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NAUTIPHON                                                                        ARGOMENTI 

 

 

 

1. SISTEMI ISOLANTI PER IL PAGLIOLATO 

CDM-ISO-FLOOR 

 

 

 

 

 

2. SISTEMI ISOLANTI PER PARATIE  

CDM-ISO-T-N 

 

 

 

 

 

3. SISTEMI SMORZANTI PER PARATIE E PAGLIOLATI 

CDM-ISO-CORE 

 

 

 

 

 

4. SISTEMI ISOLANTI PER CELINI 

CDM-ISO-WHY 

 

 

 

 

 

5. SISTEMA PER L’INSONORIZZAZIONE DI AMBIENTI 

CDM-ISO-BOX 
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LINEA DI PRODOTTI CDM ISO YACHT 

 

La linea di prodotti CDM ISO YACHT per l’isolamento e lo smorzamento dai rumori aerei e impattivi, 
rappresenta un insieme di materiali e elementi tecnici atti a garantire il comfort acustico all'interno 
delle imbarcazioni. 

Le componenti strutturali trattate da questi sistemi sono: 

▪ paglioli; 

▪ paratie; 

▪ celini. 

In particolare nel seguito verranno descritte le applicazioni, le procedure di montaggio e le prestazioni, 
per ogni sistema. 

I meccanismi di miglioramento delle prestazioni acustiche di un componente costruttivo, sono 
essenzialmente due: 

▪ l’isolamento acustico che il componente è in grado di fornire rispetto alla propagazione aerea 
del rumore; 

- CDM ISO FLOOR 

- CDM ISO T-N 

- CDM ISO WHY 

▪ lo smorzamento che il componente è in grado di fornire rispetto alla propagazione delle 
vibrazioni per via strutturale. 

- CDM ISO CORE 

Il trattamento di entrambi questi fenomeni acustici, garantisce il raggiungimento del massimo comfort 
all’interno degli ambienti, qualsiasi sia l’entità e la tipologia del disturbo. 
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1 SISTEMI ISOLANTI PER IL PAGLIOLATO 

 

 

1.1 INTRODUZIONE AI PRODOTTI 

Il sistema per il pagliolato CDM ISO FLOOR, si applicato al fine di isolare il pagliolo dai rumori di tipo 
impattivo e dalle vibrazioni, anch’esse causa di rumore.  

In un’imbarcazione è molto importante controllare ed attenuare le vibrazioni, poiché la presenza dei 
motori genera un considerevole rumore aereo accompagnato da vibrazioni a bassa frequenza che, se 
non contrastate, si propagano in tutta la barca. Inoltre, durante la navigazione, l’urto dell’acqua lungo 
le fiancate (il così detto sciabordio), è un’ulteriore fonte generatrice di disturbo. 

Ne deriva che la protezione conferita dall’utilizzo di materiale 
smorzante deve essere prevista sia in orizzontale lungo i bagli, che 
in verticale lungo le fiancate dell’imbarcazione, almeno fino alla 
linea di galleggiamento della stessa. 

Per tutte le imbarcazioni di un certo pregio, si deve anche 

prevedere un rivestimento viscoelastico delle parti a stretto 

contatto con la zona motori, in modo da contrastare la 

propagazione delle vibrazioni per via meccanica. 

Il sistema smorzante per il pagliolato CDM ISO FLOOR consiste 
nel porre lungo i bagli e i fianchi della struttura, materiale CDM di 
tipologia, forma e spessore differenti, calcolati in base al peso 
proprio del pagliolato e alla frequenza di risonanza ottimale da 
raggiungere. 

 

 

1.2 APPLICAZIONI 

Il sistema per il pagliolato CDM ISO FLOOR, costituito da 
strisce di materiale elastomerico, permette di ottenere un 
incremento di fonoisolamento dai rumori aerei e impattivi.  

Deve essere previsto negli ambienti in cui è necessario 
avere una rumorosità interna bassa, come per esempio 
all’interno delle cabine, nelle quali la privacy e il comfort 
acustico sono necessari per permettere il riposo e la 
tranquillità di chi vi soggiorna durante la navigazione. 

Il materiale da posare è il CDM 01 CR, avente una 
frequenza di risonanza ottimale compresa tra gli 8 e i 12 Hz, 
in strisce da 915x50x20 mm di spessore. 

Con questo sistema, i pannelli del pagliolo non entreranno 
mai in diretto contatto con lo scafo. 

 

Pagliolato acustico 

CDM-ISO-FLOOR 

Striscia di CDM 01 915x50x20 mm 
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1.3 PERFORMANCE 

Se i materiali CDM vengono correttamente scelti e posati, il sistema CDM ISO FLOOR garantisce 
l’incremento di isolamento descritto nella tabella seguente (ISO 140/7, ISO 717/1, ISO 717/2). 

 

ISO-FLOOR Impact noise: Ln Airborne noise: Rw 

CDM 01 CR 35 – 40 dB 17 – 20 dB 

È importante considerare che il grado di isolamento che si ottiene dipende anche dal materiale con cui 
è realizzata la struttura dell’imbarcazione. 

Airborne noise reduction 

 R’w, R [dB] 

20 

 

Impact noise reduction 

 L’w, R [dB]  

   0  10  20  30  40 

CDM CR 

10 

 

CDM 01 
Sp. 20 mm 

BELLOTTI 

LARIMAR “SG” 
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Per aumentare ulteriormente l’isolamento acustico nelle zone particolarmente critiche si consiglia, per 
il pagliolato, di utilizzare pannelli compositi costituiti da due facce esterne di Okoumè e da un inserto 
di materiale elastomerico CDM.  

Tali pannelli sono già reperibili sul mercato (Bellotti Lariphon® e Bellotti Larimar® “SG”). 

 

 

1.4 PROCEDURE DI MONTAGGIO  

Le fasi di montaggio da seguire per realizzare correttamente il sistema CDM ISO FLOOR, sono le 
seguenti: 

Fase 1. Posare sui bagli le strisce di materiale CDM usando collanti poliuretanici monocomponente 
o collanti a freddo con elevate prestazioni; 

Fase 2. Applicare delle strisce di materiale CDM anche lungo le interfacce laterali tra pagliolato e 
paratie o tra pagliolato e struttura dell’imbarcazione; 

Fase 3. Posizionare i pannelli del pagliolato in modo che in nessun punto entrino direttamente in 
contatto con altri elementi primari e secondari dello scafo; se necessario utilizzare giunti 
flessibili (siliconi ad alta elasticità). 

Nella sezione riguardante le applicazioni, è possibile trovare disegni descrittivi del giusto 
posizionamento del materiale in una situazione tipo. 

 

Le strisce CDM sono disponibili anche con una o entrambe le facce munite di uno strato di collante 
pronto per la posa, in modo da garantire una notevole velocità di installazione. 

 

 

1.5 CALCOLO DELLE QUANTITÀ 

La quantità di strisce necessarie al m2 dipende dai carichi permanenti e accidentali presenti. 

Se: 

▪ il carico statico totale gravante sugli appoggi al m2 è pari a P = G (peso proprio del 
pagliolato) + Q (carico accidentale)  

e 

▪ Slm è il valore medio dello “static load range” del materiale (pari a circa 0,07 N/mm2) 

 

 

 

La superficie totale S degli appoggi al m2 dovrà essere pari a 
mSl

P
S =  

Dividendo S per la larghezza della striscia (40 o 50 mm) si ottiene la lunghezza necessaria al 
m2. 

La distribuzione delle strisce lungo i bagli dovrà essere adattata in base dell’interasse tra gli stessi e 
alle dimensioni dei pannelli del pagliolato, in modo che a ciascun pannello competano almeno quattro 
appoggi. 

Come prima ipotesi si possono prevedere al m2, quattro strisce da 50 x 300 mm, spessore 20 
mm. 



NAUTIPHON  manuale di progettazione per l’insonorizzazione delle imbarcazioni  Pag. 7 

 

20851 LISSONE (MB) - Via Santi Pietro e Paolo, 31 - Tel +39.039.2413269  

e-mail: consonica@consonica.it 

 

2  CDM ISO T-N: SISTEMI ISOLANTI PER PARATIE  

 

 

2.1 INTRODUZIONE AI PRODOTTI 

Il sistema CDM ISO T-N costituisce un modo semplice ed efficiente 
per migliorare la prestazione acustica delle paratie, aumentando il 
fonoisolamento finale della soluzione costruttiva, e contrastando la 
propagazione delle vibrazioni tra ambienti a destinazione d’uso 
differenti. 

Il principio di funzionamento degli elementi che costituiscono il 
sistema, si basa sulle proprietà elastomeriche dei tasselli in 
materiale CDM di cui sono composti i supporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 PARATIE: CDM ISO T-N  

Il sistema CDM ISO T-N permette di realizzare una controparete acustica della paratia strutturale; è 
semplice da installare e permette di aumentare l’isolamento da rumore aereo della paratia stessa. 

L’installazione deve essere prevista in fase progettuale, in modo da poter calcolare le dimensioni 
d’ingombro complessive del pacchetto fonoisolante 

Sia il peso che le dimensioni del sistema, sono ridotti e ben si adattano alle esigenze di leggerezza e 
compattezza proprie del settore nautico. 

Paratia acustica 

CDM-ISO-T-N 

CDM ISO T-N 
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2.2.1 Caratteristiche fisiche e geometriche 

 

Il supporto CDM ISO T-N ha le seguenti caratteristiche: 

 

▪ Dimensioni 2500x50x26 mm 

▪ Peso 0.4 Kg/m lineare 

 

è costituito da due listelli di legno di larghezza 50 mm e 
spessore 8 mm, e da tasselli da 50x30x10 mm di CDM 01010. 

 

È disponibile anche la versione di 56 mm di spessore per alte 
prestazioni fonoisolanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Performance 

 

 

l sistema CDM ISO T-N si compone abbinando i supporti descritti nel paragrafo precedente con 
pannelli di Okoumè di vari spessori o con pannelli compositi costituiti da due facce esterne di Okoumè 
e da un inserto di materiale elastomerico CDM ad alto potere fonoisolante e smorzante. 

L’intercapedine di 26 mm tra un supporto e l’altro deve essere riempita con pannelli di lana minerale a 
bassa densità; tutte le interfacce tra pannello acustico, strutture laterali e superiori, devono essere 
realizzate con giunti elastici, mentre l’appoggio a terra sia dell’ISO T-N che del pannello deve essere 
realizzato con una striscia CDM. 

CDM 01 

CDM ISO T-N 
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La performance del sistema dipende dallo spessore e quindi dalla massa del pannello acustico; 
aumentando lo spessore del pannello e quindi la massa aerica si ottiene un incremento del 
fonoisolamento soprattutto alle basse frequenze.  

Il grafico che segue mostra l’incremento di fonoisolamento di una paratia a cui viene applicata la 
controparete acustica con il sistema CDM ISO T-N per diversi spessori di pannello. 


 
 

CDM 01 
Sp. 20 mm 

CDM ISO T-N 

BELLOTTI 
Lariphon® 

BELLOTTI 
Larimar® “SG” 
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2.2.3 Procedure di montaggio 

Per ottenere il corretto montaggio del sistema CDM ISO T-N è necessario seguire le seguenti 
prescrizioni: 

Fase 1. Posizionare le strisce autoadesive di CDM 01020/1AC sul pagliolato e lungo lo scafo 
lateralmente; 

Fase 2. Fissare i montanti CDM ISO T-N alla paratia strutturale massimo ogni 600 mm con tasselli 
ad espansione 6 x 80 a interasse di 700 mm; 

Fase 3. Posare i pannelli di lana minerale tra i montanti CDM (spessore 25 mm per 40 Kg/m3); 

Fase 4. Fissare il pannello acustico ai montanti CDM con viti autofilettanti  3.9 mm e L = sp.lastra 
+ 25 mm ogni 600mm; 

Fase 5. Sigillare tutte le interfacce tra controparete e celino con materiale che consenta un giunto 
flessibile (es. pasta acrilica); 

Fase 6. Applicare lo strato di finitura della parete. 

 

Riduzione del rumore aereo R’w [dB] 

f [Hz] 

Okoumè 10 mm 5,5 Kg/m2 

0 

10 

20 

30 

40 

125 250 500 1000 

Okoumè 20 mm 11 Kg/m2 

Composito 15 mm 8,9 Kg/m2 
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2.2.4 Portata massima del sistema 
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3 CDM ISO CORE: SISTEMI DI SMORZAMENTO PER 

PARATIE E PAGLIOLATI 

 

 

3.1 INTRODUZIONE AL PRODOTTO 

Il sistema CDM ISO CORE si utilizza per smorzare le vibrazioni delle 
paratie e del pagliolato, poiché la sua applicazione permette di 
attenuare la vibrazione naturale degli elementi ai quali è accoppiato.  

Il sistema consiste in un foglio di materiale ad alto smorzamento 
(damping) che se incollato alla superficie soggetta a vibrazione, 
provoca uno smorzamento della stessa per effetto Joule. 

In questo modo si ottengono prestazioni acustiche migliori, in quanto 
parte dell’energia viene dissipata senza essere trasmessa all’aria. 

Il materiale è di facile applicazione e può essere sagomato con un 
semplice taglierino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Le prestazioni descritte nel paragrafo precedente possono essere realizzate con i seguenti materiali: 

▪ CDM ISO CORE 15:  

Si tratta di una mescola di sughero-gomma riciclata, con densità pari a circa 600 Kg/m3, 
caratterizzata da un costo contenuto e da buone prestazioni. Il CDM 15 è utilizzato 
solitamente come smorzante tra pannelli di compensato per paratie e paglioli. 

 

▪ CDM ISO CORE 17:  

Si tratta di una mescola di sughero gomma riciclata, con densità pari a circa 900 Kg/m3, 
caratterizzata da un alto potere fonoisolante e smorzante (damping). Il CDM 17 può 
essere utilizzato sia come smorzante sulle paratie, sulle fiancate, sul pagliolato, che 
come strato fonoisolante tra pannelli di compensato. Può essere utilizzato come 

Paratia e pagliolato 

CDM-ISO-CORE 
PANNELLI CDM 
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smorzante in situazioni particolarmente critiche dove viene quindi richiesta la massima 
prestazione. 
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4 CDM ISO WHY: SISTEMI ISOLANTI PER CELINI 

 

 

4.1 INTRODUZIONE AI PRODOTTI 

Gli elementi CDM ISO WHY sono sistemi di supporto elastico per 
celini, dotati di una frequenza di risonanza inferiore a 12 Hz in normali 
condizioni di lavoro; questo permette un elevato isolamento acustico 
degli ambienti trattati con questi sistemi.  

 

4.2 CELINI: CDM ISO WHY  

 

Il sistema CDM ISO WHY permette di realizzare un celino acustico con massa aerica pari a circa 10 
Kg/m2; è semplice da installare e permette di aumentare l’isolamento dal rumore aereo e dalle 
vibrazioni che provengono dagli ambienti confinanti, dalle strutture e dalle tubazioni attraverso la 
finitura superiore del locale che si vuole insonorizzare. 

L’installazione deve essere prevista in fase progettuale, ed eseguita subito prima della fase di finitura. 

 

4.2.1 Caratteristiche fisiche e geometriche 

Gli elementi CDM ISO WHY, si compongono di una struttura metallica con incorporato due tasselli di 
materiale elastico che, lavorando in compressione, assicurano lo smorzamento acustico. 

Facendo riferimento all’immagine che segue: le rondelle metalliche (3) per il fissaggio meccanico alla 
barra filettata (1) assicurano una corretta distribuzione del carico ai tasselli elastici (2 e 4). 

L’asta filettata (1), che permette di regolare la quota degli elementi di supporto, termina nella sua 
estremità superiore con una rondella forata, ideale per il fissaggio di ogni elemento allo scafo, sia nel 
caso in cui si tratti di vetroresina (tramite speciali mastici) che per strutture di lamiera. 

 

Celino acustico 

CDM-ISO-WHY 

1 

2 
4 

5 

3 
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4.2.2 Dimensionamento e geometria del sistema 

Il sistema di pendinatura CDM ISO WHY è progettato per sostenere un celino costituito da un 
pannello di Okoumè da 20 mm di spessore o da pannelli compositi costituiti da due facce esterne di 
Okoumè e da un inserto di materiale elastomerico CDM, su cui poggiano i pannelli di lana minerale. 

 

4.2.3 Procedure di montaggio 

Per ottenere il corretto montaggio del sistema CDM ISO WHY è necessario seguire le seguenti 
prescrizioni: 

Fase 1. Fissare le aste filettate (1) alla struttura dello scafo tramite mastice, avendo cura di far 
penetrare l’incollante nei fori della piastra superiore, e mettere in bolla i supporti 
all’altezza desiderata; 

Fase 2. Fissare tramite mastice o viti autofilettate la piastra metallica a “L” (5) alla struttura in 
legno di ancoraggio del celino; 

Fase 3. Montaggio dei pannelli del celino; 

Fase 4. Posizionare i pannelli di lana minerale; 

Fase 5. Terminare di eseguire il montaggio dei pannelli di legno; 

Fase 6. Sigillare tutte le interfacce tra celino e paratie con materiale resiliente. 
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4.2.4 Portata massima 

L’interasse tra i gli antivibranti dipende dal peso del celino da sostenere in relazione al carico massimo 
sopportabile da ogni cavaliere.  

Ogni pendino CDM ISO WHY può sopportare un carico massimo di 16 Kg e il carico ottimale è pari a 
10 Kg.  

Ne deriva che: 

▪ pannello di Okoumè da 20 mm=500 Kg/m3 x 0.020 m=10 Kg/m2 

▪ carico ottimale per ogni cavaliere = 10 Kg 

È quindi necessario prevedere un antivibrante al metro quadrato. 
 

BELLOTTI 
Larimar® “SG” 

CDM ISO WHY 
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4.2.5 Sistemi alternativi di montaggio 

In molti cantieri navali la struttura che sostiene il celino viene realizzata utilizzando listelli di legno di 
varie dimensioni, che vanno a formare una maglia complessa che segue la sagoma che il celino dovrà 
avere al finito.  

Grazie all’elevato carico che i pendini smorzanti CDM ISO WHY sono in grado di sostenere, come si è 
calcolato in precedenza, la massima distanza tra gli stessi nelle due direzioni permette di avere pochi 
punti di ancoraggio allo scafo, e la conseguente possibilità di sostenere oltre ai pannelli di Okoumè, 
anche un’eventuale struttura secondaria in legno che permetta una totale libertà nella sagomatura del 
celino stesso. 

In quest’ottica, il CDM ISO WHY non costituisce più l’elemento di pendinatura del celino, ma invece un 
sistema smorzante da inserire tra la struttura in legno del celino e la struttura dello scafo, in modo che, 
lavorando in compressione, il materiale elastomerico di cui è costituito impedisca la trasmissione 
meccanica del rumore tra ambienti confinanti tramite gli elementi di separazione orizzontale. 
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Gli antivibranti CDM ISO WHY possono essere usati anche per fissare le paratie non strutturali alla 
coperta nel caso in cui la paratia stessa non possa arrivare fino all’intradosso dello scafo a causa del 
passaggio di canali e tubazioni.  

In questa situazione, in cui la paratia s’interrompe a livello del celino, viene indebolita la protezione dal 
passaggio del rumore aereo, ma l’inserimento dei sistemi smorzanti ostacola almeno il passaggio 
delle vibrazioni. Si tratta logicamente di effettuare un calcolo di portata e decidere l’interasse dei 
supporti, che dovrà garantire la corretta tenuta del sistema in ogni condizione. 
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5 SISTEMA ISO BOX: ISO FLOOR, ISO T-N, ISO WHY 

 

 

Utilizzando contemporaneamente tutti i sistemi descritti in precedenza, si ottiene una struttura 
scollegata dagli elementi portanti dell’imbarcazione, scafo e coperte, in tutte le direzioni, creando una 
sorta di scatola interna protetta che permette il massimo isolamento possibile dai rumori aerei e 
impattivi. 

I prodotti che compongono il sistema CDM ISO BOX sono: 

▪ Pagliolo fonoisolante CDM ISO FLOOR 

▪ Paratie fonoisolanti CDM ISO T-N 

▪ Celini fonoisolanti CDM ISO WHY 

▪ Pannelli smorzanti CDM ISO CORE 

 

 

5.1 PERFORMANCE DEL SISTEMA CDM ISO BOX 

Le performance del sistema CDM ISO BOX si ottengono come integrazione delle prestazioni dei 
singoli sistemi di cui e composto. 

Per completezza riportiamo di seguito un breve riassunto dei vantaggi ottenibili con l’applicazione dei 
sistemi CDM. 

 

Paratia fonoisolante Celino fonoisolante Scatola fonoisolante Pagliolato 
fonoisolante 

CDM-ISO-T-N 
+ 

ISO CORE 

CDM-ISO-WHY CDM-ISO-BOX CDM-ISO-FLOOR 
+ 

ISO CORE 
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CDM ISO WHY 

CDM 01 
CDM ISO T-N 

BELLOTTI Lariphon 

BELLOTTI Larimar “SG” 
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5.1.1 Performance del sistema CDM ISO FLOOR 

 

ISO-FLOOR Impact noise: Ln Airborne noise: Rw 

CDM 01 CR 35 – 40 dB 17 – 20 dB 

 

 

5.1.2 Performance del sistema CDM ISO T-N 

 

Airborne noise reduction 

 R’w, R [dB] 

20 

 

Impact noise reduction 

 L’w, R [dB]  

   0  10  20  30  40 

CDM CR 

10 

 

Riduzione del rumore aereo R’w [dB] 

f [Hz] 

Okoumè 10mm 5,5 Kg/m2 

0 

10 

20 

30 

40 

125 250 500 1000 

Okoumè 20mm 11 Kg/m2 

Composito 15mm 8,9 Kg/m2 
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Tute le caratteristiche tecniche, prestazionali, e le prescrizioni per il montaggio, descritte per i singoli 
sistemi, valgono anche per il sistema integrato CDM ISO BOX. 

La figura che segue, mostra l’applicazione della struttura a un caso teorico.  

 

 

 

 

Realizzazione tecnica a cura dell’Ing. Arianna Surace project manager CDM Italia S.r.l. 

 

 


