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Schöck Tronsole®
Servizio di progettazione e di consulenza

La tecnica d’applicazione della ditta Schöck Bauteile Ges.m.b.H tratta il Suo particolare problema ed elabora una proposta di 
soluzio ne, presenta un’offerta gratuita, senza impegno, con tutti i calcoli e disegni di dettaglio necessari.

Presenti la Sua documentazione (pianta, viste in sezione, dati statici) a:

Schöck Italia GmbH - S.r.l.
Piazzetta della Mostra 2
I-39100 Bolzano
Italia

 — Suo partner di contatto su luogo  
Peter Telfser 
Mob.  335/5400352 
E-mail: peter.telfser@schoeck.it
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Perché l’isolamento acustico é tanto importante oggigiorno?

La nostra qualità di vita oggigiorno continua ad essere influenzata in modo sempre maggiore da disturbi di rumori. Soprattutto per 
la propria abitazione, la protezione contro rumori diventa sempre più importante. L’alto valore attribuito alla protezione contro ru-
mori é dimostrato anche dai risultati del sondaggio del „Centro d’informazione Beton” di Colonia del 1994. Per i costruttori soltanto 
la protezione antincendio è ancora più importante ed irrinunciabile della protezione contro i rumori.

La qualità tecnica dell’isolamento contro i rumori in un appartamento é definita da quella parte di costruzione con la migliore fono-
assorbenza. Proprio la trasmissione di rumori da calpestio dalle scale é sentita particolarmente fastidiosa e disturbante. Per questo 
la norma DIN 4109 concernente „L’isolamento acustico nell’edilizia” aggiornata nel 1989, ha tenuto conto per la prima volta anche 
delle richieste formulate in merito alla protezione da rumori di calpestio delle scale.

Termini tecnici importanti sulla definizione dell’isolamento acustico

Suono via aria é definito il propagarsi del suono nell’aria. Qualsiasi avvenimento acustico sentito dall’orecchio é percepito come  
suono trasmesso via aria.

Suono via solido é considerato il suono che si diffonde attraverso sostanze solide. Il suono intrinseco é irradiato dalle superfici di 
corpi in stato di eccitazione come suono propagato attraverso l’aria. 

Rumore da calpestio é un suono intrinseco suscitato dal cammino o un martellamento su piani o scale. 
Anche il rumore di calpestio é udibile come suono propagato dall’aria.
 
Il livello del suono L da calpestio é il livello del suono accertato con delle specifiche misurazioni del suono.

Il livello acustico normativo del suono da calpestio Ln é il livello del suono misurato in un locale con una superficie di assorbimento 
di 10 m2 provocato da un martellamento a norma.

Dipendenza di frequenza per l’acustica di costruzione é interessante la gamma di frequenza da 100 a 3150 Hz. La misurazione dell’ 
acustica di costruzione in questa gamma di frequenza avviene con 16 frequenze individuali. Con i valori di misurazione ottenuti e 
attraverso un procedimento standardizzato viene individuato un’indicazione individuale.

Trasmissione aggiunta Qualora il livello acustico nominale del suono di calpestio é accertato non solo tramite la parte di costruzio-
ne da esaminare ma anche attraverso parti di costruzioni annesse,  il valore di misurazione della cosiddetta trasmissione aggiunta 
viene indicata con un ulteriore indicazione, ad es. L’n. Generalmente con le misurazioni all’edificio si riscontrano delle trasmissioni 
aggiunte, mentre per le misurazioni al banco di collaudo del suono queste sono prive di queste.

Livello del rumore acustico da calpestio valutato a norma Ln,w Dai singoli 16 valori Ln  del livello acustico del rumore da calpestio  
misurati con l’aiuto di una curva di riferimento si individua una specie di valore medio, il valore  norma del livello acustico da  
calpestio Ln,w. (vedasi figura 1 e 2). Il valore norma del livello del rumore acustico da calpestio valutato é la misura per la  l’isola-
mento acustico di rumori da calpestio di un elemento di costruzione. 

Valori indice di protezione acustica dal rumore da calpestio TSM I valori indice di protezione dal rumore da calpestio sono stati in-
trodotti nel 1962 con la norma DIN 4109 quale indicazione individuale contrassegnante l’isolamento acustico. Nella nuova edizione 
della norma DIN 4109 del 1989, questi valori indice TSM sono stati sostituiti dalla nuova norma per misurazione della protezione 
acustica dal rumore da calpestio Ln,w. Il rapporto tra la vecchia e la nuova valutazione è:

Ln,w  =  63 dB  –  TSM

Un ’isolamento acustico alto del rumore di calpestio significa valori L’n,w bassi, risp. valori alti di TSM.
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Fig. 1 Presentazione del livello acustico del rumore di calpestio nominale Ln misu-
rato in dipendenza alla frequenza al banco di prova con curva di riferimento inse-
rita per la misurazione del rumore da calpestio. 

Fig. 2 Determinazione dell’indicazione singola Ln,w: dai 16 valori Ln:
La curva di riferimento é spostata in direzione verticale in modo tale da  ottenere 
le differenze nella media di 2 dB nella zona tratteggiata 
Ln,w é il valore letto con 500 Hz della curva di riferimento spostata.
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Livello del rumore acustico da calpestio a norma Ln,w,eq valutazione equivalente Questa misura descrive il comportamento  
dell’isolamento tecnico - acustico da calpestio di scale senza isolamento ed è riportato in tabella nel foglio allegato 1 sulla norma 
DIN 4109 per le varie esecuzioni di scale.

Valore di miglioramento dell’isolamento del rumore da calpestio ΔLw L’effetto ’isolante dal rumore da calpestio di strutture di           
solai (pavimento continuo galleggiante, rivestimenti di pavimento morbido elastici,) sono evidenziati con l’indicazione della misura 
di miglioramento dell’isolamento del rumore da calpestio ΔLw. In particolare questo valore corrisponde alla differenza tra livello del  
rumore acustico da calpestio nominale Ln,w senza isolamento del rumore dal calpestio (TSD) ed il corrispondente valore con isola-
mento del rumore da calpestio:

ΔLw = Ln,w (senza TSD)  –  Ln,w (con TSD)

L’effetto dell’isolamento acustico dal rumore di calpestio é maggiore, quanto é maggiore il valore ΔLw. Per il calcolo del valore di 
miglioramento dell’isolamento del rumore da calpestio si tiene conto del rispettivo valore teorico. ΔLw,R. Il valore Lw viene determi-
nato dal valore di prova tenendo in considerazione anche una certa addizionale di sicurezza (valore preposto). 

Valore matematico del livello acustico del rumore di calpestio L’n,w,R  é il valore teorico determinato dal valore indice del compor-
tamento acustico tecnico nei riguardi dei rumori tecnico acustici da calpestio di scale e solai. Il valore L’n,w,R si individua con l’aiuto 
del procedimento indicato nel foglio allegato 1, quindi L’n,w,R può essere individuato direttamente con l’aiuto dei valori risultanti 
dalla tabella. Altrimenti il valore L’n,w,R é da  determinare tramite il procedimento indicato nel foglio allegato 1.



Fisica edile
Isolamento acustico contro il rumore da calpestio delle scale

8

Campo di applicazione

DIN 4109
Foglio allegato 2

DIN 4109
VDI 4100

Requisiti
(minimi)

Protezione dal rumore
di calpestio elevata

Livello di protezione
acustica III

Case unifamiliare – case doppie
Case unifamiliari a schiera

53 dB1)

(10 dB)1)

46 dB
(17 dB)

39 dB
(24 dB)

Condomini
53 dB1)

(5 dB)1)

46 dB2)

(17 dB)2)

Alberghi e pensioni
-

Ospedali/sanatori
1) Le richieste (minime) di cui alla normativa DIN 4109 non soddisfano generalmente la protezione acustica da rumori di calpestio 
   („livello tecnico”)
2) Si aspira per il futuro: 39 dB (24 dB)

Requisti per l’isolamento acustico contro il rumore da calpestio delle scale

DIN 4109  Con la norma DIN 4109 „Protezione acustica nell’edilizia” sono posti dei requisiti per l’isolamento acustico, al fine di pro-
teggere le persone da inquinamenti acustici inaccettabili provenienti da altri ambienti o da aree di lavori. La norma DIN 4109 viene 
riconosciuta dalle diverse istanze tecniche superiori in tutte le regioni ed é stata riconosciuta ufficialmente quale parte tecnica del 
regolamento edilizio.

I requisiti della norma DIN 4109 garantiscono gli interessi pubblici – giuridici, intesi come norma di protezione sanitaria, ma non  
garantiscono un isolamento qualitativamente buono. I requisiti indicati nella norma DINA 4109 (L’n,w) sono considerati  spesso come 
„requisiti minimi” (vedi tab.1).

Allegato 2 alla norma DIN 4109  Siccome i requisiti (minimi) della norma DIN 4109 non rappresentano un’isolamento acustico di 
qualità, nell’allegato foglio n.2 a detta norma sono indicati ulteriori raccomandazioni, il cui rispetto comporta una notevole ridu- 
zione dell’inquinamento acustico cosiddette „proposte per una maggiore protezione acustica”. In particolare sono riportate anche 
delle raccomandazioni per una maggiore protezione contro i rumori  provenienti da rumori di calpestio delle scale, che superano  
di gran lunga i requisiti indicati nella normativa DIN 4109 (vedi tab.1).

Il rispetto della maggiore protezione acustica non è prescritto a priori. Quindi per evitare malintesi e confusioni, si raccomanda di 
concordare esplicitamente in via privatistica una maggiore protezione acustica tra appaltatore e progettisti.

VDI 4100 Oltre alla raccomandazione di cui all’allegato 2 alla norma DIN 4109 – è disponibile un ulteriore aiuto per l’orienta mento 
per appaltatori e progettisti, la direttiva VDI 4100 pubblicata nel 1994 „Criteri per la progettazione e la valutazione”, con l’aiuto del-
la quale l’appaltatore, l’acquirente ed il locatario possono accordare in via privatistica misure per la protezione acustica. La direttiva 
VDI 4100 distingue tra tre livelli di protezione acustica (SSt). I requisiti per la SSt I sono identici con quelli della DIN 4109. I requisiti 
alla SSt II corrispondono sostanzialmente alle proposte di una maggiore protezione acustica secondo la normativa DIN 4109, allega-
to 2. La SSt III rappresenta il più alto livello di qualità e garantisce ora anche un adeguato rispetto del diritto al riposo.

Livello tecnico Dal lato giuridico – privato – del tutto indipendentemente dalle richieste di carattere pubblico-giuridico per la pro-
tezione acustica secondo la normativa DIN 4109 – è dovuta una protezione acustica „di livello e qualità media” (cosiddetto „livello 
tecnico”), significa una protezione acustica che può essere pretesa mediamente nell’esecuzione di costruzioni priva di difetti. Tale 
protezione acustica „di livello e qualità media” generalmente è collocata notevolmente al di sopra dei requisiti minimi previsti dalla 
normativa DIN 4109. Siccome non sempre si conosce dapprima il livello e la qualità media della  protezione acustica per una certa 
situazione, è consigliabile di raggiungere inequivocabilmente un accordo di natura privatistica sulla protezione acustica secondo 
l’allegato foglio 2 alla normativa DIN 4109 o VDI 4100.

Tab. 1 – Richieste per una protezione dal rumore di calpestio di scale, indicate quale L’n,w e TSM tra parentesi. I valori di regola sono 
da rispettare divisi per scala e pianerottolo
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Prova del rispetto dei requisiti per le scale 

Prova teorica - calcolo di cui all’allegato 1 della normativa DIN 4109 
Le richieste possono essere considerate adempiute qualora di calcolo del valore nominale del livello di rumore di calpestio  
L’n,w,R risulta:

L’n,w,R  ≤  indisp. L’n,w

(TSMR  ≥  indisp. TSM)

Il valore per L’n,w,R  per scale si può desumere dagli esempi di esecuzione di cui alle tabelle dell’allegato 1 della normativa DIN 4109 
o – qualora sulle scale sono stati impiegati dei rivestimenti isolanti il rumore da calpestio (pavimento continuo galleggiante, rivesti-
mento morbido, elastico) sulla scale – individuati con il seguente calcolo

L’n,w,R  =  Ln,w,eq,R  –  ΔLw,R

(TSMR  =  TSMeq,R  +  VMR)

Ln,w,eq,R contrassegna il comportamento tecnico del rumore da calpestio di scale grezze senza isolamento, ΔLw,R è il valore di calcolo 
del miglioramento del rumore da calpestio riguardante il rivestimento isolante scelto.

Con la prova di calcolo è possibile definire già nella fase di progettazione l’isolamento delle scale contro il rumore da calpestio.

Dimostrazione attraverso gli esami d’idoneità  
Per le parti di costruzione (scale) che non corrispondono agli esempi d’esecuzione dell’allegato 1, la dimostrazione può essere ese-
guita anche mediante il cosiddetto esame d’idoneità (EP), vale a dire in caso di parti di costruzione di scale come prova di parti spe-
ciali di costruzione in edifici selezionati  (EP III) . I requisiti possono essere considerati provati, qualora per ogni valore di misurazio-
ne del livello di rumore da calpestio normativo in tre edifici L’n,w,B vale la formula:

L’n,w,B  ≤  indisp. L’n,w

(TSMB  ≥  indisp. TSM)

Dimostrazione tramite esame di qualità presso l’edificio 
La misurazione della qualità è la misurazione in un edificio pronto per essere abitate, per dimostrare la qualità d’esecuzione rispet-
to alla protezione acustica richiesta. Si misura il livello di protezione del rumore da calpestio normativo valutato L’n,w della rispettiva 
parte di costruzione della scala. I requisiti si possono considerare adempiuti, qualora: 

L’n,w  ≤  indisp. L’n,w

(TSM  ≥  indisp. TSM)



Fisica edile
Isolamento acustico contro il rumore da calpestio con Schöck Tronsole®

10

Schöck Tronsole®
Fattore di
correzione

Rampa scale senza
isol. DIN 4109, all. 1

Isolam. rumore calpestio
aritm. ragg.

Rampa
scale

tipo T ΔL*w = 12 dB

L’n,w,eq,R = 58 dB (TSMeq,R = 5 dB)

L’n,w,R ≤ 46 dB (TSMR ≥ 17 dB)

tipo F ΔL*w = 28 dB L’n,w,R ≤ 30 dB (TSMR ≥ 25 dB)

tipo B ΔL*w = 20 dB L’n,w,R ≤ 38 dB (TSMR ≥ 25 dB)

tipo R ΔL*w = 15 dB L’n,w,eq,R = 61 dB (TSMeq,R = 2 dB) L’n,w,R ≤ 46 dB (TSMR ≥ 17 dB)

tipo QW ΔL*w = 27 dB L’n,w,eq,R = 66 dB (TSMeq,R = – 3 dB) L’n,w,R ≤ 39 dB (TSMR ≥ 24 dB)

Giro
scale

tipo V ΔL*w = 17 dB

L’n,w,eq,R = 66 dB (TSMeq,R = – 3 dB)

L’n,w,R ≤ 49 dB (TSMR ≥ 14 dB)

tipo AZT

ΔL*w = 26 dB L’n,w,R ≤ 40 dB (TSMR ≥ 23 dB)tipo AZ

tipo ZF

Misurazione dell’effetto d’isolamento contro il rumore da calpestio delle Schöck Tronsolen

Siccome per gli elementi di isolamento acustico contro rumori da calpestio delle scale Schöck Tronsole® non esiste alcun procedi-
mento tecnico per la dimostrazione dell’effetto dell’isolamento acustico contro i rumori da calpestio, le indicazioni di rilievo sulle 
prescrizioni di misurazioni delle norme rilevanti (DIN 4109, DIN 52 210) sono da riportare per la dimostrazione degli elementi  
d’isolamento acustico contro i rumori da calpestio nel senso della parola al banco-prova.

In analogia alla misurazione dei rivestimenti isolanti contro i rumori da calpestio, la misurazione del miglioramento acustico contro 
i rumori da calpestio ΔLw della Schöck Tronsolen® é accertata al banco di prova: in una parete divisoria di prova é incastrata la parte 
di costruzione della scala (rampa di scala o pianerottolo) prima in forma rigida e poi isolata con la Schöck Tronsole®. La differenza 
misurata di ognun livello acustico di rumore da calpestio rappresenta il fattore di correzione dell’isolamento acustico da rumore di 
calpestio ΔL*w della Schöck Tronsole® 

ΔL*w  =  Ln,w (rigido)  –  Ln,w (con Schöck Tronsole®)

L’asterisco serve per distinguere il valore di calcolo individuato (tramite un procedimento standardizzato) del miglioramento acusti-
co isolante i rumori da calpestio ΔLw,R nella copertura di solai.

La protezione acustica contro i rumori da calpestio nelle scale raggiungibile con Schöck Tronsole®

Qualora le scale sono eseguite con Schöck Tronsole®, la protezione acustica raggiungibile contro i rumori da calpestio dipende dal 
grado di miglioramento dell’isolamento acustico ΔL*w della Schöck Tronsole® scelto e dal comportamento dalla protezione tecnica 
acustica del rumore da calpestio della scala grezza senza solazione segnata con il valore Ln,w,eq,R.

In analogia al procedimento di calcolo previsto dall’allegato 1 normativa DIN 4109 per scale rivestite con protezione acustica  
contro i rumori da calpestio é possibile individuare aritmeticamente la protezione acustica da rumore di calpestio già in fase di  
progettazione:

L’n,w,R  =  Ln,w,eq,R  –  ΔL*w

Il valore caratteristico del comportamento tecnico acustico Ln,w,eq,R della costruzione grezza della scala si può desumere dall’allegato 
1 della normativa DIN 4109.

Il valore di protezione da rumori di calpestio della scala individuato aritmeticamente in questo modo con l’impiego della Schöck 
Tronsole® nel montaggio senza ponti acustici è indicato nella tabella 2 riportata qui di seguito e dalla quale risulta il calcolo per la 
protezione acustica da rumori di calpestio raggiungibile (presupposto un montaggio senza ponti acustici).

Tab. 2: Isolamento acustico contro i rumori da calpestio raggiungibile con la Schöck Tronsole® in base a calcoli aritmetici.
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fig. 3: L’incidenza di ponti di suono intrinseco in una dimostrazione esemplare con 
una rampa di scala posata elasticamente su cuscinetti (prof. H. Ertel, relazione 
sulla ricerca edilizia)
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Origini d’errori ed effetti dei ponti acustici 

I difetti rispetto le dimenticanze ripetutamente riscontrati  
nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori hanno come 
conseguenza la formazione sgradita di ponti di suono intrinse-
co che si verificano come ponti collegamenti di calcestruzzo, di 
malta d’intonaco e di rivestimento nonché d’inquinamenti nel 
corso dell’avanzamento dei lavori di costruzione.

La gravità con cui i ponti di suono intrinseco influisce negativa-
mente su una buona protezione acustica contro i rumori da 
calpestio, prove è una misurazione in un giroscale isolato  
contro i rumori da calpestio, nel quale successivamente sono 
stati montati dei ponti di suono intrinseco (fig. 3). I collega-
menti alle giunte inquinati, spesso riscontrati, sono stati simu-
lati da una mortasatura a scalpello („ponte acustico orizzonta-
le”) e con uno spessoramento di ciottolo („ponte acustico ver-
ticale”). Risulta un peggioramento del ponte acustico orizzon-
tale della protezione dal rumore da calpestio di 7 dB, un 
peggioramento fino a 12 dB in quella del ponte verticale. Tale 
risultato corrisponde alla formula empirica secondo la quale 
alla presenza di un solo ponte acustico bisogna contare con un 
peggioramento della protezione acustica contro i rumori da 
calpestio di 10 dB.

Schöck Tronsole® quali sistemi completi per il montaggio

Gli elementi Schöck Transole® per l’isolamento dei rumori da calpestio garantiscono come sistemi completi, non solo un’ottima 
protezione acustica dal rumore da calpestio, ma anche l’adempimento di tutti gli altri requisiti della tecnica per l’edilizia:

 — Prova d’omologazione: con l’omologazione degli Schöck Tronsolen è stata provata la stabilità della costruzione di collegamento.  
Con un’alta sicurezza nella progettazione quindi, il progettista riduce al minimo la prova statica.

 — Antincendio: Schöck Tronsolen determinano la stabilita della costruzione delle scale, sono inquadrati nella classe di resistenza al     
fuoco F 90. La prova è attestata ufficialmente da un certificato tecnico antincendio.

 — Protezione acustica ottimale dal rumore di calpestio: l’effetto dell’isolamento acustico degli Schöck Tronsolen è sintonizzato       
acusticamente in maniera ottimale con il rispettivo campo d’applicazione e garantisce quindi la protezione migliore possibile dal         
rumore da calpestio. La prova è attestata da un certificato tecnico acustico. 

 — Montaggio senza ponti di suono intrinseco: Schöck Tronsolen facilitano soprattutto il collegamento con le lastre per giunti del       
tipo PL la formazione priva di difetti dei giunti di separazione anche in zone di connessione critiche. Il pericolo dell‘inquina- 
mento o di un collocamento a ponte dei giunti è ridotto al minimo.

 — Protezione contro la corrosione: gli elementi di armatura portanti degli Schöck Tronsolen sono prodotti per le zone di giunti 
aperti in lega di acciaio inossidabile. È garantito quindi il massimo della protezione contro la corrosione.

 — Alta libertà di configurazione: data la soluzione a sistema e la molteplicità delle varianti l’impiego degli Schöck Tronsolen  
permettono al progettista dell’edificio la massima libertà di configurazione nonostante l’alta pretesa tecnica contro il ru- 
more da calpestio.
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Appartamenti ed altri edifici

con altezza esigua (h ≤ 7 m) e
non di più di 2 abitazioni

con altezza esigua (h ≤ 7 m) e
non di più di 2 abitazioni

da altezza media (h > 7 m)

–  F 30 – B F 90 – AB

Denominazione in base alla normativa DIN 4102 Denominazione ufficiale per edilizia in base alla LBO

F 30 – B
Classe di resistenza al fuoco F 30, in cui materiale 
infiammabile (classe materiale da costruzione B) è 
ammissibile anche per parti esenziali

Ignifugo

F 30 – AB
Classe di resistenza al fuoco F 30 ed in parti esenziali di 
materiali da costruzione non infiammabili (classe 
materiale da costruzione A)

Ignifugo nelle parti portanti di materiali da costruzione 
non infiammabili

F 30 – A
Classe di resistenza al fuoco F 30 e di materiali da 
costruzione non infiammabili (classe materiale da 
costruzione A)

Ignifugo e di materiali da costruzione non infiammabili

F 90 – A
Classe di resistenza al fuoco F 90 e di materiali da 
costruzione non infiammabili (classe materiale da 
costruzione A)

Ignifugo

„parti esenziali “: tutte le parti portanti o irrigidite

In generale

Le prescrizioni ufficiali di carattere tecnico costruttivo per la protezione antincendio degli edifici - ed in particolare quelle per le sca-
le e vani scale – sono stabilite dalle ordinanze sull’edilizia delle rispettive regioni (LBO). Le ordinanze edilizie regionali per la prote-
zione antincendio (LBO) variano tra di loro, quindi bisogna tener conto delle particolarità d’ogni regione.

La classificazione delle denominazioni per le prescrizioni ufficiali del LBO alla rispettiva normativa DIN 4102 risulta dalla tabella sot-
to indicata:

Classificazione delle denominazioni tecniche per la protezione antincendio secondo la normativa DIN 4102 e LBO

Requisiti di protezione antincendio ai rivestimenti delle scale 

In generale i rivestimenti delle scale devono essere di materiale non infiammabile (classe materiale da costruzione A). Materiali  
infiammabili (classe di materiale da costruzione B) - come ad es.: linoleum o moquette non sono ammessi secondo l’ordinanza  
modello.

Requisiti di protezione antincendio alle scale

In base al § 31 della MBO ogni edificio deve disporre di una scala. Scale necessarie sono considerate coloro servono da prima via  
di fuga rispetto da via di soccorso. Le scale necessarie devono corrispondere a requisiti di carattere tecnico di protezione antincen-
dio (vedasi tabella sotto). Tutti i piani (ad eccezione del pianoterra) devono essere accessibili attraverso questa scala e la scala 
dev’essere collocata in un’apposito vano scala.

Requisiti tecnici di protezione antincendio alle scale necessarie
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1) Istituto per materiale edilizio, costr. mass. ed antincendio, MPA Braunschweig

Schöck Tronsole tipo AZ e tipo ZF: copriferro necessario per resistenza al fuoco F90

Chiusura del vano con Schöck Tronsole® tipo AZT (corrispondente al tipo AZ, tipo 
ZF, tipo QW)

Schöck Tronsole® tipo AZT: impiego per parti antincendio (corrisp. tipo AZ e 
tipo ZF)

armamento asse por-
tante 

Trattamento minerale

≥ 25

≥ 
35

≥ 
35

Sezione A-AMuratura/calcestruzzo
(esecuzione per parete F90 
sec. DIN 4102/4) ≥ 

35
≥ 

35 ≥ 
16

0

≥ 
35

≥ 
35

≥ 25

≥ 40

intonaco 
minerale 

Trattamento minerale

Portare l’intonaco fino alla 
Schöck Tronsole®

Zoccolo a piastrella

≥ 40

Trattamento minerale

Muratura/calcestruzzo (esecuzione 
per parete F90 sec. DIN 4102/4)

Muratura/    
calcestruzzo 
(esecuzione  
per parete F90 
sec. DIN 
4102/4)

≥ 
16

0
≥ 

16
0

Classe di resistenza al fuoco F 90

Le Schöck Tronsolen indicati qui di seguito determinano la stabilita della costruzione delle scale e per questo sono inquadrati in  
base ad una perizia ufficiale antincendio della iBMB1) nella classe di resistenza al fuoco F 90 (per la classificazione della stessa  
resistenza al fuoco anche le parti collegati alle Schöck Tronsolen devono rispondere ai requisiti richiesti dalla classe di resistenza al  
fuoco F 90):

 — Schöck Tronsole® tipo T
 — Schöck Tronsole® tipo QW con guarnizione anulare antincendio
 — Schöck Tronsole® tipo V
 — Schöck Tronsole® tipo AZT
 — Schöck Tronsole® tipo AZ e tipo ZF con la rispettiva copertura in calcestruzzo delle mensole d’appoggio. (vedi fig.)

Se la costruzione della scala corrisponde alla denominazione tecnica d’antincendio F 90-A, tale denominazione rimane anche con il     
montaggio della sopraindicata Schöck Tronsole®. 

Le Schöck Tronsolen del tipo F, tipo B e tipo R non incidono sulla stabilita della scala in caso d’incendio. Per questo motivo non è             
possibile la classificazione di resistenza al fuoco. La classe di resistenza al fuoco è garantita soltanto con una adeguata copertura in  
calcestruzzo delle rispettive parti di costruzione massiccia.

Chiusura tecnica antincendio del vano 

Se la parete del giroscala chiude i vano e risponde alla normati-
va DIN 4109, parte 4, con il montaggio della Schöck Tronsole®  
tipo AZT, tipo AZ, tipo ZF e tipo QW questa chiusura rimane, a 
condizione che la parte restante della parete del giroscala  
vicino alla Tronsole® la cavità risulti almeno di 40 mm (com-
prensivo dell’intonaco).

Impiego per pareti antincendio

Le Schöck Tronsole® tipo AZT, AZ, tipo ZF si  possono impiegare 
nelle pareti antincendio quando – oltre alle condizioni previste 
da F 90 e la chiusura del vano – sono rispettate anche le condi-
zioni citate a fianco (per le pareti antincendio non si deve tener 
conto nel calcolo dello spessore della parete dei 40 mm dell’ 
intonaco). La Schöck Tronsole® tipo QW è applicabile per pareti 
antincendio anche senza le condizioni esposte a fianco.
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Schöck Tronsole® tipo T

Rampa delle scale:
Calcestruzzo gettato o elemento 
prefabbricato

Pianerottolo:
Calcestruzzo gettato in opera o elemento semi-
prefabbricato

 — Sistema semplice: combinazione armatura di collegamento e isolamento acustico contro il rumore da calpestio
 — Alto assorbimento della forza trasversale
 — Alta sicurezza nella progettazione: omologato, omologazione tecnico-acustica, omologato per la protezione      

antincendio
 — Resistenza, stabilita: barre in lega d‘acciaio
 — Adatto per tutte le misurazioni di scale

Schöck Tronsole® Typ T 6

Indice Pagina

Condizione di montaggio/vantaggi  16 

Impostazione elementi  17 

Tabella di misurazione/misure/sezione elementi e piante       18  

Armatura fabbricato/indicazioni/materiale di costruzione  19

Istruzioni per il montaggio  20 

Separazione tecnica del rumore da calpestio tra rampa scale e giroscale



    *) Altezze speciali su richiesta.
  **) In alternativa - posa del nastro isolante marginale

T
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Schöck Tronsole® tipo T
Condizioni di montaggio/vantaggi

1) Verbale prova di omologazione  n. 22-261-34.2.4, presidio governativo di Karlsruhe
2) IBP verbale di omologazione GS 313/88, dell’Istituto Fraunhofer per la Baupshysik, Stoccarda 
3) Perizia antincendio n. 152/97 – Nau-, MPA Braunschweig

Condizione di montaggio Schöck Tronsole® tipo T

Vantaggi Schöck Tronsole® tipo T

Profilo tagliato di 5 cm 
bilateralmente

L’asta guida non impedisce 
durante il montaggio

Profilo 
senza PVC

Barra chiodi migliorata

Stampo per piegatura compatta delle 
aste di armatura per un montaggio facile

Montaggio modulare 
(profilo aggiuntivo e chiusini 
terminali inseribili) 

Profilatura per una buona aderenza
nel cemento armato

Giunti diritti 
tutt’intorno

Nastro ignifugo circolare 
ed adiacente

Apertura visibile del giunto:  12   

Giunto elastico*)

Giunto elastico**)  

< 3
5°

≥ 3
2

≥ 52

Schöck Tronsole® tipo T

≥ 125

16
0 

- 2
20

 *
)

(1
60

 - 
22

0 
*)

 — Prova di omologazione1)

 — Protezione acustica contro il rumore da calpestio2)

 — Valore correttivo della protezione dal rumore da  
calpestio    
ΔL*w = 12 dB → L’n,w,R ≤ 46 dB (TSMR ≥ 17 dB)

 — Protezione antincendio3) 
Classe di resistenza al fuoco F 90 

 — Protezione contro la corrosione 
Barre d’acciaio legato, M. No. 1.4571
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Schöck Tronsole® tipo T
Impostazione elementi

Pianta: impostazione Schöck Tronsole® tipo T

Separazione con lastra per giunzioni Schöck tipo PL

Pianerottolo principale
(pavim.continuo gall.)

Pianerottolo intermedio 
(pavim. cont. galleggiant)

Schöck Tronsole® tipo T Schöck Tronsole® tipo T

Schöck Tronsole® tipo TTronsole Schöck® tipo T

Dettaglio A

Dettaglio B

Separazione con lastra per 
giunzioni Schöck tipo PL

Dettaglio A                                                                                                                                 Dettaglio B                                                                                                                                 

Separazione con lastra per giunzioni Schöck tipo PL

Percorso

Percorso

PercorsoPianerottolo Pianerottolo

Parete
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Schöck Tronsole® tipo T
Tabella di misurazione/misure/sezione elementi e piante

Schöck Tronsole®
tipo

Lunghezza
elem.1)

l [cm]

Altezza
elem.2)

h [cm]
Armatura

Distanza
sbarra
es [cm]

Distanza
dal bordo3)

eR [cm]

Forza 
orizzontale
consentita4)

[kN/element]

Forza 
trasversale
consentita
[kN/elem.] 

B300

T 4

90 - 200 16 - 22

4 ø 6
10 (per l ≤ 150)
20 (per l > 150)

15 (per l ≤ 150)
25 (per l > 150)

± 1,29 28

T 6 6 ø 6 ± 1,93 42

T 8 8 ø 6 ± 2,57 56,01

1) Lunghezza standard: 120 cm
2) L’altezza degli elementi corrisponde allo spessore delle lastre del pianerottolo. Altezza degli elementi > 22 cm su richiesta
3) La Schöck Tronsole® tipo T può essere accorciata bilateralmente al massimo di 5 cm (per I ≤150) risp. 15 cm (per I > 150)
   Dopo il taglio devono essere montati i terminali.

Sezione: Schöck Tronsole® tipo T                                                                      Pianta: Schöck Tronsole® tipo T14

Pianta: Schöck Tronsole® tipo T6 Pianta: Schöck Tronsole® tipo T8

  * Altezza dell’elemento variabile con profili complementari appuntabili

Profilo complementare*

Nastro ignifugo

VS ø 6

ø 60

ø 6
0 35°

Nastro ignifugo

16
0 

- 1
80

19
0 

- 2
20

14
5

15
0

171 15

30
110

36

10
10

20

20
ø 8

2

900 - 2000 = lunghezze possibili
1200 = lunghezza standard

900 - 2000 = lunghezze possibili
1200 = lunghezza standard

900 - 2000 = lunghezze possibili
1200 = lunghezza standard

eR eS

eR eS eS eSeR eS eS

3636

Attenzione: le forze trasversali consentite sono indicate per ogni elemento!
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Schöck Tronsole® tipo T
Armatura fabbricato/indicazioni/materiale da costruzione

Armatura lato edif.

16
0 

-2
20

16
0 

-2
20

ø 8

ø 8

VS 100

100

1,3 · lü

ø 8

ø 8

Pos. 2 armatura superiore 

4

2

5

6

6

6
3

1

Pos. 3 armatura d’appoggio

Pos. 1 arco ad innesto 
Ø min 6/15 o R 188 A

Pos. 1 arco ad innesto 
ø min 6/15 o R 188 A

Pos. 5 arco ad innesto ø 6

Pos. 6 barra di acciaio  ø 6

Pos. 4 armatura inferiore 

(sec. necessità statiche)

1

Indicazioni 

 — Il campo d’impiego della Schöck Tronsole® tipo T si estende esclusivamente a scale e pianerottoli con carichi prevalentemente          
immobili e ripartiti uniformemente secondo la norma DIN 1055.

 — Per ambedue le parti collegati alla Schöck Tronsole® tipo T devono essere presentata le prove statiche. Per l’individuazione  
dell’armatura si presume un basamento libero, perchè dalla Schöck Tronsole® tipo T sono trasmesse soltanto forze trasversali  
ed orizzontali paralleli rispetto al giunto.

 — L’armatura superiore ed inferiore delle parti di costruzioni è da portare più vicino possibile vicino alla Schöck Tronsole® tipo T 
collegata in ambedue i lati, tenendo conto della copertura necessaria del calcestruzzo. In questo modo al lato piano dell’asta  
(VS) con la copertura di calcestruzzo per 3 cm può essere utilizzato come battuta. La bordatura marginale è da eseguire come 
previsto dalla Pos. 1 

 — L’armatura longitudinale inferiore della rampa scala da condurre fino alla fondazione (Pos. 3, Pos. 4) deve essere portata verso     
l’alto immediatamente davanti alla Schöck Tronsole® tipo T e sopra fissata adeguatamente. Da ambedue i terminali della rampa 
è da impostare un’armatura di sospensione dimensionata per far fronte allo sforzo massimo trasversale. Queste viene normal-
mente garantito attraverso la conduzione verso l’alto dell’armatura inferiore.

 — Nell’ambito dell’immissione di sforzo, le sollecitazioni di spinta su τ02 sono da limitare secondo la normativa DIN 1045 tab. 13,        
riga 2.

Materiale di costruzione

Calcestruzzo:  classe di resistenza  ≥ C 25/30
Armatura:  BSt 500 S, BSt 500 M
Schöck Tronsole® tipo T:  Armatura: BSt 500 NR, materiale n. 1.4571
   Profilo: ABS
   Riempimento: lana minerale 
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Schöck Tronsole® tipo T
Istruzioni per il montaggio

Armatura 

Schöck Tronsole® tipo T

Lastre per giunti 
Schöck tipo PL

2 Inserire Tronsole®

1 Inchiodare sotto il listello chiodi 

3 Inchiodare il  
listello chiodi sul  
listello di legno4 Inserire il listello 

d legno e fissare

Metodo di costruzione 

 — Predisposizione della cassaforma per la rampa      
scala ed il giroscale.

 — Applicare le lastre per i giunti Schöck Tronsole®     
tipo PL alla parete del giroscale

 — Tracciare la posizione della Schöck Tronsole®  
tipo T sulla cassaforma del pianerottolo.

 — Inchiodare la barra chiodi sulla cassaforma e inse- 
rire la Schöck Tronsole® tipo T. Collegare in modo 
stretto la Schöck Tronsole® tipo T le lastre per i 
giunti.

 — Inchiodare la seconda barra chiodi sul listello di  
legno ed inserire sulla Schöck Tronsole® tipo T.  
Fissare il listello di legno e quindi fissare la  
Tronsole® tipo T.

 — Terminare i lavori di cassaforma alla scala, intro-  
durre l’armatura e rivestire di calcestruzzo. 

Metodo di costruzione prefabbricata  

 In fabbrica  

 — Impiegare la Schöck Tronsole® tipo T per il  
rivestimento in calcestruzzo del giroscale come  
armatura.

In cantiere 

 — Prima di staccare il piano montare le lastre per i   
giunti laterali. 

 — Staccare la rampa scala, appoggiare in modo         
adeguato e rivestire in calcestruzzo il giroscale.

Importante:

In tutti i lavori é da fare attenzione che non si 
creino ponti acustici!
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Schöck Tronsole® tipo F

Rampa scala:
Elemento prefabbricato

Pianerottolo:
Calcestruzzo gettato in opera, manufatto semi-
prefabbricato o prefabbricato

 — Elemento pronto per il montaggio
 — Montaggio semplice e veloce
 — Impiego variabile grazie alla possibilità di rifilatura
 — Fughe perimetrali protette
 — Elevata attenuazione acustica del rumore da calpestio

Schöck Tronsole® tipo F 1,0

Indice Pagina

Condizione di montaggio/Caratteristiche   22 

Disposizione elementi/Dettagli di raccordo  23

Tabella di dimensionamento/Dimensioni  24

Istruzioni di posa  25 

Separazione acustica del rumore da calpestio tra rampa scala prefabbricata e pianerottolo
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Schöck Tronsole® tipo F
Condizione di montaggio/Caratteristiche

1) Livello acustico normato per impatto acustico generato  da calpestio ai sensi della norma DIN EN ISO 140-6, n. S 1048, banco prova scale, Jettingen

Condizione di montaggio Schöck Tronsole® tipo F

Caratteristiche Schöck Tronsole® tipo F

Giunto elastico
Striscia isolante

Giunto elastico

Giunto elastico

Giunto elastico

100 -160

100 -160

10

≤ 
12

0

≤ 
12

0

Schöck Tronsole® tipo F

Schöck Tronsole® tipo F

Schiuma morbida PE di alta qualità, facile da tagliare

Terminali per il collegamento  
senza ponti acustici  
nella tromba delle scale

Supporto elastomerico  PUR di alta qualità  
(ved. pagina 24) lineare per una ripartizione  
uniforme del carico  

Intagli per agevolare l‘adattamento  alla profondità dell’ap-
poggio

Striscia isolante 

10

Tronsole® accorciabile a piacere grazie al supporto lineare

 — Protezione acustica anticalpestio1) 
Valore correttivo dal rumore da calpestio  
ΔL*w = 28 dB → L’n,w,R ≤ 30 dB  

 — Protezione antincendio 
Classe materiale da costruzione B 2 norma DIN 4102 
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Schöck Tronsole® tipo F
Disposizione elementi/Dettagli di raccordo

Pianta: Disposizione elementi e dettagli di raccordo Schöck Tronsole® tipo F

Dettaglio A: Dettaglio B:

Separazione con lastra per giunti Schöck tipo PL

Separazione con lastra per giunti Schöck tipo PL

Pianerottolo principale 
(pavimento continuo flottante)

Dettaglio B

Schöck Tronsole® 
 tipo F

Schöck Tronsole® 
 tipo FSchöck Tronsole® 

 tipo F

Schöck Tronsole® 
 tipo F

Dettaglio A
Pianerottolo intermedio

(pavimento continuo 
 flottante)

Parete

Lastra per giunti Schöck tipo PL

Schöck  
Tronsole® 
tipo F

Giro scala

Rampa scala

Schöck 
Tronsole® 
 tipo F

Giro scala
Tromba scale

Rampa scala

Rampa scala
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Schöck Tronsole® tipo F
Tabella di dimensionamento/Dimensioni

Schöck Tronsole®
Tipo

Lunghezza elemento Spessore
[mm]

Forza verticale max. 

L1 [mm] L2 [mm] [kN/m] [kN/elemento]

F 1,0 Lineare 1000 1020 10 24,0 24,0

F 1,2 Lineare 1200 1220 10 24,0 28,8

FS Lineare in base ai dati forniti 10 24,01) 24,0 · L1
1)

1) 48 kN/m mediante strato di elastomero aggiuntivo opzionale (versione «ad alto assorbimento delle forze trasversali»)

Vista anteriore: Schöck Tronsole® tipo F

Vista in pianta: Schöck Tronsole® tipo F

Sezione: Schöck Tronsole® tipo F Sezione in posizione piegata

Supporto elastomerico PUR 1000/1200 x 25 x 10

A L2 =1020/1220

L1 =1000/1200

16
0

17
0

25
25

A

160 10

105 25 30

90
Intagli

Supporto elastomerico 
1000/1200 x 25 x10

Supporto elastomerico  
1000/1200 x 25 x10

Intagli

Terminale

Sezione A-A:

Terminale

160

90-160

10

10

12
0

10

12
0

0 
- 7

0

10

10

35 25 30 

Cuscinetto isolante  PE

Terminale Terminale
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Schöck Tronsole® tipo F
Istruzioni di posa

Larghezza rampa

Lato parete

Larghezza rampa

Incollare nuovamente il terminale staccato.
Caso: larghezza rampa < lunghezza elemento   
→ accorciare Schöck Tronsole® tipo F sul lato parete. 

Incollare la lastra per giunti Schöck tipo PL alla rampa prefabbricata sul lato 
contro muro . Schöck Tronsole® tipo F pronto per la posa.

La zona intagliata di Schöck Tronsole®  tipo F fa aderire alla battuta vertica-
le del gradino nel punto di contatto con la rampa delle scale. 

La zona intagliata di Schöck Tronsole®  
tipo F fa aderire alla battuta verticale del 
gradino nel punto di contatto con la rampa delle scale. 

Se necessario, accorciare Schöck Tronsole® tipo F.
Caso: larghezza rampa = lunghezza elemento 
→ rimuovere terminale.

Rampa scala aderante alla parete Rampa scala staccata dalla parete
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Schöck Tronsole® tipo R

Rampa scala:
a chiocciola in calcestruzzo gettato in opera o rampa scala prefabbricata

 — Rischio minimo nel montaggio di ponti acustici
 — Collaudo acustico
 — Taglio variabile e su misura

Schöck Tronsole® tipo R

Indice Pagina

Situazione di montaggio 28 - 29 

Materiale e misurazioni 30 

I vantaggi  31

Istruzioni per il montaggio 32 - 33  

Isolamento tecnico-acustico per rampe di scale a chiocciola
(per il risanamento e successivo montaggio)
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Schöck Tronsole® tipo R
Situazione di montaggio

1) Verbale di prova n P-BA/90/1999 dell’Istituto Fraunhofer per la fisica edile di Stoccarda

Situazione di montaggio Schöck Tronsole® tipo R: sezione cima rampa scala 

Situazione di montaggio Schöck Tronsole® tipo R: sezione punto inf. della scala

Giunto flessibile
Letto di malta

Pavimento continuo galleggiante

Giunto elastico continuo

1) Altezza pos h:
   Tener conto di ca. 1 mm di misura inf. alla media

Giunto flessibileSchöck Tronsole® tipo R

Giunto flessibile

Pavimento continuo galleggiante

Schöck Tronsole® tipo R

Pianerottolo

Scala

30
/4

0

3
5

h 
1)

Pianerottolo

Scala

 — Protezione dal rumore acustico da calpestio 
Valore correttivo della protezione dal rumore 
da calpestio    
ΔL*w = 15 dB → L’n,w,R ≤ 46 dB (TSMR ≥ 17 dB) 

 — Protezione antincendio  
Classe materiale da costruzione DIN 4102  
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Schöck Tronsole® tipo R
Situazione di montaggio

Situazione di montaggio Schöck Tronsole® tipo R: sezione obliqua alla corsia

Situazione di montaggio Schöck Tronsole® tipo R prima dell’applicazione dello zoccolo

Giunto flessibile Letto di malta 

Schöck Tronsole® tipo R

Schöck Tronsole® tipo R

Parete

Scala

90 - 130

30
/4

0

3

5

Giunto flessibile

Intonaco

Zoccolo a piastrella
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Schöck Tronsole® tipo R
Materiali e misurazioni

Schöck Tronsole®
tipo

Pannello isolante Nastro isolante
Materiale

Spessore Larghezza Lunghezza Spessore Altezza Lunghezza

R 3 (Spessore pedana 3 cm)
5 mm 1,50 m 10 m/35 m

3 mm 75 mm 30 m Schiuma morbida PE
(Esente da CFC, HFKW e HFCKW)R 4 (Spessore pedana 4 cm) 3 mm 85 mm 30 m

Misure della Schöck Tronsole® tipo R

Pannello isolante

Nastro isolante

5

1500

3

Sp
es

so
re

 d
el

la
 p

ed
an

a 
30

/4
0
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Schöck Tronsole® tipo R
I vantaggi

Nastro d’isolante della Schöck Tronsole® tipo R

Spessore minimo del 
materiale per giunti stretti

Nastro adesivo doppio per il 
fissaggio della striscia isolante

Pannello isolante

Nastro adesivo per la chiusura dei giunti 

Nastro isolante della 
Schöck Tronsole® tipo R

 — Montaggio semplice e veloce. 

 — Nel posizionamento delle lastre e dei battiscopa si può rinunciare all’inchiavettamento. 

 — Ulteriori nastri isolanti e guide portaintonaco non servono. 

 — La qualità del materiale garantisce un raccordo efficace con il letto di malta. 

 — Permette la posa priva di tensioni sull’intera superficie delle piastre in calcestruzzo. 

 — Rischio minimo di ponti acustici perchè l’ultima armatura provvede all’insolazione anticalpestio.  

 — Un controllo successivo della protezione anticalpestio e sull’assenza di ponti acustici è possibile.
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Schöck Tronsole® tipo R
Istruzione per il montaggio

Lato inferiore della pedana

Lato frontale

Lato visibile della pedana

Lato visibile della pedana

Tagliare qui 

Lato visibile della pedana

Piano di lavoro 

50 Term. scala

Osservare i sopralzi lasciare 
ca. 5 cm di spazio

Applicare la colla

 — Applicare le 3 striscie di collante sul lato  
inferiore della lastra    

 — (Vedasi indicazione per l’addetto alla  
lavorazione)

Taglio a formato della stuoia isolante 

 — Posizionare la pedana sul pannello isolante  
e ritagliare a livello 

 — Attenzione! 

 — Il lato con i pori aperti del pannello isolante              
rivolto verso il basso.

Applicare il nastro isolante 

 — Per incollare il nastro isolante appoggiare la    
pedana con sporgenza sul piano di lavoro. 

 — Incollare il nastro isolante sul lato frontale 
della pedana (nell’ambito del battiscopa a  
piastrelle ed all’alzata). 

 — Staccare la parte protettiva del nastro  
Mettere a punto e fissare il nastro isolante 
allo spigolo inf. del pannello isolante  

 — Staccare la parte protettiva del nastro ade- 
sivo superiore. Incollare sul giunto sul lato 
inferiore della pedana. 

 — Tagliare la striscia isolante nell’angolo della 
pedana 

 — Eseguire il taglio obliquo.
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Schöck Tronsole® tipo R
Istruzione per il montaggio

Pedana all’uscita del percorso

Tagliare la striscia 
isolante di ca. 10 mm 
al di sotto dello spigolo 
superiore

Prevedere un 
giunto tra il 
battiscopa ed il 
lato frontale della 
pedana.

Indicazione:

 — Per incollare la Schöck Tronsole® sulla pedana consigliamo il collante PU Sikaflex-11 FC della Schöck Bauteile GmbH. 
Un sacchetto (di 310 ml) è sufficiente per ca. 3 pedane. 

 — Nell’uso di collanti alternativi è da prestare attenzione che non provochino scoloramenti delle pedane assai delicati. 

 — Per l’incollatura con Schöck Tronsole® tipo R, le pedane devono essere asciutte e senza polvere.

Inserire le pedate

 — Posa delle pedane e successivi lavori 

 — Inserire la pedana  completamente nella  
superficie nella gettata di malta. 

 — Montare i battiscopa. Servirsi dei nastri  
isolanti che fungono da distanziatori. 

 — Tagliare la parte sporgente dell‘isolante  
smusso dal giunto. 

 — Tagliare la parte sporgente laterale  dopo 
l’intonacatura. 

 — Ripassare i giunti con materiale elastico.

Importante:

In tutti i lavori bisogna prestare attenzione 
di non creare ponti acustici!
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Schöck Tronsole® tipo QW

Rampa di scala a chiocciola:
Prefabbricata

Parete giroscala:
Opera in muratura o calcestruzzo

 — Alto assorbimento di forze trasversali
 — Alta precisione di progettazione: collaudata, collaudo tecno-acustica, omologazione antincendio
 — Solidità, stabilità: profilato rettangolare in acciaio legato
 — Elemento di montaggio riutilizzabile: montaggio semplice e sicuro nello stabilimento
 — Alta insonorizzazione

Schöck Tronsole® tipo QW

Indice Pagina

Situazione di montaggio/impostazione degli elementi 36 

Impostazione elementi 37

Tabella di misurazione e misure 38

Armatura e materiale di costruzione  39  

Istruzioni per il montaggio in cantiere 40  

Istruzioni per il montaggio nello stabilimento 41 - 42 

Separazione tecnica acustica tra rampe di scale a chiocciola 
prefabbricate e parete di giroscala
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Schöck Tronsole® tipo QW
Situazione di montaggio/impostazione degli elementi

1) Verbale approvazione n.L 2621.4-6-99.14, del Landesgewerbeamt Baden-Württemberg
2) Verbale di prova n. 0031.99 - P 324/94, ITA di Wiesbaden 
3) Perizia antincendio n. 045/99 – Nau - (3957/9579), MPA Braunschweig

Situazione di montaggio Schöck Tronsole® tipo QW

Impostazione degli elementi possibile con Schöck Tronsole® (R9 tipo) 

Pavimentazione

Piano 

Battiscopa

Rampa di scala

Parete

Isolamento

Lastra con giunto o giunto aperto

Profilato rettangolare in 
acciaio lega di acciaio

Sezione isolante 
anticalpestio

In caso di 
necessità 
tecnica 
antincendio 
chiusura vano

Evitare i ponti acustici

Giunto flessibile

130200

Protezione antincendio
(optional)

Supp. elastomer

Piastra per la distribuzione della pressione

10-40
 

Larghezza giunto

≥ 40 

≥ 
16

0

„Punto base“

Impostazione degli elementi in alternativa
„Punto testata“

„Punto base“

„Punto testata“

 — Approvazioni1) 

 — Anticalpestio2) 
Valore correttivo della protezione dal rumore  
da calpestio  
ΔL*w = 27 dB → L’n,w,R ≤ 39 dB (TSMR ≥ 24 dB) 

 — Protezione antincendio3) 
Classe di resistenza al fuoco F 90 tramite la  
protezione antincendio disponibile come optional 

 — Protezione contro la corrosione  
profilato rettangolare in lega di acciaio, M. No.1.4301 
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Schöck Tronsole® tipo QW
Impostazione elementi

Pianta: Possibile posizionamento della Schöck Transole® tipo QW

Vista: Impostazione della Schöck Tronsole® tipo QW  al punto „testa“                           Vista: Imposizione della Schöck Tronsole® tipo QW al punto „piede”

≥ 200

≥ 200

Punto „testata“

Punto „piede“
Armatura piastra 

Armatura piastra

≥ 200

≥ 
20

0
≥ 

20
0

≥ 200

Supporto elastico  con
Schöck Tronsole® tipo F

Pianerottolo principale 
(pavimento continuo galleggiante)

Piastra a  giunto
o giunto aperto

Piastra a giunto o
giunto aperto

Impostazione alternativa 
degli elementi

Impostazione alternativa 
degli elementi 

Schöck Tronsole® 
tipo QW
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Schöck Tronsole® tipo QW
Tabelle di misurazioni e misure

Larghezza giunti
[mm]

Forza trasversale amm.
[kN]

10 23,4

20 20,7

30 18,3

40 16,0

50 13,9

60 12,1

—  Nelle misurazioni è da tener conto delle tolleranze di montaggio 
rispetto della larghezza dei giunti.

—  Nelle misure intermedie la forza trasversale essere lineare.

Componenti Schöck
Tronsole® tipo QW

Lunghezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Altezza
[mm]

Profilato rettan. cavo
(t = 4 mm)

330 60 40

Piano 200 63 44

Parete
(isol. anticalpestio)

130 130 66

antincendio B
Spessore:

20
140 120

—  La larghezza dei giunti di ≥ 30 mm richiede l’impiego di due anelli 
antincendio

Sezione: Schöck Tronsole® tipo QW Sezione: Parete Schöck Tronsole® tipo QW

Vista dall’alto: Schöck Tronsole® tipo QW Anello antincendio Schöck Tronsole® tipo QW

44

200-170 10-40 10

66

120

130

60 25 102510

40
10

6
10

0-30

66

63

200
10-40 130

20

140

120

13
0

Piano Profilato rettangolare                        Parete

Piano Profilato rettangolare      Parete
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Schöck Tronsole® tipo QW
Armatura e materiale di costruzione

Sistema d’armatura Luogo di montaggio Posizione
armatura

con una forza trasversale di

≤ 11 kN ≤ 14 kN ≤ 17 kN ≤ 21 kN ≤ 24 kN

Armatura di
ritenuta

Piano ant. 11) 1 ø 10 2 ø 10

Piano post. 2 1 ø 8 1 ø 10

Armatura a
perforazione

ortogonale verso la
direz. avanzam.

3 2 ø 8 4 ø 8

Parallelo verso la
direz. avanzam.

42) 1 ø 10 2 ø 10 3 ø 10

1) Pos. 1 deve avvolgere l’armatura inferiore della piastra.
2) Per la Pos. 4 può essere conteggiata l’armatura superiore della piastra. In questo caso, detta armatura deve essere piegata come indicata                        
   alla Pos. 4.

Impostazione dell’armatura (con forza trasversale massima)

≥ 150 ≥ 150

100

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 4 Pos. 4

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 3

Pos. 3

Pos. 1
Pos. 1

Pos. 4 Pos. 4

Pos. 2

Pos. 2

Pos. 3 Pos. 3
Pos. 1

Pos. 3

Vista „punto testata“:                                                                                                        Vista „punto piede”: Pos. 1: anello ø 10**)

Pos. 2: Hutbügel ø 8, ø 10

Pos. 3: arco ø 8**)

Pos. 4: Agg. ø 10

Sezione: „punto testata“: Sezione: „punto piede”:

≥ 
15

*)
≥ 

15

≥ 
15

*)

≥ 
15

*)

≥ 
16

0

≥ 
16

0

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≥ 
15

*)

≥ 
15

**) I terminali sono da piegare in linea con i piani 
 verso l’alto o verso il basso con ca. 15°.*) Con i requisiti F 90 è da rispettare la copertura in calcestruzzo norma DIN 4102

dbr=130 ≥ 280

≥ 570

≥ 200

≥ 480

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

30 20 30

≥ 
60

≥ 
60≥ 160

≥ 
16

0

≥ 
15

*)

30 20

≥ 15*)

30

≥ 15*
)

≥ 15*)

Materiale di costruzione

Rampa scale: calcestruzzo C 25/30, BSt 500
Parete: in muratura min. SFK 12/QM Ila o calcestruzzo min. C 25/30 
Profilato rettangolare: acciaio legato, materiale n. 1.4301 S 355
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Schöck Tronsole® tipo QW
Istruzioni per il montaggio nello stabilimento

20,65 8

8

7

40

20

10
 x

 1
0°

Ø 
4,

2

Ø 35

Ø 3
R2

Ø 3830
,5

41,3 δ0,05

61
 δ0

,0
5

8 3,2

Piano
Elemento di 
montaggio Spina di 

fissaggio

0-5

24

Spina di fissaggio Ø 6 
(svitabile)

Vite di serraggio

Distanziatore

Armatura
Ø 12

Le possibilità di montaggio all’armatura

L’armatura deve essere forata

 — Segnare la posizione di montaggio del piano 
Schöck Tronsole® tipo QW all’armatura prefabbri-
cata e forare la parete per l’armatura (foro Ø 12). 

 — Innestare il piano nell’elemento di montaggio  
(riutilizzabile) stringere e fissarlo con la vite di ser-
raggio. Con l’aiuto del distanziatore è possibile  
di impiegare elementi di montaggio per armature 
dello spessore dai ca. 5 fino a 40 mm.  

 — Per evitare la torsione del piano durante la gettate 
del calcestruzzo la spina di fissaggio dell’elemento 
di montaggio può essere svitata di ca. 5 mm. Per 
questo è necessario di prevedere una foratura  
dell’armatura.(Ø 6). 

 — Posa delle armature Rispettare il rivestimento di 
calcestruzzo necessario (con F 90: distanza dell’ 
armatura u ≥ 35 mm). 

 — Gettata calcestruzzo per la tromba della scala. 
(qualità del calcestruzzo ≥ 35). Il calcestruzzo deve 
essere distribuito uniformemente e soprattutto ai 
giunti con la Schöck Tronsole® tipo QW deve esse-
re accuratamente costipato. 

 — Prima del disarmo svitare la vite di serraggio e 
staccarla. 

 — Disarmare la tromba della scala. 

 — Rimuovere l’elemento di montaggio dal piano ed 
usarlo per la successiva scala. 

 — Ancora prima del trasporto al cantiere accludere  
le Schöck Tronsolen® tipo QW ed ev. gli anelli an 
tincendio.

La foratura dell’armatura non è necessaria

Possibilità di montaggio in calcestruzzo gettato in opera o a sistema  
di pareti cavi prefabbricati.
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Schöck Tronsole® tipo QW
Istruzioni per il montaggio in cantiere

41

Rampa scala Anello antincendio
(requisito F 90)

Incavo parete 
ininterrotto

Appoggio sull’intera 
superficie (qualità letto 
di malta piano min. QM IIa 
o pietra min. classe di 
resistenza pietre 12)

Anello antincendio
(requisito F 90)

Il lato di testa della    
parete deve trovarsi in 
linea con il lato di testa 
d’appoggio. 

Montaggio in cantiere

 — Nei lavori di muratura e di rivestimento in calce-     
struzzo e nella posizione di inserimento della         
Schöck Tronsole®, lasciare un’apertura nella pare-  
te sufficiente grande (di ca. 25 cm x 25 cm). 

 — Per la superficie d’appoggio riservata alla Schöck   
Tronsole® tipo QW eseguire un letto piano di malta 
(min. classe 2A della malta) o in pietra (min. classe  
di resistenza pietre 12). 

 — Per il montaggio della rampa scala inserire la         
Schöck Tronsole® QW attraverso l’apertura della     
parete 

Esecuzione con F 90: 

 — Innestare l‘antincendio nel profilato rettangolare 
della Schöck Tronsole® tipo QW. 

 — Appoggiare con prudenza il basamento dello scali-
no e portarlo in posizione. Il lato testa del piano 
deve chiudere esattamente in linea con il lato di 
testa dell’appoggio. Se necessario, l’aggiustamento 
in altezza può essere eseguito tramite le piastre 
d’acciaio inserite (il piano deve appoggiare com-
pletamente sulle piastre d’acciaio!) 

 — Rivestire e colare completamente gli incavi delle 
pareti, senza creare alcun collegamento tra tromba 
di scala e rispetto verso il punzone.

Importante:

In tutti i lavori bisogna prestare attenzione di 
non creare ponti acustici!
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Schöck Tronsole® tipo QW
Istruzioni per il montaggio nello stabilimento
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Schöck Tronsole® tipo V

VPianerottolo:
pianerottolo in calcestruzzo gettato in opera

Parete giroscale:
muratura

 — Sistema semplice: combinazione armatura di collegamento e solazione anticalpestio
 — Alto assorbimento di forze trasversali
 — Alta sicurezza nella progettazione: omologato, omologazione acustica e antincendio
 — Durevole, stabilità: ferri per armatura in lega d‘acciaio

Schöck Tronsole® tipo V 4

Indice Pagina

Montaggio 44 

Impostazione elementi/dettaglio del collegamento 45 

Tabella di misurazione/misure/sezioni degli elementi e delle piante   46

Sistema statico  47

Armatura muraria   48

Istruzioni per il montaggio  49

Separazione tecnica acustica del rumore da calpestio tra il pianerottolo in 
calcestruzzo gettato in opera e parete giroscale murata
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Schöck Tronsole® tipo V
Situazione per il montaggio

V

1) Relazione sulla prova di omologazione n. 29 del presidio governativo di Karlsruhe
2) IBP relazione d’omologazione GS 52/85, dell’Istituto Fraunhofer per la Baupshysik, Stoccarda 
3) Perizia antincendio n. 242/We/ Schr. MPA Braunschweig

Sezione: Schöck Tronsole® tipo V montaggio nel pianerottolo principale

Sezione: Schöck Tronsole® tipo V – montaggio nel pianerottolo intermedio

Giunto flessibile

Striscia isolante al bordo

Solaio

100 90
20

Muratura di appoggio

Pianerottolo principale

Evitare il ponte acustico
Giunto flessibile o taglio

Letto di malta  QM II a

Per l’isolazione acustica non 
serve il pavimento continuo 
galleggiante

≥ 
16

0

≥ 
18

0

Striscia isolante al bordo

Giunto flessibile

Traversa in 
cemento armato 

100

≥ 200

90
20

Muratura di appoggio

Pianerottolo intermedio

Evitare il ponte acustico
Giunto flessibile o taglio

Per l’isolazione acustica non serve il 
pavimento continuo galleggiante.

≥ 
16

0

≥ 
18

0

 — Omologazione tipi1)

 — Protezione acustica anticalpestio2) 
Valore correttivo della protezione dal rumore  
da calpestio   
ΔL*w = 17 dB → L’n,w,R ≤ 49 dB (TSMR ≥ 14 dB)

 — Protezione antincendio3) 
Classe di resistenza al fuoco F 90  
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Schöck Tronsole® tipo V
Impostazione elementi/dettaglio del collegamento

Sezione: giroscale con Schöck Tronsole® tipo V

Collegamento nel dettaglio: Schöck Tronsole® tipo V e lastra giunti di Schöck tipo PL

Collegamento con 
Schöck® Tronsole tipo V

Collegamento con Schöck 
Tronsole® tipo V

Schöck lastra giunti Tipo PL

Lastra giunti Schöck tipo PL

Pianerottolo principale

Osservare le forze d’estrazione

Pianerottolo 
intermedio

V
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Schöck Tronsole® tipo V
Tabella di misurazione/misure/sezione degli elementi

V

Schöck Tronsole®
tipo

Larghezza
[cm]

Altezza1)

[cm]
Profondità

[cm]
Armatura Forza trasv. Amm.

[kN/elemento]
Carico richiesto2)

[kN]

V 2 N 24,0

18 9

2 ø 6 – 8,9 –

V 2 24,0 2 ø 6 8,9 11,0

V 4 36,5 4 ø 6 17,8 16,1

V 6 49,0 6 ø 6 26,7 22,0

V 9 74,0 9 ø 6 40,0 33,0
1) Spessore minimo della piastra del pianerottolo 16 mm
2) individuato per una parete in muratura d = 24 cm

Sezione: Schöck Tronsole® tipo V 2 N                  
(forze d’estrazione)

Sezione: Schöck Tronsole® tipo V 2                         Sezione: Schöck Tronsole® tipo V 4 

Sezione: Schöck Tronsole® tipo V 6                                                               Sezione: Schöck Tronsole® tipo V 9

Sezione: Schöck Tronsole® tipo V                                                                Sezione: Schöck Tronsole® tipo V 2 N (per forze di trazione)

58

20 70 15
100 90 318 120

18
0

18
0

40 50

32 30 60
90
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Schöck Tronsole® tipo V
Sistema statico

V

Sezione: pianerottolo

Sezione A-A ( (collegamento a snodo della rampa scala al pianerottolo)

Schöck Tronsole® tipo V

Pi
an

er
ot

to
lo

 
d 

≥ 
18

 cm

So
la

io
 id

en
tic

o

So
la

io
 id

en
tic

o

Separazione ad indotto
con Schöck lastra per giunti PL

A A

Schöck Tronsole®  tipo V

Osservare le forze d’estrazione
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Schöck Tronsole® tipo V
Armatura muraria

V

Pianerottolo principale: Schöck Tronsole® tipo V Pianerottolo principale: Schöck Tronsole® tipo V 2 N

Pianerottolo intermedio: Schöck Tronsole® tipo V Pianerottolo intermedio: Schöck Tronsole® tipo V 2 

Armatura isol. superiore Pos. 2 
2 ø 10

Pos. 2  
2 ø 10

Pos. 4 
4 ø 10 costr.

Pos. 2 
2 ø 10

Pos. 4 
4 ø 10 costr.

Pos. 3  
staffa ø 6/10

Pos. 2 
2 ø 10

20

20

20

20

90

90

Pos. 3 Tronsole® 
Staffa ø 6/10

Pos. 1 
Armatura inf. In 
barra d’acciaio o stuoia

Pos. 1  
Armatura inf. in barra 
d’acciaio o stuoia

Pos. 3  
staffa ø 6/10

Pos. 1  
Armatura inf. in barra 
d’acciaio o stuoia

Armatura isol. superiore

armatura isol. inferiorearmatura isol. inferiore

Pos. 3 Tronsole® 
Staffa ø 6/10

Pos. 1 
Armatura inf. In 
barra d’acciaio o stuoia

Indicazioni

 — Per il collegamento della piastra del pianerottolo alla Schöck Tronsole® tipo V, è da impostare un’armatura di sostegno dimensio-
nata per la massima forza trasversale. A tale scopo l’armatura del pianerottolo inferiore è da sollevare al bordo della lastra e da 
ancorare al lato superiore.

 — Gli altri bordi liberi delle lastre senza sostegno sono da collegare con un’armatura (staffe ad innesto).
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Schöck Tronsole® tipo V
Istruzioni per il montaggio

V

Pianerottolo principale

Pianerottolo principale
Solaio

Muratura

20

Piegare l’intera armatura inferiore del pianerottolo.

Solaio 

Piegare l’intera armatura del pianerottolo inf.

Pianerottolo intermedio

Pianerottolo intermedio

Lastra per giunti Schöck tipo PL

20

Lastra Schöck per giunti tipo PL

Montaggio nel pianerottolo principale

 — Montare la Schöck Tronsole® tipo V dopo 
l’armatura dei pianerottoli.

 — Per ottenere la massima protezione acustica anti-
calpestio la Schöck Tronsole® tipo V deve essere-
staccata dal muro giroscale di 2 cm.

 — Disporre l’armatura muraria secondo le indicazioni  
dell‘ingegnere calcolatore. Nell’ambito del collega-
mento della Schöck Tronsole® tipo V, l’intero arma-
mento del pianerottolo è da sollevare e da 
ancorare dalla parte superiore.

 — Da ambedue i lati le barre Schöck Tronsole® tipo 
V sono da collegare con l’armatura.

 — Murare interamente il pianerottolo ed incollare la 
lastra Schöck per giunti, tipo V al muro (vedasi pa-
gina 44).

 — Gettare il cemento armato uniformemente e costi-
parlo accuratamente. 

Montaggio nel pianerottolo intermedio

 — La Schöck Tronsole® tipo V è da inserire nella 
muratura della parete.

 — Disporre l’armatura muraria secondo le indicazioni  
dell‘ingegnere calcolatore. Nell’ambito del colle-
gamento della Schöck Tronsole® tipo V, l’intero  
armamento del pianerottolo è da sollevare e da 
ancorare dalla parte superiore.

 — Da ambedue i lati le barre Schöck Tronsole® tipo 
V sono da collegare con l’armatura.

 — Murare interamente il pianerottolo ed incollare la  
lastra Schöck per giunti, tipo V al muro (vedasi  
pagina 44).

 — Gettare il cemento armato uniformemente e costi- 
parlo accuratamente.

Importante:

In tutti i lavori bisogna prestare attenzione di 
non creare ponti acustici!
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Schöck Tronsole® tipo AZT

AZT

Pianerottolo:
in calcestruzzo gettato in opera

Parete giroscale:
muratura o in cemento armato

 — Montaggio sicuro con elemento portante pronto per il montaggio
 — Alta sicurezza nella progettazione: omologazione acustica ed antincendio
 — Minimo rischio di ponti acustici per raccordi a telaio per lastre di giunti ottimalizzati
 — Alto isolamento anticalpestio

Schöck Tronsole® tipo AZT

Indice Pagina

Situazione per il montaggio/impostazione elementi in sezione 52 

Tabella di misurazione/sezioni degli elementi  53 

Misurazione  54

Esempio di misurazione  55 

Armatura muraria  56  

Esempi per l’armatura muraria   57

Istruzioni per il montaggio  58

Separazione tecnica acustica del rumore da calpestio tra il pianerottolo in calcestruzzo gettato in opera, e 
parete giroscale murata (con elemento portante pronto per il montaggio).
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Schöck Tronsole® tipo AZT
Situazione per il montaggio/impostazione elementi in sezione

AZT

1) Verbale di prova d’omologazione S-N. 010148, LGA Bayern
2) Verbale di prova n. L 181.93-P 130, ITA di Wiesbaden
3) Perizia antincendio MPA Braunschweig

Schöck Tronsole® tipo AZT

Esempi per l’impostazione degli elementi in sezione

Pianerottolo principale

Schöck  
Tronsole®  
tipo AZT

Pianerottolo intermedio

Piastra per 
giunti Schöck 
Tronsole® 
 tipo PL 
(tutt’attorno)

Pianerottolo principale

Schöck 
Tronsole®  
tipo AZT

Pianerottolo intermedio

Piastra per 
giunti Schöck 
Tronsole®  
tipo PL
(tutt’attorno)

Intonaco Schöck Tronsole® tipo AZT

Incannicciatura

(Se richiesto per la 
chiusura del vano 
dalle disposizioni 
tecniche antincendio)

Supporto tipo AZT 

Battiscopa

Giunto flessibile

Striscia per isolamento

Rivestimento (per l’acustica 
non necessita nel pavimento 
continuo galleggiante)

Profilato rettangolare

Telaio di collegamento

evitare il ponte acustico (taglio)

Pianerottolo

Elastometro

150

≥ 40

15

15

≥ 
16

0

 — Omologazione dei vari tipi1)

 — Protezione acustica anticalpestio2) 
Valore correttivo della protezione dal rumore 
da calpestio   
ΔL*w = 26 dB → L’n,w,R ≤ 40 dB (TSMR ≥ 23 dB)

 — Protezione antincendio3) 
Classe di resistenza al fuoco F 90  
(vedasi pagina 12) 
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Schöck Tronsole® tipo AZT
Misurazioni/sezioni degli elementi

AZT

Schöck Tronsole® Spessore pianerottolo
[cm]

Misurazioni interne Misurazioni esterne

Altezza
[cm]

Larghezza
[cm]

Profondità
[cm]

Altezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Profondità
[mm]

tipo AZT
≥ 16 16,6 22,4 13,6 21,6 30,0 15,0

tipo AZT plus

Sezione verticale: Schöck Tronsole® tipo AZT

Sezione orizzontale: Schöck Tronsole® tipo AZT/ tipo AZT plus

Sezione verticale: Schöck Tronsole® tipo AZT plus

Telaio per collegamenti

Telaio per collegamenti
Telaio per collegamenti

Supp. elastomer 85 x 75 x 15

Supp. elastomer 190 x 110 x 15 Supp. elastomer190 x 110 x 15

150 15

15

136 185

26 26

150 253

30
0

35
17

4

21
6

  1
66

15

136 185
150 253

35
17

4

21
6

16
6

22
4

40
40

45
45

70

30
 2

40
30
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Schöck Tronsole® tipo AZT
Misurazione

AZT

Fig. 1: nell’ambito delle lastre

Fig. 3: Elementi adiacenti  

Fig. 2: ambito del bordo (con distanza dal bordo eR ≤ 0,75 · hm  – 1,5 cm)

u = 22,5 cm + π · hm /4 + eR

3,5 cm
0,5 · hm 17 cm eR

u = 21 cm + π · hm /2

0,5 · hm 17 cm 0,5 · hm

2 
cm

 +
 0

,5
 · 

h m

u = 21 cm + e + π · hm /2

24 cm ≤ e ≤ 21 cm + 1,5 · hm

2 
cm

 +
 0

,5
 · 

h m

2 
cm

 +
 0

,5
 · 

h m
 

Individuazione della forza trasversale ammissibile Q

 — La Schöck Tronsole® rappresenta un collegamento tra pianerottolo e parete del giroscale.
 — Forza trasversale massima consentita in seguito a cedimento dell’acciaio: +53 kN/-10 kN
 — Individuazione della prova di perforazione consentita Q

Individuazione della sezione critica (u)

zul. Q = τ011 · κ1 · u · hm/1,4 ≤ 53 kN (-10 kN)

τ011 : Sforzo tangenziale del cemento armato norma DIN 1045         
  (B 25: τ011 = 0,05 kN/cm2, B 35: τ011 = 0,06 kN/cm2)
κ1 = 1,3 · 1,4 ·     μg : (valore aggiunto per BSt 500)

μg = 0,5 / hm · (Asx  / by + Asy / bx) ≤ 1,25 % (B 25)  
  risp. 1,50 % (B 35) (cont. armatura esistente)
bx : ambito dell’armatura  Asy, bx = 1,8 cm + 1,5 · hm 
by : ambito dell’armatura  Asx

  fig. 1: by = 17 cm + 3 · hm

  fig. 2: by = 20,5 cm + 1,5 · hm + eR

  fig. 3: by = 17 cm + 3 · hm + e

Asx : cont. armature in direzione x-ambito by in cm2

Asy : cont. armature in direzione y-ambito bx in cm2

u :  circonferenza della sezione critica in cm
hm :  altezza statica media nominale della lastra del  
  pianerottolo in cm
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Schöck Tronsole® tipo AZT
Esempi di misurazione

AZT

Esempio per una posizione ad angolo

Cemento armato B 25; spessore del pianerottolo d = 20 cm; rivestimento in cemento armato c = 3 cm; altezza statica media utile       
hm = 16 cm ; distanza dal bordo eR = 10 cm ≤ 0,75 hm – 1,5 cm = 10,5 cm 

Prova di perforazione:

amm. Q  = τ011 ·  k1  · u · hm / 1,4 
τ011  = 0,05 kN/cm2

k1 = 1,3 · 1,4 ·     μg

 μg = 0,5 / hm · (Asx/by + Asy /bx)
 Asx = 5,50 cm2  (7 Ø 10)
 Asy = 3,14 cm2  (4 Ø 10)
 by  = 20,5 cm + 1,5 · hm + eR = 20,5 cm + 1,5 · 16 cm + 10 cm = 54,5 cm
 bx  = 1,8 cm + 1,5 · hm = 1,8 cm + 1,5 · 16 cm = 25,8 cm
 μg = 0,5/16 · (5,50/54,5 + 3,14/25,8) · 100 = 0,70 % < 25 · βWN /βS = 1,25 %
κ1 = 1,3 · 1,4 ·     0,70 = 1,52
u  = 22,5 cm + π · hm/4 + eR = 22,5 cm + π · 16 cm/4 + 10 cm = 45,1 cm

amm. Q  = 0,05 kN/cm2 · 1,52 · 45,1 cm · 16 cm/1,4 = 39,1 kN < 53 kN

Esempio per elementi adiacenti 

Cemento armato B 25; spessore del pianerottolo d = 18 cm; rivestimento in cemento armato c = 3 cm; altezza statica media utile       
hm = 14 cm ; distanza e = 30 cm ≤ 21 cm + 1,5 cm · hm = 42 cm

Prova di perforazione:

amm. Q  = τ011 ·  κ1 · u · hm /1,4 
τ011  = 0,05 kN/cm2

κ1 = 1,3 · 1,4 ·     μg

  μg = 0,5/hm · (Asx /by + Asy /bx)
  Asx = 9,42 cm2  (12 Ø 10)
  Asy = 3,14 cm2  (  4 Ø 10)
 by  = 17 cm + 3 · hm + e = 17 cm + 3 · 14 cm + 30 cm = 89 cm
 bx  = 1,8 cm + 1,5 · hm = 1,8 cm + 1,5 · 14 cm = 22,8 cm
 μg = 0,5/14 · (9,42/89 + 3,14/22,8) · 100 = 0,87 % 
κ1  = 1,3 · 1,4 ·    0,87 = 1,70
u  = 21 cm + e + π · hm/2 = 21 cm + 30 cm + π · 14 cm/2 = 73,0 cm

amm. Q  = 0,05 kN/cm2 · 1,70 · 73,0 cm · 14 cm/1,4 = 62,1 kN < 2 · 53 kN = 106 kN
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Schöck Tronsole® tipo AZT
Armatura muraria

AZT

Armatura muraria con raccordo fuori la zona dell’angolo

Armatura muraria con raccordo all’angolo

Sezione verticale: armatura muraria per raccordo fuori rispetto nella zona dell’an-
golo.

Particolare armatura:

Pos. 1: Staffa ad innesto Ø 6 Pos. 2: Staffa ad innesto Asx 

Pos. 2: Staffa ad innesto Asy 

Pos. 2: Staffa ad innesto Asy

bx l1

by

≥ 200

l1

l1 by l1

Asy (Pos. 3)

Asy (Pos. 3 bzw.  Pos. 4)

A
sx  (Pos. 2

)

Asx (Pos. 2)

A
sx  (Pos. 2

)

Pos. 1

(Pos. 3 bzw. Pos. 4)

Asy (Pos. 4)

Asx (Pos. 2)eR

Pos. 1 Asy (Pos. 4)

by = 20,5 cm + 1,5 · d + eR

Fissare con l1

Asy (Pos. 3)

Asx (Pos. 2)

Pos. 1

Pos. 3

Fissare con l1 by = 17 cm + 3 · hm

Fissare con l1

150

≥ 
16

0

h m

bx = 1,8 cm + 1,5 · d Fissare con l1
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Schöck Tronsole® tipo AZT
Esempi per armature murarie

AZT

d
[cm]

zul. Q1)2)3)

Asx

bx

[cm]
Asy

by

[cm]
tipo AZT

[kN]
tipo AZT plus

[kN]

16 51,27 34,8/–10,0 8 ø 10 19,8 4 ø 10 53,0

18 51,27 42,8/–10,0 9 ø 10 22,5 4 ø 10 58,4

20 51,27 49,7/–10,0 10 ø 10 25,5 4 ø 10 64,4

1) Utilizzando la forza trasversale massima consentita, per la muratura in collegamento con la malta del tipo II è necessario almeno una
  resistenza del muro della classe 12.
2) Utilizzando del cemento armato della classe di resistenza B 35 la forza trasversale ammissibile aumenta a 1,2 ammiss. Q ≤ 53 kN (–10 kN).
3) In caso di altre condizioni (copertura del cemento armato c, distanza degli elementi e, armatura Asx und Asy). l’individuazione della Q
 ammesse, é eseguita in base alle indicazioni di cui alla pagina 53.

Raccordo fuori dall’ambito dell’angolo

(Cemento armato C 25/30, copertura in cemento armato c = 3,0 cm (F 90), distanze tra gli elementi e ≥ 21 cm + 1,5 · hm)
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Schöck Tronsole® tipo AZT
Istruzioni per il montaggio

AZT

Montaggio nel muro in calcestruzzo

 — Misurare la Schöck Tronsole® tipo AZ e inchiodarla 
in linea orizzontale sull’armatura sopra i fori per  
i chiodi. L’indicazione „OK Lager” sulla Schöck 
Tronsole® del tipo AZ indica il livello d’appoggio 
per la mensola, per la successiva lavorazione in  
cemento armato.

 
Montaggio nella parete

 — Misurare la Schöck Tronsole® tipo AZ e murarla a 
livello con la parete come i mattoni. L’indicazione 
„OK Lager” sulla Schöck Tronsole® tipo AZ indica il  
livello d’appoggio per la mensola, per la successiva  
lavorazione in cemento armato. 

Costruire il pianerottolo

 — Predisporre l’armatura per il pianerottolo.
 — Staccare all’interno della Schöck Tronsole® tipo AZ 

il foglio protettivo lungo la perforazione. Estrarre il 
rinforzamento in legno ed il telaio piegabile  per il 
raccordo.

 — Aprire il telaio e inserirle fino al livello della Schöck  
Tronsole® tipo AZ. Il telaio per il raccordo  
facilita il collegamento privo di ponti acustici della 
lastra per i giunti del tipo PL.

 — Posare le lastre per i giunti Schöck tipo PL senza 
fessure intorno alla parte del giroscale. Per evitare 
dei ponti acustici tutti i giunti sono da isolare accu-
ratamente con del nastro adesivo.

 — Inserire completamente l’elemento portante 
Schöck AZT nell’incavo. Posare l’armatura verso il 
pianerottolo secondo le istruzioni dell’addetto alla 
statica.        

 — Gettare il calcestruzzo per il pianerottolo .

Importante:

In tutti i lavori bisogna prestare attenzione di 
non creare ponti acustici!

Q
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Schöck Tronsole® tipo AZ

AZ

Pianerottolo:
calcestruzzo gettato in opera

Parete della tromba scale:
in opera murata o calcestruzzo

 — Alta sicurezza nella progettazione:omologazione tecnico-acustica e antincendio
 — Rischio minimo di ponti acustici grazie al telaio raccordi per lastre per giunti
 — Alta protezione dal rumore da calpestio

Schöck Tronsole® tipo AZ

Indice Pagina

Situazione per il montaggio/impostazione elementi in sezione 60 

Tabella di misurazione/misure/elementi in sezione 61 

Istruzioni per il montaggio  62

Separazione tecnica acustica anticalpestio tra pianerottolo
 in calcestruzzo gettato in opera e parete della tromba scale
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Schöck Tronsole® tipo AZ
Situazione di montaggio/impostazione elementi in sezione

AZ

1) Verbale di prova n. L 181.93-P 130, ITA di Wiesbaden 
2) Perizia antincendio MPA Braunschweig

Schöck Tronsole® tipo AZ

Esempio per l’impostazione degli elementi in sezione

Intonaco Schöck Tronsole® tipo AZ

incannicciatura

In caso di necessità 
tecnica antincendio 
chiusura vano

Zoccolo di piastrella 

Giunto flessibile

Nastro isolante di bordo

Rivestimento (tecnico-acusticamente 
non necessita del pavimento)

Telaio per raccordi

Evitare ponti acustici

pianerottolo

Nastro Elastomer

150

≥ 40

15

≥ 
16

0

Pianerottolo principale

Schöck 
Tronsole®  
tipo AZ

Pianerottolo intermedio

Schöck lastre 
per giunti  
tipo PL
(tutt’attorno)

Pianerottolo principale

Schöck 
Tronsole®  
tipo AZ

Pianerottolo intermedio

Schöck lastre 
per giunti  
tipo PL
(tutt’attorno)

 — Protezione acustica anticalpestio1) 
Valore correttivo della protezione dal rumore 
da calpestio    
ΔL*w = 26 dB → L’n,w,R ≤ 40 dB (TSMR ≥ 23 dB) 

 — Protezione antincendio2) 
Classe di resistenza al fuoco F 90 tramite  
la copertura di calcestruzzo murario delle  
mensole di sostegno. (vedasi pagina 12). 
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Schöck Tronsole® tipo AZ
Tabella di misurazione/misure/elementi in sezione

AZ

Schöck Tronsole®
tipo

Spessore 
pianerottolo

[cm]

Misurazioni interne Misurazioni esterne Forza trasv.
ammissibile1)Altezza

[cm]
Larghezza

[cm]
Profondità

[cm]
Altezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Profondità
[mm] [kN/elem.]

AZT ≥ 16
16,6 22,4 13,6 21,6 30,0 15,0

55

AZT plus ≥ 18 55/-10
1)  Utilizzando la forza trasversale massima consentita, per la muratura in collegamento con la malta del tipo II è necessario almeno una 

resistenza dei mattoni della classe 12.

Sezione verticale: Schöck Tronsole® tipo AZ Sezione verticale: Schöck Tronsole® tipo AZ plus

Sezione orizzontale: Schöck Tronsole® tipo AZ/tipo AZ plus

Telaio colleg.

Nastro Elastomer   
190 x 110 x 15150

136

15

21
6

16
6

17
4

31
35

150 15
136

30
0

22
4

24
1

30
30

150
136

15

21
6

16
6

17
4

31
35

Telaio colleg.

Telaio colleg.

Nastro Elastomer   
190 x 110 x 15

Nastro Elastomer 85 x 75 x 15
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Schöck Tronsole® tipo AZ
Istruzioni per il montaggio

AZ

Montaggio nella parete in calcestruzzo

 — Misurare la Schöck Tronsole® tipo AZ e inchiodarla 
in linea orizzontale sull’armatura sopra i fori per  
i chiodi. L’indicazione “OK Lager” sulla Schöck  
Tronsole® del tipo AZ indica il livello d’appoggio 
per la mensola, per la successiva lavorazione in  
cemento armato.

 — Montaggio nella muratura 
Misurare la Schöck Tronsole® tipo AZ e murarla a  
livello con la parete come i mattoni. L’indicazione 
“OK Lager” sulla Schöck Tronsole® tipo AZ indica il 
livello d’appoggio per la mensola, per la successiva  
lavorazione in cemento armato.

Costruire il pianerottolo

 — Predisporre l’armatura per il pianerottolo.
 — Staccare all’interno della Schöck Tronsole® tipo AZ 

il foglio protettivo lungo la perforazione. Estrarre il 
rinforzo in legno ed il telaio piegabile per il 
raccordo.

 — Aprire il telaio e inserirle fino al livello della Schöck  
Tronsole® tipo AZ. Il telaio per il raccordo  
facilita il collegamento privo di ponti acustici della 
lastra per i giunti del tipo PL.

 — Posare le lastre per i giunti Schöck tipo PL senza 
fessure intorno alla parte del giroscale. Per evitare 
dei ponti acustici tutti i giunti sono da isolare accu-
ratamente con del nastro adesivo.

 — Montare l’armatura del pianerottolo e della men-
sola secondo le istruzioni dell’ingegnere calcola- 
tore. Bisogna tener conto delle prescrizioni sull’an-
tincendio (copertura sufficiente di calcestruzzo).

 — Gettare accuratamente il calcestruzzo nel settore 
della mensola. 

Importante:

In tutti i lavori bisogna prestare attenzione di 
non creare ponti acustici!
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Schöck Tronsole® tipo ZF

ZF

Pianerottolo:
prefabbricato intero

Parete della tromba scale:
in opera murata o calcestruzzo

 — Alta sicurezza nella progettazione: omologazione tecnico-acustica e antincendio
 — Rischio minimo di ponti acustici grazie ai bordi di raccordo integrati per lastre per giunti
 — Alta protezione dal rumore da calpestio

Schöck Tronsole® tipo ZF 18

Indice Pagina

Situazione di montaggio/vantaggi 64 

Impostazione degli elementi/materiale  65 

Tabella di misurazione/misure   66

Istruzioni per il montaggio 67

Separazione tecnica acustica tra prefabbricato intero per pianerottolo e
la parete della tromba della scala
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Schöck Tronsole® tipo ZF
Situazione di montaggio

ZF

1) Verbale di prova n. L 181.93-P 130, ITA di Wiesbaden 
2) Perizia antincendio n. 148/96 – Nau-, MPA Braunschweig

Situazione di montaggio: Schöck Tronsole® tipo ZF

Vantaggi della Schöck Tronsole® tipo ZF

Schöck Tronsole®  
tipo ZF

In caso di necessità tecnica 
antincendio chiusura vano

Battiscopa

Parete

Telaio per 
raccordi

Pianerottolo

Giunto flessibile
Rivestimento

≥ 
16

0/
18

0/
20

0

Nastro isolante di bordo

Evitare ponte acustico

Supporto Elastomer

≥ 175

154

≥ 40

Profilatura portante per 
l‘incannicciatura sul retro 

Bordo di raccordo
per lastra giunti Schöck tipo PL 

Supporto Elastomer

 
 — Protezione acustica anticalpestio1) 

Valore correttivo della protezione dal rumore 
da calpestio    
ΔL*w = 26 dB → L’n,w,R ≤ 40 dB (TSMR ≥ 23 dB) 

 — Protezione antincendio2) 
Classe di resistenza al fuoco F 90 tramite  
la copertura di calcestruzzo murario delle  
mensole di sostegno. (vedasi pagina 12). 
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Schöck Tronsole® tipo ZF
Impostazione degli elementi/materiali

ZF

Sezione: possibile impostazione della Schöck Tronsole® tipo ZF

Schöck Tronsole® tipo ZF

Schöck Tronsole® tipo ZF

Pianerottolo 
principale

Pianerottolo
intermedio

Separazione con 
Schöck lastra per giunti tipo PL

Separazione con Schöck 
lastra per giunti tipo PL 
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Schöck Tronsole® tipo ZF
Tabelle di misurazione/misure

ZF

Schöck Tronsole®
Spessore

pianerrottolo
[cm]

Misurazioni interne Misurazioni esterne Forza trasv.
ammissibile1)

[kN/elem.]

Forza orizz.
ammissibile1)

[kN/elem.]
Altezza h

[cm]
Larghezza

[cm]
Profondità

[cm]
Altezza h

[mm]
Larghezza

[mm]
Profondità

[mm]

ZF 16
≥ 16 16

25 14

18,7

27,4 15,4

55 –

ZFplus 16 55/-10 –

ZF 18

≥ 18 18 20,7

55 –

ZFplus 18 55/-10 –

ZF-S 18 55 ±25

ZF 20
≥ 20 20 22,7

55 –

ZFplus 20 55/-10 –
1) L’introduzione delle forze nel muro confinante è da provare dall’ingegnere calcolatore.

Vista: Schöck Tronsole® tipo ZF Vista dall’alto: Schöck Tronsole® tipo ZF

Sezione verticale: Schöck Tronsole® tipo ZF Sezione orizzontale: Schöck Tronsole® tipo ZF 

Elem. per isolamento anticalpestio

18

2020

154
140

274

250

H h

32
15
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Schöck Tronsole® tipo ZF
Istruzioni per il montaggio

ZF

168 250

h

Letto della malta

In fabbrica per i prefabbricati

 — Costruire la lastra per il pianerottolo con mensole 
di appoggio quadrata in conformità alle misurazio-
ne interne della Schöck Tronsole® tipo ZF.     
 

 — Nella progettazione delle misurazione del pia-
nerottolo è da tener conto di una larghezza dei 
giunti di 18 mm per lo spessore dei bordi del  
raccordo della Schöck Tronsole® tipo ZF. 

 — In seguito al disarmo del pianerottolo spingere la    
Schöck Tronsole® tipo ZF fino al livello della men-
sola d’appoggio.  

 — Osservare la scritta „OBEN (SOPRA)”. 

In cantiere

 — Appoggiare la mensola d’appoggio del pianerotto-
lo isolata contro il rumore anticalpestio sul letto 
della malta (d = 1,5 cm, minimo QM IIa). 

 — Incollare le superfici frontali del pianerottolo inter-   
amente con le lastre per giunti di Schöck tipo PL. 

Importante:

In tutti i lavori bisogna prestare attenzione di 
non creare ponti acustici!
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Schöck Tronsole® tipo B

B

Rampa della scala:
Prefabbricata o in calcestruzzo gettato in opera

 — Impiego modulare: possibilità di rifilatura in opera
 — Cuscinetto isolante perimetrale integrato costruttivamente: consente il montaggio senza ponti acustici
 — Elevato abbattimento acustico del rumore da calpestio

Schöck Tronsole® tipo B 100 x 35

Indice Pagina

Condizione di montaggio  70 

Disposizione elementi/Materiali  71 

Tabella di dimensionamento/Dimensioni    72

Istruzioni di posa   73 - 74  

Separazione acustica dal rumore da calpestio tra
rampa della scala e solaio 
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Schöck Tronsole® tipo B
Condizione di montaggio/Caratteristiche

B

Sezione: Schöck Tronsole® tipo B – ipotesi di montaggio solaio rampa scala prefabbricata

Sezione: Schöck Tronsole® tipo B – ipotesi di montaggio: solaio - rampa scala in calcestruzzo gettato in opera 

Giunto elastico
Cuscinetto isolante perimetrale 

Giunto elastico

Schöck Tronsole® tipo B

15

10
5 Supporto elastomerico PUR

Giunto elastico
Cuscinetto isolante perimetrale 

Giunto elastico

Schöck Tronsole® tipo B

15

600  – 200/350 – 200

Supporto elastomerico PUR

5
10

600 – 200/350 – 200

 — Protezione acustica anticalpestio 
Valore correttivo della protezione dal rumore 
da calpestio    
ΔL*w = 20 dB → L’n,w,R ≤ 38 dB

 — Protezione antincendio 
Classe materiale da costruzione B 2 norma 
DIN 4102
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Schöck Tronsole® tipo B
Disposizione elementi/Materiali

B

Disposizione elementi Schöck Tronsole® tipo B 

Supporto elastomerico PUR

Materiali

 — Supporto elastomerico  PUR (parametri, ved. pagina 96)
 — Cuscinetto isolante  PE (senza CFC, HFC e HCFC)
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Schöck Tronsole® tipo B
Tabella di dimensionamento/Dimensioni

B

Schöck Tronsole®
tipo

Superficie di appoggio 
rampa scala

Dimensioni totali Forza verticale max. Vd Forza orizzontale 
max.2) 

Lunghezza L1)

[mm]
Larghezza B1)

[mm]
Lunghezza

[mm]
Larghezza

[mm]
Spessore

[mm]
[kN/m]

[kN/
elemento]

[kN/m]
[kN/

elemento]

B 100 x 35 Lineare 1000 - 800 350 - 200 1250 550

15
24,0

24,0

2,0

2,0

B 100 x 60 Lineare 1000 - 800 600 - 200 1250 800 24,0 2,0

B 120 x 35 Lineare 1200 - 800 350 - 200 1450 550 28,8 2,4

B 120 x 60 Lineare 1200 - 800 600 - 200 1450 800 28,8 2,4

BS Lineare in base ai dati forniti L + 200 B + 200 24,03) 24,0 · L3) 2,03) 2,0 · L3)

1) Grazie alla possibilità di rifilatura ogni elemento Schöck Tronsole® tipo B può essere utilizzato nei limiti delle superfici di appoggio   
 indicati.
2) È assorbita attraverso l’attrito e la sollecitazione di taglio dallo strato elastomerico.
3) Vd = 48 kN/m e Hd = 4,0 kN/m mediante strato elastomerico aggiuntivo opzionale (versione «ad alto assorbimento delle forze  
 trasversali»)

Dimensioni Schöck Tronsole® tipo B 120 x 60 Lineare

Dimensioni Schöck Tronsole® tipo B 120 x 35 Lineare

Dimensioni Schöck Tronsole® tipo B 100 x 60 Lineare

Dimensioni Schöck Tronsole® tipo B 100 x 35 Lineare

Supporto elastomerico 1200 x 25 x 15Perforazione

L = 1200 - 800

1400

80
0

B 
= 

60
0 

- 2
00 2525

15

5

15
5

15

5

Perforazione Supporto elastomerico 1200 x 25 x 15

L = 1200 - 800

1400

55
0

B 
= 

35
0 

- 2
00 25

15

5

25

Supporto elastomerico 1000 x 25 x 15Perforazione

1200

L = 1000 - 800

80
0

B 
= 

60
0 

- 2
00

Perforazione Supporto elastomerico 1000 x 25 x 15

1200

L = 1000 - 800

55
0

B 
= 

35
0 

- 2
00
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Schöck Tronsole® tipo B
Istruzioni di posa

B

Rifilare veroo il lato muro

Collocare 
la rampa 
centralmente

Predisporre la cassaforma 
centralmente su Schöck  
Tronsole® tipo B

Posa suc rustico

 — Posare Schöck Tronsole B con il lato blu rivolto  
verso il solaio in modo che appoggi contro la  
muratura laterale.  

 — Rifilare il pannello Tronsole B in modo che il  
supporto elastomerico sia sistemato tutto al di  
sotto alla base d’appoggio della rampa scale. 

 —
 — La lunghezza L indicata nella tabella a pagina 72,  

relativa alla superficie d’appoggio minima della  
scala sul supporto elastomerico, deve essere  
maggiore o uguale alla dimensione misurata

Importante:

In tutti i lavori, prestare attenzione a non creare 
ponti acustici!
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Schöck Tronsole® tipo B
Istruzioni di posa

B

Incollare  
la sporgenza 
con del nastro adesivo

Utilizzare la sporgenza 
come  striscia isolante

Tagliare la sporgenza e ripassare i 
giunti con del materiale elastico

Posa di rampe di scale prefabbricate

 — Incollare accostate una alle altre (senza lasciare  
fughe) le lastre per giunti Schöck PL sul lato della  
rampa adiacente alla muratura laterale. Posare la  
rampa prefabbricata sul pannello Schöck Tronsole® 
tipo B, centrando il supporto elastomerico PUR.

 — Esecuzione di rampe di scale in calcestruzzo  
gettato in opera: 

 — Disporre la cassaforma del piede della rampa  
scale sul pannello Schöck Tronsole B 

 — Non danneggiare, ne togliere la parte di Schöck  
Tronsole® tipo B sporgente dalla cassaforma  
durante il fissaggio di quest’ultimo

 — Incollare sulla muratura laterale al di sopra della  
casseratura della scala le lastre per giunti PL  
facendoli toccare con il pannello Schöck Tronsole®  
tipo B e sigillando le fughe di contatto con il  
nostro sigillante a corredo.

Piastrellista

 — Utilizzare la parte sporgente di Schöck Tronsole®  
tipo B nella posa della pavimentazione come    
striscia isolante del bordo.  

 — Utilizzare la parte sporgente di Schöck Tronsole®  
tipo B nella posa del gradino più basso come      
distanziatore per impedire ponti acustici e come  
malta per giunti  (figura 3a).

 — Fare attenzione che non vi sia alcun contatto tra   
la pavimentazione e il rivestimento della rampa  
della scala.

 — Tagliare la sporgenza e ripassare i giunti con del  
materiale elastico (figura 3b).

Importante:

In tutti i lavori, prestare attenzione a non creare 
ponti acustici!
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Schöck lastra per giunti tipo PL

PL

Rampa scala:
in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato

Pianerottolo:
in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato

 — Facile da tagliare
 — Materiale robusto: minimo pericolo di danneggiamento durante il montaggio
 — Nastro adesivo integrato per il fissaggio alla parete
 — Nastro adesivo fornito per incollare i giunti
 — Striscia isolante sul lato inferiore staccabile dopo il disarmo (giunti puliti)

Schöck lastra per giunti tipo PL

Indice Pagina

Situazione di montaggio/misurazioni   76 

Impostazione degli elementi     77 

Istruzioni di montaggio per il muratore   78

Istruzioni di montaggio per lo stuccatore/piastrellista  79

Formazione di giunti priva di ponti acustici fra scala e parete
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Schöck Fugenplatte tipo PL
Situazione montaggio/misurazioni

PL

Situazione montaggio Schöck lastra per giunti del tipo PL

Vista lato parete

Vista lato scala

Nastro isolante

Battiscopa

Intonaco

Giunto flessibile

Nastro isolante

Evitare ponti acustici

Parete giroscale

Perforazione

35
5

1000

1000

Perforazione

Nastro adesive

Nastro adesive

Perforazione

Nastro isolante

15

35
5

Nastro adesivo

Isolamento

Nastro adesivo con 
striscia isolante

Lastra Schöck per giunti 
tipo PL 

Rivestimento

Pianerottolo/cosia

Caratteristica delle lastre per giunti  
Schöck tipo PL:

 — Schiuma morbida di polietilene (PE) facile da    
tagliare 

 — Garantito senza CFC, HFCKW, HFKW
 — Nastri adesivi per il fissaggio semplice e sicuro   

delle lastre-giunti alla parete del giroscale
 — Nastro adesivo accluso per l’isolamento delle      

giunture
 — Nastro isolante inferiore per un collegamento   

senza ponti acustici con l’intonaco della parete
 — Successivamente estraibile qualora nei collega- 

mento sottostanti sono stati ripassati i giunti
 — Istruzioni dettagliate per il montaggio
 — Risponde ai requisiti dei materiali di costruzione    

della classe B2 DIN 4102 parte 1.

 — Protezione acustica  
Protezione acustica anticalpestio ottimale per l’impe-
dimento di ponti acustici 

 — Protezione antincendio 
Inquadramento nella classe del materiale di costru- 
zione B 2 DIN 4102 
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Schöck Fugenplatte tipo PL
Impostazione degli elementi

PL

Sezione: montaggio di lastre per giunti Schöck con separazione tecnica acustica anticalpestio nella rampa scala (Schöck Tronsole® tipo T, tipo QW, tipo F).

Sezione: montaggio Schöck lastra per giunti con separazione tecnica acustica del pianerottolo (Schöck Tronsole® tipo AZT, tipo AZ, tipo ZF, tipo V).

Collegamento 
con Schöck 
Tronsolen

Collegamento con 
Schöck Tronsolen

Collegamento. con 
Schöck Tronsolen®

Collegamento con 
Schöck Tronsolen®

Schöck lastra per giunti tipo PL

Lastre per giunti Schöck tipo PL 
(circond.)

Schöck lastra per giunti tipo PL
(circond.)

Schöck lastra per giunti tipo PL

Pianerottolo intermedio 
pavimento continuo  

galleggiante

Pianerottolo princ.
pavimento continuo 

galleggiante

Pianerottolo 
intermedio

Pianerottolo 
principale
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Schöck lastra per giunti tipo PL
Istruzioni per il montaggio

PL

Incollare le lastre per 
giunti alla corsia e 

chiudere tutti i giunti.

Incollare le lastre per i   
giunti al pianerottolo e 
chiudere tutti i giunti.

In muratura

Montaggio in calcestruzzo gettato in opera

 — Tagliare le lastre per i giunti Schöck tipo PL con-   
forme alle misurazioni della rampa scala e del  
pianerottolo.

 — Incollare le lastre per i giunti Schöck tipo PL con i  
nastri adesivi alla parete del giroscale, e prestare  
attenzione alla chiusura ermetica con la tavola     
d’armamento.  

 — Chiudere ermeticamente tutti i giunti ed i  
passaggi.

 — Inserire l’armatura muraria e disarmare gli scalini.
 — Gettare il calcestruzzo per la scala.

Montaggio dei prefabbricati

 — Tagliare le lastre per i giunti Schöck tipo PL in can- 
tiere conforme alle misurazioni della rampa scale  
e del pianerottolo.

 — Incollare le lastre per i giunti Schöck tipo PL con i   
nastri adesivi al prefabbricato

 — Le lastre per i giunti al lato inferiore dovrebbero     
chiudere a filo con il prefabbricato.

 — Chiudere ermeticamente tutti i giunti ed i  
passaggi.

 — Inserire la parte prefabbricata.

Attenzione: 

Tutti i giunti devono essere chiusi ermeticamen-
te con il nastro adesivo fornito per evitare ponti 
acustici.

Le lastre Schöck per i giunti non devono essere 
danneggiate per motivi di protezione acustica.
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Schöck Tronsole® lastra per giunti tipo PL
Istruzioni per il montaggio

PL

 1. Utilizzare la sporgenza
 delle lastre per i giunti come
 striscia isolante.

 2. Applicare i battiscopa senza
 contatto con il rivestimento 
 della scala e ripassare i giunti.

1. Tagliare la lastra per  
 i giunti con ca. 8 cm di
 distanza dalla scala.

 2. Utilizzare il sopralzo
 dei giunti come battuta.

Stuccatore

 — Prima di intonacare la parete del giroscale tagliare 
le lastre Schöck per i giunti con ca. 8 cm di spazio 
(altezza del rivestimento + 2 cm) conforme al per-
corso dei gradini.

 — Utilizzare questo sopralzo come battuta per  
l’intonaco.

 — AI lato inferiore della scala intonacare fino alle    
lastre per i giunti.

A scelta: estrarre il nastro isolante sottostante alle  la-
stre per i giunti, intonacare fino all’apertura crea- 
tasi. Inserire il coprigiunto e stuccare i giunti.

Piastrellista

 — Utilizzare la sporgenza delle lastre per i giunti      
come striscia isolante nella posa del rivestimento  
della rampa scala.

 — Fissare i battiscopa senza contatto al rivestimen- 
to della scala e ripassare i giunti elastici.

Attenzione: 

L’intonaco del muro non dev’essere a contatto 
con la scala in nessuna parte (ponte acustico!) 
Ev. eseguire un taglio a cazzuola

Attenzione: 

Il rivestimento della scala in nessuna parte, 
dev’essere a contatto coni battiscopa o con la 
parete del giroscala (ponte acustico!).
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