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applicazioni
Insonorizzazione del rumore da calpestio. La soluzione tecnica adottata per una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un locale a esercizio pubblico. Il solaio è stato sospeso su sei supporti a molle.

L’uso di gruppi antivibranti a molle in acciaio
N

ella ristrutturazione
di un locale situato al
piano strada di uno stabile
abitativo sono state adottate
una serie di soluzioni tecniche di insonorizzazione,
ritenute necessarie a causa
del cambio di destinazione
d’uso del locale come pubblico esercizio, con piano
terra e piano soppalcato su
struttura in acciaio e con
scala di accesso anch’essa
in acciaio. Il rumore e le
vibrazioni da calpestio ori-

L’isolamento
della struttura
dai rumori da
calpestio è
ottenuto mediante
la sospensione
del solaio su 6
supporti a molle
metalliche a
bassa frequenza
propria e con il
suo completo
disaccoppiamento
meccanico dalle
pareti del locale.

frequenza propria e con
il suo completo disaccoppiamento meccanico dalle
pareti del locale. L’accesso
al soppalco è assicurato da
una scala metallica fissata
in alto al telaio metallico di
sostegno e in basso appog-

DATI SOPPALCO
superﬁcie totale
48 mq
peso totale
25200 kgf

Schema del soppalco
con 6 punti di appoggio.

1. Supporti a molle metalliche di sostegno al soppalco.

2. Sospensione ad opera finita.

ginate sul soppalco e sulla
scala di accesso infatti, se
non adeguatamente controllati, avrebbero potuto
provocare rumorosità e fastidi intollerabili per gli avventori e per il vicinato.
Il progetto della ristrutturazione è stato curato
e portato a compimento

di Pantecnica spa di Rho
(Milano).
La soluzione tecnica. Il sop-

dallo studio di ingegneria Marzotti e Santoro di
Trieste che ha redatto un
dettagliato rapporto sulla
cui base è stata operata la
scelta di ricorrere all’applicazione di gruppi antivibranti a molle in acciaio,
di basse frequenze, delle
tipologie Asonator e Isotop

palco è realizzato con un
telaio metallico, travi Heb
260 e Heb 200, su cui poggia una soletta in lamiera
grecata ricoperta da un getto di calcestruzzo che copre le travi metalliche di

supporto. L’allestimento
del soppalco è completato
da un rivestimento realizzato con pavimentazione
a piastrelle. L’isolamento
della struttura dai rumori da calpestio è ottenuto
mediante la sospensione
del solaio su 6 supporti a
molle metalliche a bassa

e con le travi del telaio metallico direttamente fissate ai muri perimetrali del
locale, è dell’ordine di -20
dB(A), per frequenze eccitanti di 60-70 Hz e supera
i -30 dB(A) per frequenze
eccitanti comprese tra 300
e 500 Hz.
Questi valori dell’attenuazione sono confrontabili
con quelli ottenuti da un
pavimento galleggiante
correttamente progettato
e realizzato. Perciò la so-

3. Supporti a molle metalliche di sostegno della scala.
giata su 2 supporti a molle
metalliche aventi la stessa
frequenza propria dei supporti a molle di sostegno
del soppalco.
L’attenuazione della velocità di vibrazione trasmessa alle strutture dell’edificio, rispetto al valore che si
avrebbe in assenza di molle

luzione adottata di sospendere il soppalco su molle
metalliche a bassa frequenza propria e di tenerlo
completamente distaccato
dalle pareti dell’edificio,
può essere considerata
una valida alternativa all’impiego di un pavimento
galleggiante.
•

Casserature | Per vasche d’accumulo
Elevetor Tank è la soluzione brevettata Geoplast per la
realizzazione in spazi ridotti di vasche d’accumulo in calcestruzzo per lo stoccaggio di grandi volumi d’acqua. La
struttura componibile di Elevetor Tank consente di realizzare in poco tempo la casseratura per il getto in opera
di una vasca di raccolta delle acque meteoriche, con le
variabili di altezza, volume e forma richieste dal progetto. Per la messa in opera di Elevetor Tank si passa alla
realizzazione del fondo e delle pareti della vasca, su cui

vanno predisposti fori per le tubature d’ingresso e uscita
dell’acqua. A questo punto, molto semplicemente, si dispongono le basi di appoggio Elevetor su cui si incastrano
i tubi di supporto per la superficie superiore che andrà a
reggere la gettata in calcestruzzo. Realizzare una vasca
con il sistema Elevator Tank ha numerosi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali. In primo luogo non necessita di
movimentazione meccanica dei componenti, gli elementi
infatti sono leggeri e possono essere posati completa-

mente a mano in modo rapido, preciso e sicuro. Ancora, se i muri perimetrali della vasca di raccolta vengono
progettati come muri di fondazione, l’intera superficie del
bacino di accumulo può essere trattata alla stregua di un
solaio ed essere edificata. Oppure, data l’ottima solidità
della struttura e la straordinaria capacità di carico, si può
scegliere di ricoprire la superficie superiore con terra per
la realizzazione di aree verdi, oppure realizzare parcheggi
o zone di transito per i mezzi pesanti.

