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Un palazzo di dieci piani è stato 
costruito recentemente proprio a 
fianco della stazione ferroviaria di 
Lambrate, a Milano. La vicinanza 
alla stazione ha obbligato il com-
mittente a utilizzare il meglio dei 
prodotti presenti sul mercato per 
garantire la massima coibentazio-
ne sonora possibile, a partire dalle 
tubazioni fino ad arrivare all’adozio-
ne di griglie di ventilazione insono-
rizzate per gli ambienti destinati 
alle cucine.

Eliminare i rumori 
fuori e dentro
La cura dei particolari per ottenere 
il massimo risultato nel campo del-
l’insonorizzazione è stata rivolta, 
oltre che per l’attenuazione dei ru-
mori prodotti all’esterno dell’edifi-
cio, anche nella scelta dei materiali 
che necessariamente vengono uti-
lizzati all’interno, come gli impianti 
di scarico e di riscaldamento.

Impianti di scarico 
silenziosi 
L’installazione degli impianti di 
scarico è stata affidata a Bieffe 
Clima, che ha scelto di utilizzare 
solo tubazioni insonorizzate. 
In particolare, per i bagni e le cuci-
ne sono stati utilizzati tubi Geberit 
Silent, in grado di ottenere un po-
tere fonoisolante fino a 13dB(A), 
che significa attutire il rumore di 
caduta e di scorrimento dell’ac-
qua in modo considerevole; per 
gli scarichi pluviali che scorrono 

dentro i muri perimetrali è stato 
adottato il sistema Coes Blue 
Power, progettato per rispondere 
alle più rigorose esigenze di robu-
stezza e sollecitazione meccanica 
dell’impiantistica moderna, anche 
alle basse temperature.

L’utilizzo di collari 
insonorizzati 
L’insonorizzazione, caratteristica 
delle tubazioni sopracitate, sareb-
be stata vanificata se non fossero 
stati utilizzati collari appropriati. 
In casi simili, il mancato utilizzo di 
collari insonorizzati permettereb-
be il trasferimento delle vibrazioni 
prodotte dal liquido e dalla materia 
che scorre dentro le tubazioni, che 
a loro volta verrebbero propaga-
te alle pareti sotto forma di onda 
sonora. È quindi indispensabile 
fissare le tubazioni con un colla-
re adeguato che ammortizzi le 
vibrazioni e non le trasmetta alla 
muratura.
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Scheda lavori

In quali casi si è reso necessario praticare il fissaggio 

delle tubazioni di scarico insonorizzate con collari 

insonorizzati?

“Per evitare che la rumorosità delle materie trasportate 

lungo le colonne di scarico, sebbene insonorizzate è sempre 

necessario utilizzare degli staffaggi che abbiano caratteristiche 

insonorizzanti e duttili tali da attenuare o interrompere le 

vibrazioni meccaniche che si trasmetterebbero alle pareti, inoltre, 

in questo caso, grazie al fissaggio insonorizzato il passaggio della 

fognatura attraverso la soletta non è stato sigillato con malte 

cementizie, ma lasciato libero”. 

Quando è stato necessario generare un punto scorrevole?

“Grazie a questo nuovo tipo di collare  brevettato SI di GIA è 

possibile, con il medesimo prodotto, creare sia un “punto fisso” 

che un “punto scorrevole”. In questo caso vicino al bicchiere 

d’innesto abbiamo fissato la tubazione con il collare nella 

condizione di punto fisso, nella parte rimanente della tubazione 

nella condizione di punto scorrevole affinché il restante tratto 

possa dilatare liberamente nel bicchiere sottostante”.

Come si può effettuare il fissaggio del collare a parete?

“Principalmente a tassello con l’articolo 12TF Gia, oppure in 

altre situazioni più difficoltose con una barra filettata M10. 

Quando ci siamo trovati vicino a una parete l’operazione è 

stata semplice, mentre in mancanza di quest’ultima siamo stati 

costretti a forare direttamente nello spessore della soletta”.

Ci sono state delle difficoltà nel realizzare il lavoro?

“A parte in alcuni casi la mancanza di una parete o pilastro su 

cui praticare un foro per il fissaggio non abbiamo avuto problemi 

rilevanti”.
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IL PLUVIALE. Uno scarico 
pluviale fissato alla parete prima di 
essere coperto.

L’ESEMPIO. Uno scarico bagno fissato solo alle solette. In questi casi i 
nuovi collari Si di GIA insonorizzati sono stati posizionati sotto la braga 
nella condizione di “punto fisso” .

IL PUNTO FISSO. Collare SI di 
GIA in condizione “punto fisso” 
posizionato sotto il bicchiere.

Soluzioni 
personalizzate

Interessante il nuovo collare brevettato di GIA 

che sfruttando la reversibilità di una congiunzione 

garantisce il fissaggio delle tubazioni  come 

“punto fisso”, o all’occorrenza come “punto 

scorrevole”. Nelle prime fasi dei lavori, è stato 

necessario risolvere la problematica maggiore 

rappresentata dalla realizzazione di un corretto 

staffaggio delle tubazioni. In alcune discese 

l’unico punto di fissaggio idoneo considerato è 

stata la soletta, essendo il muro perimetrale o non 

ancora costruito o eccessivamente distante da non 

poter essere sfruttato per un corretto ancoraggio, 

qui si è utilizzato il collare SI di GIA fissato 

nella soletta e posizionato sotto la braga nella 

condizione di “punto fisso” a bloccare saldamente 

il tubo. Diversamente, dove le condizioni lo 

permettevano, lo staffaggio delle tubazioni è 

avvenuto con il sistema tradizionale. Posizionando 

i collari SI di GIA “punto fisso” sotto il bicchiere, 

e utilizzando la condizione di “punto scorrevole” 

nella parte rimanente, per garantire la naturale 

dilatazione degli elementi e non pregiudicare 

l’attento lavoro di insonorizzazione realizzato.

L’EDIFICIO. 
Una veduta del 

condominio 
in fase di 

costruzione.

IL PUNTO SCORREVOLE. Collare SI di 
GIA in condizione “punto scorrevole” guida 
la tubazione tra bicchiere e bicchiere.


