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Isolamento del rumore da calpestio

Un intervento di insonorizzazione effettuato nel corso della ristrutturazione di un 

locale da adibire a pubblico esercizio.

L’intervento di seguito descritto fa par-

te di una serie di provvedimenti di inso-

norizzazione adottati durante la ristrut-

turazione totale di un locale situato al 

piano strada di un edificio residenziale. 

Questi provvedimenti sono risultati ne-

cessari in quanto il locale in argomento 

veniva ristrutturato per essere utilizzato 

come pubblico esercizio e articolato in un 

piano terra e in un piano soppalcato su 

strutture in acciaio, accessibile con scala, 

anch’essa in acciaio. Il rumore e le vibra-

zioni da calpestio originati sul soppalco 

e sulla scala d’accesso, se non adeguata-

mente controllati, avrebbero potuto pro-

vocare fastidi da rumorosità intollerabili 

per gli avventori e per il vicinato.

Il progetto della ristrutturazione è stato 

curato dallo Studio di Ingegneria “Mar-

zotti e Santoro” di Trieste, che ha redat-

to un dettagliato rapporto sullo specifico 

studio sviluppato sull’argomento; studio 

che ha comportato la scelta di sistemi 

antivibranti a molle in acciaio e di basse 

frequenze proprie, compresi nelle tipo-

logie Asonator® e Isotop® di Pantecnica 

Croce Fatigati, Pantecnica
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3 Supporto a molle in acciaio tipo ASONATOR®IFB 333-8.8 per sospensione soppalco, a 
opera finita.
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di Rho (Milano). Il soppalco è stato rea-

lizzato con un telaio in acciaio costituito 

da travi HEB 260 e HEB 200 (figura 1); 

sul telaio è stata posata una soletta in la-

miera grecata, ricoperta da uno strato di 

calcestruzzo sufficiente a coprire le travi 

di supporto in acciaio. La finitura del sop-

palco è stata completata con una pavi-

mentazione a piastrelle. La superficie del 

soppalco è di 48 m2, per un peso totale 

della struttura di 25.200 kg.

L’isolamento della struttura dai rumori 

causati dal calpestio generato sul sop-

palco e sulla scala, risulta ottenuto ap-

plicando il solaio su sospensioni dotate 

di supporti a molle in acciaio a bassa fre-

quenza propria tipo IFB 333 – 8.8 della 

serie Asonator® (figure 2 e 3). Tali suppor-

ti a molle in acciaio applicati sui capitelli 

sono stati posizionati in modo da ave-

re un completo disaccoppiamento con 

le pareti del locale. La scala di accesso al 

soppalco, in alto è stata fissata al telaio 

metallico di sostegno e in basso è stata 

posata su due supporti tipo ISOTOP® BL 

4-70/84, ciascuno costituito da 4 molle 

in acciaio (figura 4) aventi la stessa fre-

quenza propria dei supporti a molla tipo 

IFB 333-8.8 di isolamento del soppalco. 

1 Schema del soppalco 
con 6 punti di sospensione.

2 Supporto a molle in acciaio tipo 
ASONATOR® IFB 333-8.8, opera in corso.
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Soluzione di isolamento

La scelta dei sei supporti a molle in ac-

ciaio per il sostegno del soppalco e dei 

due supporti a molle in acciaio per l’ap-

poggio inferiore della scala, sono rispet-

tivamente i seguenti:

 ■ Asonator® serie IFB 333 – 8.8, per il 

soppalco.

 ■ Isotop® serie BL4 – 70/84, per la scala.

Le caratteristiche elastiche di questi  sup-

porti sono evidenti nella figura 5; siste-

mi scelti  tenendo conto che su ciascun 

supporto del soppalco gravita un carico 

di  4200 kg;  mentre su ciascun suppor-

to della scala gravita un carico di 280 kg. 

Entrambi i tipi di supporto, con i carichi 

attribuiti,  hanno una frequenza propria 

(fn)  prossima a 8Hz. L’impiego dei siste-

mi Asonator® e Isotop® descritti e la lo-

ro applicazione, evitando il contatto con 

i muri del locale, ha realizzato risultati 

certamente migliori rispetto a quelli ot-

tenibili con un pavimento galleggiante

pur correttamente progettato e realiz-

zato. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

5 Caratteristiche dei sistemi a molle in acciaio Asonator® tipo IFB 333 – 8.8 e Isotop® 
tipo BL4 – 70/84 (Copyright® Studio di Ingegneria Marzotti & Santoro).

4 Supporti a molle in acciaio 
tipo ISOTOP® BL4 -70/84 
di sospensione per la scala.
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