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Trasmissione diretta e laterale
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Trasmissione diretta



Isolamento acustico strutturale



Isolamento acustico strutturale



Disaccoppiamento (Desolidarizzazione): azione o tecnica costruttiva in cui si

mantengono isolati o separati elementi il cui contatto consentirebbe la trasmissione

delle vibrazioni e quindi del rumore.

Isolamento acustico strutturale



Principio di disaccoppiamento 

Il profilo funziona come un sistema molla+smorzatore. 
La componente elastica (molla) dissipa energia “rimbalzando” 
(ovviamente se il sistema è troppo caricato o troppo poco, la molla 
non si attiva), la componente smorzante fa smettere la molla di 
rimbalzare e trasforma il moto in attrito viscoso. La mancanza di 
una delle due componenti comporterebbe la mancata dissipazione di 
energia.



Questi tipi di prodotto hanno lo scopo di creare un sistema 
disaccoppiato e di ridurre la quantità di energia (vibrazioni) che viene 
trasferita dal sistema. 
Il sistema è disaccoppiato se si supera la frequenza di risonanza. 
La frequenza di risonanza dipende da come il materiale viene 
caricato. 
Nella formula riportata sotto, si nota che il carico (m’) è un parametro 
necessario per il calcolo della frequenza di risonanza.

Principio di disaccoppiamento 
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Flanksound project
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Flanksound project





Strutture leggere: Appendice F
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GIUNTO PARETE - PARETE

Prodotto: profilo comprimibile in EPDM 

Flanksound project

Profilo resiliente

CONSTRUCTION SEALING
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Flanksound project

XYLOFON

GIUNTO PARETE - SOLAIO

Prodotto: Profilo resiliente in mescola monolitica poliuretanica

Profilo resiliente
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Flanksound project

GIUNTO PARETE - PARETE

Prodotto: Viti a filetto parziale e viti a filetto totale

HBS VGZ
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Flanksound project
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Rothoblaas youtube channel
-> (https://www.youtube.com/watch?v=5RM-2Vgs65Y

https://www.youtube.com/watch?v=5RM-2Vgs65Y
https://www.youtube.com/watch?v=5RM-2Vgs65Y


Flanksound project
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INTERAZIONE MECCANICA 
E ACUSTICA

Influenza del profilo resiliente sulle 
resistenze meccaniche



VARIAZIONE DELLA RESISTENZA MECCANICA A TAGLIO 
IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DEL PROFILO
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VARIAZIONE DELLA RESISTENZA MECCANICA A TAGLIO 
IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DEL PROFILO



NON SOLO ACUSTICA

Studio delle proprietà dei profili 
resilienti per strutture in legno



Le strutture in legno, come tutte le strutture leggere, non hanno 

elevate prestazioni acustiche a basse frequenze, in particolare 

per quanto riguarda i suoni impattivi e la trasmissione della 

vibrazione strutturale da parte degli elementi che compongono la 

struttura stessa. A tale scopo dobbiamo pensare di interrompere 

la propagazione delle vibrazioni per poter avere una riduzione 

della trasmissione del rumore ricorrendo a prodotti resilienti 

impiegati secondo il principio di desolidarizzazione. 

Non solo acustica



Proprietà meccaniche



Prestazioni al fuoco
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Non solo acustica



RESISTENZA 
AL FUOCO 

PRESTAZIONI
ACUSTICHE 

PRESTAZIONI 
MECCANICHE 
DEL MATERIALE 

DURABILITA’

INFLUENZA 
DELLE 
CONNESSIONI
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