fonoassorbente
raggiunge almeno le medesime classi di sicurezza delle pellicole
normali di pari spessore.
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Insonorizzazione e sicurezza / protezione di immobili
SANCO Safe P8B

Le vetrate isolanti di sicurezza presentano buone caratteristiche di
isolamento acustico grazie all’abbinamento con vetri di sicurezza
stratificati di forte spessore. Anche queste vetrate possono essere
dotate di rivestimenti dall’eccellente isolamento termico.
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Rivestimento termoisolante
SANCO Plus EN2
Riempimento con gas
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SANCO Safe P8B

SANCO Phon multifunzionale a 3 lastre:
insonorizzazione, isolamento termico e sicurezza
SANCO Phon a 3 lastre unisce l‘isolamento termico, l‘isolamento
acustico e gli aspetti della sicurezza che per il committente sono
esigenze di pari importanza. La moderna tecnica di isolamento con
il vetro consente inoltre costruzioni che per il loro spessore si collocano solo di poco al di sopra del tradizionale vetro isolante. Il vetro
multifunzionale SANCO Phon a 3 lastre unisce in sé tutti i requisiti
essenziali: isolamento termico intelligente sotto il profilo ecologico
ed economico, sicurezza attiva e passiva e isolamento acustico.
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Tutte le funzioni possono essere abbinate tra loro e ogni funzione
può essere ponderata individualmente secondo fabbisogno.

Pellicola insonorizzante
Rivestimento termoisolante
SANCO Plus TRIII E

Argon
Sistema a ‘giunto caldo’
SANCO ACS
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Isolamento altamente efficace fino al bordo
Sistema composito SANCO ACS
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L‘ACS (Anti Condensation System) offre un netto miglioramento nel
giunto perimetrale. Le vetrate con canaline a bordo caldo („warm
edge“) riducono i ponti termici dei tradizionali distanziatori in alluminio e migliorano le prestazioni termiche delle vetrate o facciate,
senza modificare i telai. Oltre al risparmio energetico per il riscaldamento, l‘ACS riduce notevolmente la formazione di condensa sui
bordi
dei vetri (fino
all‘80
%). 4L‘ACS
ottimizza
l‘isolamento 6termico
8
4 4
12
12
8
12
perimetrale, riducendo sensibilmente il fabbisogno energetico per
il riscaldamento.

34

Sistema a ‘giunto caldo’
SANCO ACS
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CONNESSIONI TRA VETRO ISOLANTE, FINESTRA E F
L’insonorizzazione della finestra non dipende unicamente dal vetro isolante, sebbene questo occupi la maggior parte della superficie, cioè il
70 – 80%. Una buona insonorizzazione si ottiene solamente se tutti i
componenti sono fatti a dovere, cioè oltre al vetro isolante anche il telaio
della finestra, le cerniere, le guarnizioni tra telaio e anta e la congiunzione con il corpo dell’edificio. Il componente più debole determina l’insonorizzazione di tutta la finestra. Un telaio con un isolamento imperfetto e/o
un giunto non ermetico possono essere rivalutati pochissimo o niente
affatto da un vetro altamente isolante. È necessario sempre che l’adattamento di finestra e vetro isolante sia accurato e il montaggio eseguito
a regola d’arte. Il vetro isolante, nonostante gli influssi citati, è uno dei
fattori principali per un’insonorizzazione ottimale.

Definizione delle classi di isolamento acustico
Per semplificarne marcatura, assortimento e capitolato di fornitura, le
finestre sono suddivise in classi di isolamento acustico da 1 a 6 secondo
relativi valori di abbattimento acustico. Una classe di isolamento acustico
comprende un campo di 5 dB dell’indice di abbattimento acustico Rw
ponderato.

Estratto da allegato 1 a DIN 4109 – Tabella 40 –
Requisiti per la costruzione di diversi tipi di finestra
Caratteristiche costruttive
Vetrata

Finestra semplice
con vetrata isolante

35

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione battuta:

≥ 10 mm
≥ 16 mm
≥ 35 dB
richiesta (1)

37

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione battuta:

≥ 37 dB
richiesta (1)

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione battuta:

≥ 42 dB
richiesta (1 + 2)

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione battuta:

≥ 45 dB
richiesta (1 + 2)

45

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione battuta:

-

≥ 48

Non è possibile fornire indicazioni valide in generale;
certificato solo tramite prove di idoneità secondo DIN 52 210.

42
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Vetro isolante

Telaio della finestra
Valore di abbattimento acustico
finestra montata
Guarnizione:
telaio/anta

Particolari del montaggio

Estratto da VDI 2719 – Tabella 2 – Classi di isolamento acustico delle finestre

Classe di
isolamento
acustico

Indice di abbattimento acustico Rw
ponderato della finestra funzionante e
montata sul fabbricato, misurato in dB
secondo DIN 52 210 parte 5

Indice di abbattimento acustico Rw ponderato, necessario per la finestra
funzionante e montata su banco di prova
(P-F) secondo DIN 52 210 parte 2, in dB

1

da 25 fino a 29

≥ 27

2

da 30 fino a 34

≥ 32

3

da 35 fino a 39

≥ 37

4

da 40 fino a 44

≥ 42

5

da 45 fino a 49

≥ 47

6

≥ 50

≥ 52

Estratto da VDI 2719 – Tabella 3 – Esempi di costruzioni di finestra con isolamento
acusticoper finestre a battente verticale, a battente verticale e vasistas e vetrate fisse

Rw,R dB

40

Influssi sull’indice di abbattimento acustico ponderato di una finestra montata

Requisiti della costruzione
Classe di Indice di abbattimento
isolamento acustico Rw ponderato
acustico
della finestra funzionante
e montata sul fabbricato

Finestra con
Finestra semplice con
Schizzo di sistema n.
vetrata isolante
Caratteristiche costruttive
Vetrata		

1
da 25 fino a 29 db
		
		
		

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione

≥ 6 mm
≥ 8 mm
≥ 27 dB
non richiesta

2
da 30 fino a 34 db
		
		
		

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione

≥ 8 mm
≥ 12 mm
≥ 32 dB
richiesta (1)

3
da 35 fino a 39 db
		
		
		

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione

≥ 37 dB
richiesta (1)

4
da 40 fino a 44 db
		
		
		

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione

≥ 45 dB
richiesta (1 + 2)

5
da 45 fino a 49 db
		
		
		

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione

-

6
≥ 50 db
		
		
		

Spessore totale vetro
Intercapedine
Vetrata Rw,R
Guarnizione

FACCIATA
Definizioni relative all’isolamento acustico

Indici caratteristici

Suono
Per suono in dB (decibel per intensità del suono) s’intendono vibrazioni e onde meccaniche di un mezzo elastico, in particolare nella gamma di frequenze dell’udito umano
(da 16 fino a ca. 20.000 hertz). Tali vibrazioni possono propagarsi nell’aria (suono
estrinseco) e in corpi solidi come ad es. opere in muratura (suono intrinseco). Inoltre si
distingue tra sottosuono per toni con frequenza sotto i 16 hertz e ultrasuono con toni
oltre i 16.000 hertz. Questi non sono percepiti dall’orecchio umano.

Indice di abbattimento acustico ponderato Rw
Rw è l’indice di abbattimento acustico di un elemento costruttivo ponderato sulla base
di una curva normale (considerando la facoltà uditiva dell’uomo). È indicato in dB. Rw
comprende solo la trasmissione del suono attraverso l’elemento costruttivo senza vie
secondarie (es. giunto di connessione).

Frequenza
La frequenza (f) indica il numero di vibrazioni al secondo; l’unità del numero di vibrazioni
è l’hertz (Hz). 1 hertz = 1 vibrazione al secondo. I toni alti hanno una frequenza alta
(tante oscillazioni), i toni bassi hanno poche vibrazioni. Nell’edilizia si prende in considerazione la gamma di frequenze da 100 Hz a 5000 Hz.
Rumore
Il concetto di rumore indica il termine generico per tutte le percezioni uditive che non
possono essere definite esclusivamente come tono o suono. Un rumore dipende dal
suo andamento temporale, dalla tonalità (es. lo spettro), dall’effetto di disturbo e dalla
sua origine.
Rumore forte o frastuono
Si definiscono rumore forte o frastuono tutti i rumori che a causa del loro livello d’intensità sonora e della loro struttura hanno un effetto opprimente e disturbante sull’udito
umano.
Ponti acustici
Collegamenti rigidi tra gusci di costruzioni multistrato. Tramite tali collegamenti avviene
una maggiore trasmissione di suono intrinseco.

Valore di prova Rw,P
Rw,p è un altro termine per Rw e si trova spesso nei vecchi certificati di prova.
Indice di abbattimento acustico richiesto R’w
L’indice richiesto R’w fissa i requisiti di insonorizzazione dell’elemento pronto per
funzionare sull’edificio.
Indice di abbattimento acustico R’w nel fabbricato
R’w è il valore misurato dell’elemento costruttivo in condizioni montate, con tutte le vie
secondarie.
Valore di calcolo Rw,R
Questo valore si ottiene dall’indice di abbattimento acustico ponderato meno il cosiddetto indice iniziale: Rw,R = Rw – indice iniziale in dB. Indice iniziale per finestre e facciate
2 dB; indice iniziale per porte 5 dB (in Germania secondo DIN 4109). L’indice iniziale è
detratto per compensare eventuali oscillazioni del componente che potrebbero risultare
dalla differenza tra la prova in laboratorio e le condizioni effettive sul fabbricato.
Indice di abbattimento acustico risultante ponderato Rw,res
Questo valore risulta dall’indice di abbattimento acustico ponderato per i componenti
assemblati ed è chiamato anche Rw, totale.

Livello sonoro
Il livello di pressione acustica (L) è indicato in decibel (dB) ed è la misura dell’energia
contenuta nel suono estrinseco. È rappresentata come il logaritmo decimale venti volte
maggiore del rapporto dell’effettiva pressione acustica rispetto alla pressione acustica
di riferimento L = 20 lg (p/p0). La pressione acustica di riferimento è formata dalla
pressione acustica di 2 x 10-5 N/m² appena percepibile dall’orecchio umano.

Isolamento acustico
Si definisce isolamento acustico soprattutto la protezione dal rumore di strade, aerei
e rotaie, come anche dal rumore delle officine di lavoro e del vicinato, eccetera. Si
fa distinzione tra isolamento acustico attivo e passivo. L’isolamento acustico è attivo
quando le misure per ridurre l’emissione acustica sono adottate alla fonte dei rumori,
come ad es. isolamento delle vibrazioni di apparecchiature, interdizione dei voli, pareti
con protezione antifonica eccetera. L’isolamento acustico passivo si ottiene con misure
nel luogo di immissione, in particolare tramite vetrate fonoisolanti.
Differenza di livello di pressione acustica
Differenza tra il livello acustico L1 nel locale trasmittente e il livello acustico L2 nel locale
ricevente (ovvero il lato rivolto verso il rumore e il lato opposto al rumore di una parte
di edificio). D = L1 - L2 in dB.
Insonorizzazione
Con l’insonorizzazione si riduce la propagazione del rumore estrinseco o intrinseco.
Inoltre si impiegano elementi prefabbricati fonoassorbenti e/o fonoriflettenti, dunque
finestre con protezione antifonica, pareti a costruzione massiccia o anche lana minerale
nei soffitti intermedi o altro, per conseguire adeguati effetti insonorizzanti.

Indice di abbattimento acustico R’w in dB

Livello d’intensità sonora
Il livello d’intensità sonora indica a quale volume un determinato suono è sentito dall’orecchio umano. Inoltre il livello d’intensità sonora come misura dipende dalla pressione
acustica e dalla frequenza.
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Curva isofonica di lastre di diverso spessore (secondo EMPA, Lauber)
Spessore vetro 3 mm: R’w = 26 dB
Spessore vetro 6 mm: R’w = 29 dB
Spessore vetro 12 mm: R’w = 31 dB

Rumore da calpestio
Suono generato nel percorrere un soffitto o da altre stimolazioni di una parete e talvolta
si propaga come suono estrinseco.
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SANCO Phon vetro isolante ad abbattimento acustico
Testate oltre 300 coperture
Le vetrate insonorizzanti SANCO Phon agiscono come un “muro del suono”. Il vetro stratificato di sicurezza con uno speciale film fonoisolante o due lastre di spessore diverso e quindi con una differente frequenza naturale riducono notevolmente la trasmissione del rumore. SANCO Phon vetro isolante fonoassorbente può essere abbinato ad altre funzioni diventando un vetro multifunzionale ad alto rendimento.

Il vostro partner SANCO sarà lieto di offrirvi consulenza!

w w w.sanco.de

