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Spett.le: SAINT-GOBAIN ISOVER ITALIA S.p.A.
Att.ne: Luca Mariani
Bellaria, 24/08/2009
OGGETTO: Parere tecnico sull’estendibilità dei risultati di prova relativi a misure di potere
fonoisolante su pareti divisorie contenenti in intercapedine un materiale di Vs. produzione.
Facendo seguito alla Sua richiesta e-mail del 07/08/2009, con la quale ci veniva richiesto un
parere tecnico relativo all’estendibilità dei risultati di prova ottenuti su pareti divisorie per le quali è
prevista la sostituzione del materassino resiliente posto in intercapedine, con la presente si trasmettono alcune considerazioni in merito.
Nelle norme di prodotto collegate alla direttiva europea 89/106/CEE per la marcatura CE sui prodotti da costruzione (CPD) aventi come sistema generale per l’attestazione della conformità il tipo
3, si parla di estendibilità del risultato di prova nell'ipotesi che il campione soddisfi il concetto di
“similar design”.
Si definiscono manufatti di similar design, due manufatti le cui differenze, dovute alla sostituzione
di componenti e/o al cambiamento della specifica dei materiali e/o al cambiamento dimensionale
e/o al cambiamento della metodologia di assemblaggio, sono tali da non determinare un cambiamento delle caratteristiche prestazionali classificate e/o dichiarate.
Nel mese di Dicembre 2006 sono state sottoposte a misure di isolamento acustico secondo la normativa UNI EN ISO 140-3:2006 tre diverse configurazioni di pareti divisorie contenente all’interno
un materassino in lana di vetro denominata “ISOVER SONUS” di Vs. produzione:
Rapporto di prova n. 222356 del 23/02/2007;
Il campione sottoposto a prova è denominato “SA 100/50 L + Sonus 45” ed è costituito da una doppia parete in cartongesso;
Risultato della misura: Rw = 53 (-2;-8) dB.
Rapporto di prova n. 222359 del 23/02/2007;
Il campione sottoposto a prova è denominato “Muro Poroton da 26,5” e “Controparete su laterizio
CP 75/50 L + Sonus 45”” ed è costituito da una parete in laterizio con controparete in cartongesso;
Risultato della misura: Rw = 64 (-2;-5) dB.
Rapporto di prova n. 222360 del 23/02/2007;
Il campione sottoposto a prova è denominato “CLS Cellulare da 25 cm” e “Controparete su CLS
Cellulare CP 75/50 L + Sonus 45” ed è costituito da una parete in CLS cellulare con controparete in
cartongesso;
Risultato della misura: Rw = 64 (-2;-5) dB.
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La modifica da Voi proposta sui campioni sottoposti a misure sperimentali consiste nella sostituzione del materassino interno in lana di vetro denominato “ISOVER SONUS” con un materassino alternativo denominato “ISOVER MUPAN”.
La tabella seguente mostra le caratteristiche più rilevanti dei due prodotti.
“ISOVER SONUS”
Pannello in fibra di lana di vetro
Spessore nominale 45 mm
Densità nominale: 16 kg/m3
Resistività al flusso d’aria: 10 kPa/m2

“ISOVER MUPAN”
Pannello in fibra di lana di vetro
Spessore nominale 50 mm
Densità nominale: 20 kg/m3
Resistività al flusso d’aria: 13 kPa/m2

Il pannello “ISOVER MUPAN”, per una sua applicazione in intercapedine, possiede caratteristiche
acustiche intrinseche migliorative: una maggiore resistività al flusso con spessore e densità leggermente superiori.
Risulta ragionevole supporre che la sostituzione proposta produce manufatti di “similar design”, non risulta necessaria la ripetizione delle misure sperimentali e può essere adottato il
criterio dell’estendibilità dei risultati di prova già acquisiti.
Distinti saluti.
La Sezione di Acustica
Dott. Andrea Bruschi
Tecnico acustico competente legge quadro n. 447
abruschi@giordano.it
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