
«La più grande sfida per noi sta nei controlli in cantie-
re.  Se oggi costatiamo degli errori, possiamo solo 
fidarci del fatto che saranno corretti ed eleminati.  
Un altro problema consiste nel fatto che possiamo 
controllare lʼesecuzione solo sulla base della proget-
tazione.  Sfortunatamente, i piani di progettazione 
spesso non sono molto dettagliati o standardizzati. 
In cantiere, non è nemmeno chiaro se la comunica-
zione durante la fase di progettazione sia corretta  
e quale sia lʼartigiano responsabile in ultima analisi.  
In caso di sinistro, le faccende si complicano perché  
i rapporti sui danni passano dallʼarchitetto alla 
 direzione lavori e da lì allʼinstallatore idrosanitario, 
che alla fine è responsabile dellʼesecuzione dei lavori.

Lʼinnovativo sistema di protezione acustica e dagli 
incendi Geberit ProTect con i nuovi panelli Geberit 
 SilentPanels, secondo me, rappresenta una soluzio-
ne ottimale: I valori sonori sono paragonabili a quelli 
con le pareti flocculate o con fiocchi di materiale 
 minerale e il montaggio è un gioco da ragazzi perché 
bisogna solo agganciare i SilentPanel. Il controllo è 
anche molto facile - durante la progettazione viene 
determinata la quantità di SilentPanels necessari.  
Qui non ci sono malintesi. Ed ero onestamente 
 stupito di quanto poco materiale è necessario per 
creare un isolamento acustico affidabile con il nuovo 
sistema completo ProTect. 

Raccomanderò sicuramente Geberit ProTect, perché 
significa che lʼaspetto dellʼaffidabilità della protezio-
ne acustica e dagli incendi in cantiere è completa-
mente sotto controllo, inoltre, elimina un problema 
importante in cantiere.»

Renzo Cremonini, PIRMIN JUNG Schweiz AG 
Fisico delle costruzioni ed esperto di  

isolamento acustico e in materia di acustica

ESPERIENZA
DALLA PRATICA
In un'intervista con Renzo Cremonini, fisico delle costruzioni ed esperto di 
 isolamento acustico e in materia di acustica, abbiamo chiesto come, dal suo 
punto di vista, la protezione acustica con Geberit ProTect può cambiare il  
lavoro quotidiano in cantiere.

«Geberit ProTect riduce i fonti di errore  
e rende la corretta protezione acustica  

più facile da controllare».


