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Riferimento: Numero certificato:

Parete leggera singola orditura R

w

=54 dB sp. 100mm

IG 186654

Rw (C,Ctr) = 54(-2,8) dB

LIGHTSF008

Scala 1:10

42 31

Materiale isolante in lana di roccia ROCKWOOL Acoustic 225 Plus, sp. 40 mm

Lastre in gesso rivestito, sp. 12,5 mm

Viti autofilettanti fosfatate

Montanti in acciaio a C dimensioni 50 x 49 x 47 mm, sp. 0.6 mm ad interasse 600 mm



■I■ 
•a•

•1•
11 S TI TU T 01 

tell•l:lltit·l�I•) 

RICONOSCIMENTI UFFICIALI: 

MINISTERO lAVORI f'USBLff?I: lte99e _1086171 oon_ 0.M. 
27111182 Il . 22913 'PrO\'e SUI ma,enah da COSIJUlfOOe· 

• MINISTEl!O '"DUSTR� COMMERCKJ ARTIGIANAm 0.M. 

. �1����S1
1
:eti�111AC� =�rtg�: 

31f10/91 -Cer1ificazior.e CEE dele emissioni sonore di 
rnao:ind>-' 
J.11r41STERO INDUSTRIA 00\IMERCIO ARTIGIA�ATO: O.L 
27.K)l/92 N. 135 "CenifK::aZK'.IM CEE detc erMSionl sooore 
dìll'a::tm9cim:'.1',�len'a·. 
MINISIDIO '"DUST� CO\l�.éRCKJ ARTIGIANATO: O.M. 
0Ml7i93 "Certif!Calkxle CEE COl'ICérll8nté ta sic:u,�m Mi 
gix,lllli'. 

- WNISTERO INOUSTR� C0\<11.éRCKJ ARTIGIANAIO: 0.M. 
30,1';)7,'37 'Ceftificaziori ed �sta� di oon.'ormilà CEE per il 
1&ndlmen10 delle cakiaié .ad a-c(Jla calda alimootate coo 

· ��o=· COMMERCIO ARTIG�ATO: 
No'.t.ca n. 757800 del 15l12198 "Certilkaz>one CEE per gli 

• =i'fN�uSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO • 
MINISTERO lAVORO E P-REVIOENZA SOCIALE: O 1.4. 
09KJ7133 'Cert6:azionB CEE in materia di recipmti � 
apre$SOl"l9". 

• MINISTERO INDUSTRIA co��ERCIO ARTIGIAW.TO e 
Ml�ISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: 0.M. 
�O!W4 'Cectilbazi:rle CEE SI.dia macdli'11f, 

• MlNISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIG�ATO:
1rcariehidlver6::a della sa,.remi e O)nlormHà dei prodotti 
nell'arnbilo della sorveglianza sul nercam e Mela del 
-·-

MINISTERO li-,Jl/STRIA COMMERCKJ ARTlG�NATO: O.M.
02104198 'Rilascio dt at1estaziom d i conforml!à delle 
carar.ooslictle e pres1a?Ìlfli ener!Je!dle dei OOlrpJfleClli <M9i 
e:liloedegl_,,., 

• MINISTERO lrfT'E1lNO: Legge 81&'84 e 0.M. 2Mll'85 etti 
--do:?1!)31)61\,,,oò=•-""""' 
0M.2600"4'. 

����
R

��9;P�!�t

8

r�-�
'ò5
ru:;

t.eCOOlt,Cnx,min. 91 dél 14m'61". 
Ml•�TERO INTERNO: Lbgge Sla."4 e 0.M. �� o:n 
a:rtonu.azlone del 03ro7192 ·Prov. di resis1enn al fuoco 
5eCOr1do Ci1coli1Je n.7 del 02Ml4191 e 11orma CNVVFICCI 
UIU123'. 

�!����1>�ea:u
e
!�to�.:� 

= i..::w� l?�rrAE RICERCA SCIENTFICA 
E TEGIOLOGICA): Legge 46/S2 con O.M. 09110/35
�mlSSK>ne nell'albo d�i làbclfa100 autonzzali a svo'Jge(e 
IÌ08fChe di catattece awicam'O a fa"ICfe delle pa;de e medie 
-·-
MINISTERO AJB8l.JCA SSTRUZtONE: Protc«i1o n. 116 del 
27J00/87 "Iscrizione alo Schedario Anagrafe Naziooalt detle 
ri:ercha CCl"I om:t N. E<l490Y9Y". 
SINCERT (Acçred itamento Orgamsmi CerlificazioM): 
A<:cred'13manio ,1. 057A del 19/12t00 ·or�aniuno di 
""""""'1eòsis1Emq.,allà', 
SINAI. (Sist<ma N- po, l'Ao:red_.., d l.ai»lrJon): 
Aa:ndtarner11o11.C021del 14111m. 
SIT (Servizio ffl Taratura in Italia): Aocredna:nen:o n. 20 
·Centro SIT di lara!wa per grandezze termometriche ed 
-·· 
K::lM llSt:IM() d CertifazlGM ltd:JstRale per la MèccatlitA): 
"Provedilaboratcri:lnell'ambi1o�schemid1Cet'01'ic:a.ziooe 
�Prodo!o'. 
IMQ (ISbtulo per il Marcluo Oualilàf: "PrO\'EI di laboralono 
rel'llltl"tlèJ � schemi di Celtficaw:le di Prcd:ltlo per canne 
-·-

. UNCSAAL(lJ-"'"""leCo,;vn,riS<o,mentiA!""ri:> 
- L,gie): -...io del :,;.o:;� 'l.!iboralabper 
lt �0YI? di certfrca.zione UNCSAAL � semwnenti e tacciate 
-· 

• �UNl {Ente Nazionale I taliano d1 1.Mihcaziooe • Seno,-e 
�): "Prove di latwJfarori:I nell'an:bll degi schemi 
d Certificazione di Prodono per 1errroca.mll8t:I a legna con 

_nuido a ei,cola.uone lorzata e serramenti es1erni". 

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE: 

AIA:� Italiana di Ac:ustr.a. 
AICARR: Assooazl008 llaliana Coo:1ilia'lamen1o derAna 

·=Z=c��OJattà.
- AIPnO: Associatione ltaliami Prove oon Distru ttive. 
• AUF:A=limLllxlla!ollt,la,;fuoco. 

ALPI: Associazione Laboratori di Prova lndipen<lentl. 
- ASHRAE:-Sooo<yo1Hea>'Q.R<l\1geralif'g.-d/Jr· 

- =�T�;t��ne degli iMJsttial d Rimini. 
� :fJò��:n�-ca; T=�T:t� and Maierials.

• CTE: CoiioJb oel Tecno della ln<IJslriaJizzanone Ed"2la. 
Gn:Ccmla>,T"""'°""""'°""· 
=:..ropean .-lssocoalon or Researc/1 Manager, ard 

EARTO: &Jropean Associali<n � Aeseartll ard Tediriology 

�IJIWean Groop of Officiai laOOl"a»ries for Fire 

m,eN.t2icnaleitaianGdil..lri6caror,e. 

CLAUSOLE 

n presente documen10 sa ri18risce solamente a l  campione 
o ma.teriale SOttopo6to a prova, 
•11 presente documento non può ossorc riprodotto 
pal'Zialmeòtè, salvo aps'.lC'OVa:DCne SCritta: dèl Labòrà1orict 

ISTITUTO GIORDANO s.p.a.
SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959 

Via Rossini, 2 
47814 BELLARIA (RN) ltaly 
Tel. ++39/0541 343030 (1 o linee) 
Telefax ++39/0541 345540 

e-mail: istitutogiordano@giordano.it 
web site: www.giordano.it 

Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 
RE.A. clo C.C.I.A.A. (RN) 156766 
Registro Imprese Rimini n. 00549540409 
Cap. Soc. € 516.000,00 i.v. 

RAPPORTO DI PROVA N. 186654 

Luogo e data di emissione: Bellaria, 26/08/2004 

Committente: KNAUF INTERNI S.a.s. - Località Podere Paradiso - 56040 CA

STELLINA MARITTilvfA (PI) e ROCKWOOL ITALIA S.p.A. - Loca

. lità Sa Stoia - 09016 IGLESIAS (CA) 

Data della richiesta della prova: 07/06/2004 

Numero e data della commessa: 25827, 08/06/2004 

Data del ricevimento del campione: 05/0712004 e 06/07/2004 

Data dell'esecuzione della prova: 15/07/2004 

Oggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di parete divisoria se

condo le norme ISO 140 parte 3a del 1995 e ISO 717 parte l a 

del 1996 

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47030 Gat

teo (FC) 

Provenienza del campione: fornito dai Committenti 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2004/1211 e 2004/1271 

Denominazione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato "PARETE KNAUF Wl 12", orditura 50 mm e 

doppio rivestimento, con lana di roccia "ROCKWOOL 225", spessore 40 mm e densità 

-- � -----

·ttente.

li presente rapporto di prova è composto da n. 7 fogli. 
Foglio 

n l di 7 



Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da una parete divisoria avente struttura metallica, tamponamento in 

lastre di gesso rivestito e intercapedine con pannelli in lana di roccia. 

Le caratteristiche dimensionali del campione sottoposto a prova sono le seguenti: 

larghezza nominale totale = 3600 mm; 

altezza nominale totale 3000 mm· 
, 

spessore nominale totale = 100 mm· 
,

superficie acustica utile 10,8 m2 . 

In particolare, il campione è costituito da: 

- struttura portante formata da:

- n. 2 guide, inferiore e superiore, realizzate con profilati sagomati a forma di "U" in acciaio zincato, se-

zione d'ingombro 50 mmx 40 mm e spessore lamiera 0,6 mm;

- n. 7 montanti realizzati con profilati sagomati a forma di "C" in acciaio zincato, sezione d'ingombro 50

mmx 50 mm e spessore lamiera 0,6 mm, disposti con un interasse di 600 mm;

le guide e i montanti laterali sono stati fissati all'apertura di prova mediante nastro biadesivo; 

- doppio strato di rivestimento su ciascun lato della parete, spessore nominale 25 mm, realizzato mediante la

sovrapposizione, a giunti sfalsati, di lastre in gesso rivestito, denominate "KNAUF A 13", aventi le se

guenti caratteristiche dimensionali:

lunghezza nominale = 1200 

altezza nominale 3000 

spessore nominale 12,5 

mm· 
'

mm; 

mm· 
'

le lastre sono fissate alla struttura portante per mezzo di viti autoperforanti fosfatate, le giunzioni tra le la

stre sono state rifinite tramite l'applicazione di nastro micriforato e stucco coprifuga; 

strato di materiale isolante, spessore nominale 40 mm, realizzato mediante l'accoppiamento di pannelli au

toportanti in lana di roccia con leganti a base di resina formo fenolica termoindurente, denominati "RO

CKWOOL 225" e aventi le seguenti caratteristiche: 

lunghezza nominale 1200 mm· 
'

altezza nominale 600 mm· 
'

spessore nominale = 40 mm· 
'

densità 70 kg/m3
. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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SEZIONE ORIZZONTALE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA 

Profilo guida 50x40x0,6 mm 

Profilo montante 50x50x0,6 mm 

Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme: 

- ISO 140 parte 3a del 1995 "Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building ele

ments. Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements";

- ISO 717 parte 1 a del 1996 "Acoustics. Rating of sound insula ti on in buildings and of building elements.

Part 1: Airborne sound insulation in buildings and of interior building elements".
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Apparecchiatura di prova. 

Per l'esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura: 

- amplificatore di potenza 1000 W modello "ENERGY 2" della ditta LEM;

- diffusore acustico omnidirezionale;

- diffusori acustici in camera ricevente;

se e - fo !io n. 4 di 7 

- equalizzatore a terzi d'ottava modello "HD-31" della ditta Applied Research & Technology Inc.;

- microfoni 0 ½ " modello "4192" della ditta Bri.iel & Kjrer;

- preamplificatori microfonici modello "2669" della ditta Briiel & Kjrer;

- analizzatore in tempo reale modello "Symphonie" della ditta 01 dB-Stell;

- amplificatore-condizionatore di segnale modello "Nexus" della ditta Bri.iel & Kjrer;

- calibratore per la calibrazione dei microfoni modello "4231" della ditta Briiel & Kjrer;

- accessori di completamento.

Modalità della prova. 

L'ambiente di prova è costituito da due camere, una delle quali, definita "camera emittente", contiene la sor

gente di rumore, mentre l'altra, definita "camera ricevente", è caratterizzata acusticamente mediante l'area di 

assorbimento acustico equivalente. 

Dopo aver posizionato il campione in esame nell'apertura fra le due camere dell'ambiente di prova, si è prov

veduto a rilevare il livello di pressione sonora alle varie frequenze, nell'intervallo compreso tra 100 Hz e 

5000 Hz, sia nella camera emittente che in quella ricevente, e a verificare i tempi di riverberazione di 

quest'ultima nel medesimo campo di lavoro. 

L'indice di valutazione "Rw" del potere fonoisolante "R" è pari al valore in dB della curva di riferimento a 

500 Hz secondo il procedimento della norma ISO 717 parte l a_ 

Il potere fonoisolante "R", pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente 

e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, è stato calcolato utilizzando la seguente formula: 

s 
R=L

1 
-L

2 
+10-log

A 
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dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB; 

L1 = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB; 

L2 = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB; 

S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m2
; 

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m2
, calcolata a sua 

volta utilizzando la seguente formula: 

A= 
0,16 -V

T 

dove: V volume della camera ricevente, espresso in m3 ; 

T = tempo di riverberazione, espresso in s. 

Sono state inoltre calcolati, come proposto dalla norma ISO 7 1 7 parte 1
3, n. 2 termini correttivi in dB che ten

gono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente: 

- termine correttivo "C" da sommare all'indice di valutazione "R,v'' con spettro in sorgente relativo a rumore

rosa (pink) ponderato A;

- termine correttivo "Cr," da sommare all' indice di valutazione "R,v'' con spettro in sorgente relativo a rumo

re da traffico (traffic) ponderato A.

Condizioni ambientali al momento della prova. 

Temperatura ambiente media = 25 °C 

Umidità relativa 45 % 



Risultati della prova. 

Volume della camera ricevente "V" 88,0 m3 

Superficie utile di misura del campione in prova "S" 10,8 m2 

Posizioni microfoniche Asta rotante con percorso circolare, raggio 1 m 

Generazione del campo sonoro Altoparlante mobile con percorso rettilineo, lun-

ghezza 1,6 mx 2 (andata e ritorno) 

Frequenza L1 L2* T R Curva 

di riferimento 

[Hz] [dB] [dB] [s] [dB] [dB] 

100 101,7 75,4 2,21 28,6 35,0 

125 100,3 66,5 1,53 34,5 38,0 

160 97,6 60,3 1,42 37,7 41,0 

200 97,9 56,5 1,37 41,6 44,0 

250 97,5 51, 1 1,44 46,8 47,0 

315 96,6 45,3 1,31 51,3 50,0 

400 96,4 39,9 1, 19 56,1 53,0 

500 99,1 39,6 1,07 58,6 54,0 

630 95,8 34,1 1,13 61,1 55,0 

800 93,8 30,5 1,23 63,0 56,0 

1000 94,0 27,9 1,17 65,6 57,0 

1250 96,3 29,1 1, 16 66,7 58,0 

1600 95,3 28,9 1,22 66,1 58,0 

2000 94,8 31,8 1,22 62,7 58,0 

2500 92,5 38,2 1,26 54,2 58,0 

3150 94,8 42,0 1,20 52,4 58,0 

4000 96,8 41,4 1,17 54,9 Il 

5000 93,5 35,3 1,09 57,4 Il 

(*) Valori non influenzati dalla trasmissione laterale e dal rumore di fondo. 



Superficie utile di misura del 75 
campione: 

10,8 m2 

Volume della camera emit
tente: 

57,0 m3 

Volume della camera riceven
te: 

88,0 m3 

Tipo di rumore: 

Rosa 

Tipo di filtro: 

,½ d'ottava 

Esito della prova: 

Indice di valutazione a 500 Hz 
nella banda di frequenze com
prese fra 100 Hz e 3150 Hz: 

Rw =54 dB 

Bande di frequenze con scarto 
sfavorevole maggiore di 8 dB: 

!!Hz 

Termini di correzione: 

C =-2 dB 

Ctr =-8 dB 
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Frequenza [Hz] 

-- Rilievi sperimentali 

- - - - - - Curva di riferimento

TI Presidente o 
l'Amministratore Delegato 

o 
o 
o 

� 

Dott lng. incenzo lommi 
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