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Acustica Edilizia

• Il disturbo da rumore negli edifici
• Principi di fonoisolamento e
fonoassorbimento
• Tecniche di valutazione e misura dei requisiti
acustici passivi
• Il controllo come strumento di miglioramento
progettuale e costruttivo
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Le sorgenti di rumore

Rumore esterno

Rumore impiantistico diretto

Rumore impiantistico indiretto

Rumore impattivo indiretto Rumore aereo indiretto
Rumore impiantistico indiretto
Rumore impattivo diretto
Rumore esterno

Rumore aereo diretto

Rumore aereo diretto

Rumore impiantistico indiretto
Rumore aereo indiretto
Rumore impiantistico indiretto

Rumore aereo indiretto
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Il disturbo da rumore
negli ambienti abitativi
•

Non è pensabile che nell’ambito di
un sistema di aggregazione sociale
non vi sia la produzione di rumore.

•

Il grado di isolamento acustico offerto
dalle strutture edilizie ha un limite,
che dipende principalmente dalla
qualità della progettazione degli
spazi abitativi, oltre che dalle
caratteristiche dei materiali
impiegati e dalla loro posa in opera.

•

Il contesto insediativo (ambientale,
sociale, urbanistico) può
condizionare profondamente la
qualità degli ambienti di vita.

•

La percezione della qualità acustica
degli ambienti dipende anche da
fattori soggettivi.
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Il rumore nell’ambiente domestico
I soggetti responsabili della
generazione di rumore si
comportano in maniera
“normale”, ma le capacità
di isolamento acustico
delle strutture edilizie sono
insufficienti

Situazioni tipiche
di disturbo da rumore
in ambiente
domestico

I soggetti
responsabili della
generazione di
rumore si
comportano in
maniera
immotivata ed
irragionevole

La sensibilità dei ricettori è
alterata da fattori estranei al
rumore in modo tale da
ritenere inaccettabile un
comportamento “normale”,
anche in presenza di
strutture edilizie che offrono
un’adeguata protezione
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L’ambiente abitativo ed i requisiti
esigenziali
•

•
•

•

Gli organismi edilizi devono rispondere a requisiti tecnici
secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle
esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.
Il comfort domestico e la qualità degli ambienti di lavoro
dipendono in gran parte dalla rispondenza a questi requisiti.
La definizione di requisiti minimi di protezione acustica, da
attribuire (in forma passiva) agli elementi di un edificio, costituisce
un momento essenziale per la corretta fruizione degli spazi
abitativi.
I livelli prestazionali cogenti per i requisiti acustici passivi degli
edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono
definiti, nell’ambito della Legge Quadro sull’inquinamento acustico
dal DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici degli
edifici”, tuttora in vigore.
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Differenza fra assorbimento acustico e
potere fonoisolante
Il coefficiente di assorbimento
acustico (apparente) di un
elemento di superficie Se è
definito come il rapporto tra la
potenza sonora non riflessa
(dissipata all’interno
dell’elemento e trasmessa
attraverso di esso) e la totale
potenza sonora incidente

WI − WR
α=
WI

Il coefficiente di trasmissione di
un elemento di superficie Se è
definito come il rapporto tra la
potenza sonora trasmessa
attraverso di esso e la totale
potenza sonora incidente

WT
τ=
WI

WI

Se

WR

WD

WT
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Materiali porosi su superfici riflettenti

Risonatori a cavità

Elementi vibranti

Panelli perforati
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Campo sonoro negli ambienti chiusi
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Tempo di riverberazione

V
TR = 0.16
A

[s]

n

A = α Stot = ∑ α i Si

[m²]

i =1
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Trasmissione del suono attraverso gli
elementi edilizi
Si definisce fattore di trasmissione la frazione trasmessa attraverso un
elemento di separazione rispetto a quella incidente.
Risulta comodo, anche in questo caso definire una scala logaritmica per
quantificare le prestazioni di isolamento acustico:

Potere fonoisolante:

1
R = 10log 
τ 

Il potere fonoisolante dipende dal(i) materiale(i) che compongono la
struttura o un elemento edilizio.
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Potere fonoisolante [dB]

Caratteristiche del potere fonoisolante di
elementi omogenei
(a)

(b)

(c)
Estensione della
legge di massa

R = 20 lg( fm ) − 48

Effetto di
rigidezza

Legge
di massa
Effetto di
coincidenza

Smorzamento
f 0 ( p ,q ) =

π
2

B  p 2 q2 
+
m  a 2 b2 

p, q = 1, 2, 3 ... n

Risonanza

Frequenza
critica

c2
fc =
2π

m
B

Frequenza [Hz]
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Indice mononumerico di valutazione (ISO 717-1)
L’indice di valutazione del potere fonoisolante permette di comparare e
classificare elementi simili per materiali, tecnologie o tecniche di installazione e
montaggio.
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La procedura di valutazione
consiste nel traslare la curva di
riferimento dell’indice di
valutazione, estesa da 100 a
3150 Hz, rispetto alla curva del
potere fonoisolante dell’elemento
provato, in bande di terzi
d’ottava, con passo di un decibel
fino a che la somma degli scarti
sfavorevoli sia massima, ma
comunque inferiore a 32 dB. Uno
scarto sfavorevole per una
particolare frequenza si verifica
quando il risultato della misura è
minore del valore corrispondente
della curva di riferimento.
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Metodo di valutazione
80

Scarti sfavorevoli

Potere fonoisolante [dB]

70
Curva dell'indice di
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L’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw è pari al valore, in decibel, della curva di
riferimento alla frequenza di 500 Hz, dopo la traslazione avvenuta secondo il metodo descritto.
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Indice di valutazione del potere fonoisolante:
termini di adattamento C e Ctr
Sorgenti sonore relative ai termini di adattamento:

C

-20
-25
-30
C(50-3150); C(100-3150)
C(50-5000); C(100-5000)
Ctr
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Traffico veicolare urbano;
Traffico autostradale a bassa velocità;
Traffico aereo in lontananza;
Discoteche;
Rumore industriale con componenti in
frequenza medio - basse.

-15

63

•
•
•
•
•

-10

50

Ctr

-5

dB

• Rumori derivanti dall’attività umana
(parlato, musica, ecc.)
• Gioco dei bambini
• Traffico ferroviario a velocità medio - alte
• Traffico autostradale a velocità superiori a
80 km/h
• Traffico aereo ravvicinato
• Rumore industriale con componenti in
frequenza medio - alte

0

Frequenza [Hz]

Curve dei termini di adattamento per misure in terzi d'ottava
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Differenze fra i termini di adattamento
C e Ctr per due diverse curve di
potere fonoisolante con lo stesso
indice di valutazione
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Valutazione del potere fonoisolante
mediante la curva limite della norma
ISO 717 di due spettri diversi con lo
stesso potere fonoisolante medio
nell’intervallo di frequenze comprese
fra 100 e 3150 Hz
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80

L’indice di valutazione non
rappresenta il “valore medio”
del potere fonoisolante

Potere fonoisolante [dB]

Caratteristiche dell’indice di valutazione

Frequenza [Hz]
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Esempi di determinazione degli indici mononumerici di
valutazione
UNI EN ISO 717-1

dB R

Rw = 48 dB

dB L'n
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Livello di calpestio
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Confronto fra livelli prestazionali di elementi di edificio
mediante indici mononumerici di valutazione
Per il rumore trasmesso per via aerea, l’indice di valutazione esprime la
capacità di isolamento dell’elemento: maggiore è il valore numerico,
migliore è la prestazione.
• Potere fonoisolante (Rw)
• Potere fonoisolante apparente (R’w)
• Isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento acustico
(Dn,w)
• Isolamento acustico standardizzato rispetto al tempo di riverberazione
(DnT,w)

Per il rumore trasmesso per via strutturale, l’indice di valutazione
esprime la capacità di trasmissione dell’elemento: minore è il valore
numerico, migliore è la prestazione.
• Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto
all’assorbimento acustico (Ln,w)
• Livello di pressione sonora di calpestio apparente normalizzato rispetto
all’assorbimento acustico (L’n,w)
• Livello di pressione sonora di calpestio apparente standardizzato
rispetto al tempo di riverberazione (L’nT,w)
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Legge di massa per incidenza diffusa
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Attenzione!
La legge di massa per incidenza diffusa si applica
solo agli elementi piani omogenei come le pareti o i
solai e non alle tubazioni
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Indice di valutazione del potere fonoisolante, R'W [dB]

Potere fonoisolante apparente di
elementi edilizi: analisi qualitativa
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Muratura con doppia
rifodera in cartongesso
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Percorsi di trasmissione (propagazione
per via aerea e strutturale)
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Modalità di trasmissione del rumore negli
ambienti e possibili interventi

a)

trasmissione di rumore e
vibrazioni per via aerea e
strutturale

b)

riduzione del rumore
strutturale causato dalle
vibrazioni

c)

riduzione del rumore
strutturale e per via aerea
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La generazione di rumore
nelle reti di scarico

Rumori della caduta:
sono rumori causati dall'acqua che cade verso il basso
all'interno di un tubo
Rumori dell’urto:
sono causati dall'impatto dell'acqua sui cambiamenti di
direzione dell’impianto. L'energia cinetica viene parzialmente
trasformata in energia acustica. L'acqua perde velocità e
dopo l'impatto il suo scorrimento è decisamente più lento.
Rumori del deflusso:
sono causati dallo scorrimento dell'acqua nella tubazione
orizzontale. L'acqua defluisce in modo silenzioso lungo la
parete interna del tubo, movimento silenzioso che viene
disturbato solo dalla presenza di cambiamenti di direzione
della condotta.
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Problematiche di rumore
attraverso le reti di scarico
Tubo di scarico

Collari di
collegamento

Solaio

Rumore trasmesso
per via aerea

Rumore trasmesso
per via strutturale
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Soluzioni per l’isolamento acustico
• Per limitare i rumori aerei:
– adottare tubi di massa adeguata
– inserire le tubazioni in cavedi impiantistici

• Per limitare i rumori “strutturali”:
– utilizzare collari di tipo silenziato (materiale elastico)
– inserire materiale elastico tra tubazioni e attraversamenti murari
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L’importanza della progettazione architettonica per
il contenimento del rumore impiantistico
• Una progettazione della disposizione dei locali
acusticamente ottimale si realizza nel modo più efficace e
più vantaggioso rispettando le seguenti raccomandazioni:
–
–
–
–
–

una disposizione concentrata dei locali sanitari e della cucina
una sovrapposizione dei locali sanitari a piani diversi
una disposizione centrale dei vani tecnici nell'area dei locali sanitari
evitare la vicinanza degli impianti con i locali sensibili al rumore
i locali sensibili al rumore devono essere separati dai locali sanitari
mediante pareti divisorie prive di installazioni e con un sufficiente
valore fonoisolante (>200 kg/m²)
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La protezione dal rumore in edilizia

La valutazione di clima
acustico ha lo scopo di
quantificare il livello dei
rumori presenti nell’area
oggetto di trasformazione e
verificarne la conformità con
le prescrizioni dettate dal
DPCM 14/11/1997

Le modalità di valutazione e
controllo del rumore per
attività temporanee vengono
gestite a livello locale,
nell’ambito dell’applicazione
della L.Q. 447/95 (art.6, c.1,
lettera h)

La verifica del rispetto di
specifici valori limite di
protezione dal rumore
viene effettuata nell’ambito
dell’applicazione della L.Q.
447/95 (art.3, c.1, lettera e)

I requisiti tecnici
Gli organismi edilizi devono rispondere a requisiti tecnici secondo parametri oggettivi e
misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.
Proposizioni esigenziali
• Direttiva CE 89/106 sui
prodotti da costruzione
• Esigenze di fruibilità di
spazi ed attrezzature

Famiglie di requisiti
I requisiti che soffisfano la stessa
proposizione esigenziale sono
raggruppati in famiglie

Protezione dal rumore
Requisiti cogenti
• Esigenze da soddisfare
• Campi di applicazione
• Livelli di prestazione

Requisiti volontari
DPCM
5/12/97

Metodi di verifica dei requisiti
• In sede progettuale
• A lavori ultimati

Norme UNI EN 12354
Norme ISO 140
Norma UNI 11367
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I requisiti acustici

SOLAI
rumore da calpestio
potere fonoisolante apparente
FACCIATE E COPERTURE
isolamento di facciata

PARETI
potere fonoisolante apparente

IMPIANTI TECNOLOGICI
continui e discontinui
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Requisiti acustici passivi degli edifici

Il soddisfacimento dei requisiti acustici
passivi degli edifici
progettazione
• Analisi delle caratteristiche di
isolamento acustico
necessarie (destinazione
d’uso, tipologia costruttiva,
localizzazione degli impianti
di servizio all’edificio, ecc.).
• Utilizzo di soluzioni
costruttive basate su
elementi certificati in
laboratorio secondo la norma
UNI EN ISO 10140.
140-3.
• Verifica della progettazione
mediante i metodi delle
norme UNI EN 12354 e
UNI/TR 11175.

esecuzione
• Rispetto delle prescrizioni
progettuali e di capitolato.
• Analisi preventiva
dell’incidenza delle varianti in
corso d’opera sulle
prestazioni acustiche.
• Controllo accurato della posa
in opera.
• Correzione in corso d’opera
di eventuali “ponti acustici”.

collaudo
• Verifica delle prestazioni
mediante valutazione in
opera del potere fonoisolante
apparente, del livello di
calpestio e dell’isolamento
acustico di facciata secondo
le prescrizioni delle norme
UNI EN
ISO UNI
140-4,
della
serie
EN UNI
ISOEN
ISO 140-5
UNI EN
16283
(in ecorso
di ISO
140-7.
completamento).
• Verifica della rumorosità
degli impianti a
funzionamento continuo e
discontinuo (UNI EN ISO
16032, UNI EN ISO 10052).
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La progettazione integrata
• Consente l’ottimizzazione delle risorse tecniche ed
economiche disponibili, permettendo di condividere le
conoscenze, di organizzare razionalmente le azioni
complementari, di ridurre le accidentalità e le incertezze e,
quindi, di controllare tutti quegli aspetti critici per il
conseguimento degli obiettivi generali e dei prefissati livelli
prestazionali.
• L’efficacia della progettazione integrata risiede nella
contestuale partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel
processo decisionale, in modo da definire e condividere
collegialmente tutti gli aspetti funzionali o comunque
maggiormente rilevanti.

L’esecuzione e regole dell’arte
• Non è un particolare materiale, sistema costruttivo o
tecnologia a “garantire” le prestazioni in opera ma è la
corretta posa degli elementi edilizi, secondo le prescrizioni
dei produttori e le regole dell’arte e della tecnica, ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati e
codificati dal progetto architettonico.
• L’assenza di figure di riferimento e di specialisti in momenti
critici della realizzazione di un’opera nonché la superficialità
nella gestione di elementi tecnologici complessi è tra le
cause più ricorrenti di problemi legati alla mancanza dei
requisiti prestazionali di un edificio.

Il controllo in fase di realizzazione
• Verifica della conformità dei materiali e delle
tecniche di posa alle prescrizioni progettuali
(rispondenza alle specifiche installazione per le
prove in laboratorio)
• Controllo della qualità della posa
• Omogeneità delle lavorazioni (spessore dei giunti di
malta, spessore dell’intonaco, ecc.)
• Correzione in corso d’opera dei problemi di posa
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Parametri per l’analisi delle prestazioni
acustiche
• Il potere fonoisolante, R, misurato in laboratorio, è
rappresentativo delle caratteristiche intrinseche di
fonoisolamento dell’elemento edilizio, indipendentemente
dalle condizioni in opera.
• Il potere fonoisolante apparente, R', misurato in opera, è
rappresentativo delle prestazioni in opera dell’elemento
edilizio inserito in uno specifico contesto.
• L’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di
riverberazione, DnT, misurato in opera, definisce il grado
di protezione che può offrire l’insieme degli elementi
edilizi rispetto ad uno specifico ambiente ricevente.
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Potere fonoisolante, potere fonoisolante
apparente ed isolamento acustico
Potere fonoisolante apparente (R’)

Potere fonoisolante (R)

Sorgente

Ricettore

Sorgente

Isolamento acustico (D)

Ricettore

Sorgente

Ricettore

W3
W1

W2

W1

W2

L1

L2

W3

W1: Potenza sonora incidente sulla parete
W2: Potenza sonora trasmessa dalla parete

Il potere fonoisolante (R) di
un elemento di edificio
descrive la sua attitudine a
ridurre la trasmissione di
energia sonora ed è
caratteristico dell’elemento
in se stesso
Misure in
laboratorio

L1: Livello sonoro nell’ambiente disturbante
L2: Livello sonoro nell’ambiente ricevente
D = L1 – L2: Isolamento acustico

W1: Potenza sonora incidente sulla parete
W2: Potenza sonora trasmessa dalla parete
W3: Potenza sonora trasmessa lateralmente
attraverso le strutture di contorno

Il potere fonoisolante
apparente (R’) è analogo al
potere fonoisolante, ma
tiene conto anche
dell’energia acustica
trasmessa lateralmente
attraverso le strutture che
delimitano l’elemento

L’isolamento acustico (D) è
dato dalla differenza di
livello sonoro che si
riscontra tra due ambienti
contigui. Può tenere conto
delle caratteristiche di
assorbimento acustico
dell’ambiente ricevente

Misure in
opera
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Il corretto iter dell’isolamento acustico:
la progettazione architettonica
La disposizione delle stanze deve essere eseguito con cura cercando di
sovrapporre stanze di diversi appartamenti con la stessa destinazione d’uso
(camera-camera, bagno-bagno, cucina-cucina…)
Attenzione:
•
al calpestio “orizzontale”
•
al rumore aereo dai
garage verso gli
appartamenti
•
al calpestio su terrazzi

Rumore
di calpestio
Rumore
aereo
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Modalità di trasmissione del rumore negli
ambienti e possibili interventi

a)

trasmissione di rumore e
vibrazioni per via aerea e
strutturale

b)

riduzione del rumore
strutturale causato dalle
vibrazioni

c)

riduzione del rumore
strutturale e per via aerea
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Metodi di previsione delle prestazioni acustiche
di componenti edilizi (UNI EN 12354)
Potere fonoisolante della
partizione determinato in
laboratorio (ISO 140-3)
RTl3
RTl1
RTl2
n
n
n
 RTd
R ' = −10 log10 10 + ∑ 10 10 + ∑ 10 10 + ∑ 10 10

T =1
T =1
T =1







Tl2
Tl3
Td
Tl1

Contributo dei percorsi laterali di
trasmissione dell’energia sonora

Rij =

Ri + R j
2

+ ∆Rij + K ij + 10 log

Potere fonoisolante
degli elementi che
compongono il
giunto

S
l0lij

Indice di riduzione
delle vibrazioni

Dipende essenzialmente dal tipo di
giunto e dalla massa delle strutture
che compongono il giunto
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Il corretto iter dell’isolamento acustico:
il modello di calcolo semplificato (giunti)

Il fattore Kij viene
determinato sulla base
della tipologia di giunto.
In figura si vedono le varie
tipologie di giunto laterale
che si possono realizzare
nella costruzione
dell’intersezione tra la
parete di separazione e le
pareti laterali.
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Metodi di previsione delle prestazioni acustiche
di componenti edilizi
Definizione delle geometrie

Definizione delle connessioni
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Metodi di previsione delle prestazioni acustiche
di componenti edilizi: livello di calpestio

L’indice di valutazione del livello di
pressione sonora di calpestio normalizzato
rispetto all’assorbimento acustico, L'n,w,
viene ottenuto mediante la relazione

Ln,′ w = Ln,w,eq − ∆Lw + K [dB]
dove K è la correzione per la trasmissione
dei rumori di calpestio attraverso le
costruzioni laterali omogenee

Criticità:
1) Dati in ingresso
2) Limiti di applicabilità

Metodi di previsione delle prestazioni acustiche
di componenti edilizi: livello di calpestio

Per i “pavimenti” omogenei, l’indice di
valutazione del livello equivalente di pressione
sonora di calpestio normalizzato, Ln,w,eq, può
essere determinato a partire dalla massa per
unità di area, m', (per la gamma da 100 kg/m²
a 600 kg/m², ÖNORM B 8115 Schallshutz und
Raumakustik im Hochbau, Österreichisches
Normungsinstitut, Wien, 1992):

Ln,w,eq = 164 − 35 lg

m′
[dB]
[1 kg/m²]

Questa equazione è valida per i “pavimenti”
omogenei in calcestruzzo; per il calcestruzzo
leggero o poroso, i valori reali sono
leggermente più bassi, e quindi in questi casi
l’equazione lascia un margine di sicurezza …

Metodi di previsione delle prestazioni acustiche
di componenti edilizi: livello di calpestio

Ln,′ w = Ln, w,eq − ∆Lw + K [dB]
massa per unità di area del sistema
massetto più pavimento [kg/m2]

m'
∆L = 15 ⋅ log + 18
s'

[dB ]

rigidità dinamica dello strato
resiliente interposto [MN/m3]

Attenuazione del livello di
rumore da calpestio (EN ISO
140-8)

∆L = L1 − L2

[ dB ]

Rigidità dinamica

Rigidità dinamica apparente st’ UNI EN 29052-1

s = 4 ⋅π ⋅ m ⋅ ( fr ) 2
'
t

2

Massa per unità
di superficie
[kg/m2]

'
t

Frequenza di
risonanza [Hz]

Modelli di calcolo per l’isolamento di facciata
(principi generali)

R
potere fonoisolante

≠
R′
potere fonoisolante
apparente

D

R

A0 − 10n ,e
τ e = 10
Ss
• n è il numero degli elementi (tipo partizioni,
infissi);
• m è il numero di “piccoli elementi” (tipo
griglie, cassonetti, fori di ventilazione).

n

m

i =1

e =1

Si − 10i
τ i = 10
Ss

τ = ∑τ i + ∑τ e
R = −10 lg τ

[dB]

≠
D
isolamento acustico

D2 m , nT = R + ∆R giunti + ∆L fs + 10 lg

V
3⋅ S

[dB]

Nella maggior parte dei casi, non è necessario calcolare la trasmissione
laterale. Per elementi rigidi pesanti si pone ∆Rgiunti=-2 dB altrimenti
∆Rgiunti=0 dB.
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Differenza del livello di pressione sonora
per la forma della facciata

L’assorbimento è indicato dal coefficiente di
assorbimento acustico ponderato αw (UNI EN
ISO 11654) come: ≤0,3; 0,6 oppure ≥0,9.
L’effetto per i valori intermedi può essere dedotto
per interpolazione; si applica αw ≥ 0,9 anche nel
caso non sia presente una superficie riflettente
sopra la facciata considerata.
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Metodi di previsione delle prestazioni acustiche
di componenti edilizi

Verifica degli elementi edilizi
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Limiti prestazionali dell’isolamento di facciata
50
Limiti di legge (DPCM 5/12/97)

Isolamento di facciata (D2m,nT,W) [dB]

49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

Edilizia scolastica

Edilizia ospedaliera
RW = 40 dB

Terziario
RW = 35 dB

Edilizia residenziale

39

Intervallo prestazionale
caratteristico di elementi
opachi di chiusura esterna

38
37
36

RW = 30 dB

35
40

45

50

55

60

65

Potere fonoisolante elemento opaco (RW ) [dB]

Isolamento di facciata calcolato per un ambiente di 4 m di larghezza, 3,5 m di profondità e 2,7 m di
altezza al variare del potere fonoisolante di un serramento in legno a due ante di dimensioni 1,5x1,25 m
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Limiti tecnologici dei sistemi costruttivi

Sistemi costruttivi tradizionali
Pareti monostrato o partizioni omogenee
Pareti multistrato
Pareti sottili con strati addizionali
Pareti leggere (telaio metallico)

Indice di valutazione del potere fonoisolante [dB]

70

60

50

40

30
10

100

1000

Massa superficiale (scala logaritmica) [kg/m²]

Sistemi costruttivi innovativi
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Soluzioni conformi (Regolamento Edilizio
Tipo dell’Emilia Romagna)

Parete a intercapedine composta da forati
da 8 (8x25x25 cm, f=60%), a fori
orizzontali, intonacata all'esterno (1,5 cm);
intercapedine (lana di vetro 4 cm, 100
kg/m3); forati da 12 (12x25x25 cm, f=60%)
a fori orizzontali intonacati su ambo i lati
(1,5 cm).

Parete a due teste di mattoni
semipieni di 25 cm di spessore
(f=32%), intonacata con 1,5 cm
di malta M3 su ambo i lati.
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Soluzioni conformi (Regolamento Edilizio
Tipo dell’Emilia Romagna)
Pavimentazione
Massetto in conglomerato cementizio
non alleggerito da cm
Polistirolo espanso elasticizzato
da 3,5 cm sotto carico
Solaio in laterocemento 16+4

Intonaco

• Massetto da 6 cm (100 kg/m2);
• Strato elastico costituito da Polistirolo Espanso Elasticizzato spesso 35 mm sotto
carico (verificare comunque che valore della rigidità dinamica superficiale dichiarata sia
inferiore a 10 MN/m3);
• Solaio in laterocemento con pignatte da 16 cm, soletta da 4 cm ed intonaco
all’intradosso da 1 cm.
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La trasmissione laterale del rumore all’interno
degli edifici ed i “ponti acustici”
•

•

Le possibili vie di trasmissione
laterale dell’energia sonora deve
essere valutate in sede di progetto,
per evitare “ponti acustici”
difficilmente correggibili in fase di
realizzazione.
Alcune vie di trasmissione laterale
devono essere accuratamente
evitate, in quanto di difficile
correzione, in particolare:
- controsoffitti comunicanti;
- sigillatura perimetrale di partizioni
e controsoffitti;
- griglie di ripresa;
- terminali comunicanti fra più
ambienti;
- attraversamento di canali d’aria.
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Isolamento acustico in parallelo

100

0,1%

0,5%

1%

10%

5%

10

50%

Percentuale della superficie totale
occupata dal componente con
potere fonoisolante minore
100%

Riduzione delle prestazioni del componente con potere
fonoisolante maggiore [dB]

 Rw ,i 
1 n
 −

10 


Rw = −10 log  ∑ S i 10
 S i =1




1
1

10

100

Differenza fra i valori del potere fonoisolante delle due componenti costituenti l'elemento
[dB]
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Valutazione dei ponti acustici

100

10

0,01%

Rc= 37,7 dB
12,2%

R(maggiore) - R(composto)

Rc= 43,2 dB

6,8
5,5
Percentuale della superficie totale
occupata dal componente con
potere fonoisolante minore

1
1

10

15

43,2

100

R(maggiore) - R(minore)
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Rapporto tra il potere fonoisolante e la
potenza sonora trasmessa

Potere fonoisolante

R0 = x [dB]
R'1 = x – 3 [dB]
R'2 = x – 5 [dB]
R'3 = x – 6 [dB]

Potenza sonora trasmessa

W0 = y [W]
W'1 = 2y [W]
W'2 = 3y [W]
W'3 = 4y [W]

56

Prestazioni minime e comfort acustico

• Il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi non
implica la garanzia di condizioni di comfort
acustico in qualsiasi situazione.
• I metodi di quantificazione delle prestazioni in opera
degli elementi edilizi non sono direttamente
correlabili ai parametri descrittori di disturbo
indotto all'interno degli ambienti abitativi.
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Prestazioni minime e comfort acustico
• Differenti parametri di valutazione implicano differenti
“tipologie” di prestazione, anche a parità di valori
numerici degli indici di valutazione.
• La percezione sensoriale degli utenti di un ambiente
abitativo è orientata alla differenza di livello sonoro e
non al poter fonoisolante (apparente).
• Nel caso di valutazione del disturbo indotto in ambienti
adiacenti, i parametri previsti dal DPCM 5/12/97 posso
risultare non adeguati allo scopo.
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Potere fonoisolante apparente vs.
Isolamento acustico
A parità di livello di pressione sonora negli ambienti adiacenti trasmittenti e di
potere fonoisolante apparente delle strutture orizzontali e verticali, il livello di
pressione sonora differisce di circa 4 dB se si confronta un solaio di 25 m² con
una parete di 10 m².

• Stesso livello di
pressione sonora
nell’ambiente
trasmittente
• Stesso potere
fonoisolante apparente
delle strutture
orizzontali e verticali

Ambiente
trasmittente
soprastante

Ambiente ricevente

10 m²

25 m²
Ambiente
trasmittente
adiacente

Isolamento acustico normalizzato, DnT,w
[dB]

•
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DnT,w ~ R'w – 10 log (3,125 (S/V))

53

Volume ambiente ricevente = 65 m³

52
51
50
49

Potere fonoisolante apparente
strutture orizzontali e verticali,
R'w = 50 dB

48
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Superficie dell'elemento di partizione [m²]
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Il collaudo acustico
• Importanza della verifica in opera con stretta osservanza dei
metodi di prova normati (UNI EN ISO 16283-1:2014 “Acustica Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di
edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea” [sostituisce le
norme UNI EN ISO 140 parti 4, 5, 7 e 14], UNI 11569:2015,
“Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di
elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal
rumore di calpestio di solai”, UNI 11572:2015 “Acustica Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di
edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via
aerea degli elementi di facciata e delle facciate”).
• Necessità di vaste campagne di misura per valutare la conformità
delle soluzioni costruttive (campioni statistici rappresentativi per
tipologia di costruzioni).

Modalità di misura del potere fonoisolante e del livello
di calpestio
Potere fonoisolante

Livello di calpestio

Quantità da rilevare:
• Livello di pressione sonora nell’ambiente trasmittente
• Livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente
• Livello di pressione sonora del rumore di fondo
nell’ambiente ricevente
• Tempi di riverberazione nell’ambiente ricevente
• Volume dell’ambiente ricevente
• Superficie dell’elemento di separazione

Quantità da rilevare:
• Livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente
• Livello di pressione sonora del rumore di fondo
nell’ambiente ricevente
• Tempi di riverberazione nell’ambiente ricevente
• Volume dell’ambiente ricevente

Sorgente
elettroacustic
a

microfono

Sorgente
normalizzata
di calpestio

microfono
microfono
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Strumenti e tecniche di misura del potere fonoisolante
Misura del livello di
pressione sonora
nell’ambiente
trasmittente e
nell’ambiente ricevente

Misura del livello di
pressione sonora del
rumore di fondo
nell’ambiente ricevente

Misura dei tempi di
riverberazione
nell’ambiente ricevente

Calcolo del potere
fonoisolante e dell’indice
mononumerico di
valutazione
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Macchina normalizzata di calpestio

Per valutare il livello di pressione sonora da calpestio viene utilizzato un generatore di rumore
normalizzato, le cui caratteristiche sono descritte nella norma UNI EN ISO 10140.
Il generatore è un dispositivo costituito da cinque martelli d’acciaio, di forma cilindrica, disposti
in linea retta.
Il peso dei martelli è 500 grammi ciascuno.
I martelli cadono sul pavimento da un’altezza di 40 mm con la frequenza di 10 impatti al
secondo.
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Generatore di calpestio
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Modalità di misura del potere fonoisolante e del livello
di calpestio
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Determinazione in opera del potere fonoisolante
apparente (UNI EN ISO 16283-1)
Differenza fra il livello di pressione sonora nell’ambiente disturbante ed il livello di
pressione sonora nell’ambiente ricevente, in relazione alla superficie dell’elemento in
prova ed all’assorbimento acustico totale dell’ambiente ricevente.
Si determina sperimentalmente da misurazioni in opera (UNI EN ISO 16283-1:2014)
secondo la relazione:

R ′ = L1 − L2 + 10 log
L1:
L2:
S:
A:

S
A

[dB]

livello di pressione sonora misurato nell’ambiente disturbante;
livello di pressione sonora misurato nell’ambiente ricevente;
superficie dell’elemento in prova;
assorbimento acustico totale dell’ambiente.

66

Problematiche di misura delle prestazioni
acustiche in opera (R')

d ≥ 0,5 m

d ≥ 0,7÷1,4 m

d≥1m
d ≥ 0,7 m

d ≥ 0,5 m

• Minimo 2 posizioni della sorgente e 5 dei microfoni fissi
per la determinazione dei livelli.
• Minimo 1 posizione della sorgente e 3 dei microfoni fissi
con due ripetizioni per la determinazione dei tempi di
riverberazione.
• Almeno 2 distinte misure del rumore di fondo.

Potere fonoisolante apparente
 Definizione della superficie
dell’elemento
 Definizione del volume dell’ambiente
 Diffusività del campo sonoro dei due
ambienti
 Valutazione dei tempi di riverberazione
 Presenza di chiusure e serramenti
 Presenza arredi
Almeno 18 misure
(con l’utilizzo di
microfoni fissi e
fonometro
monocanale)
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Determinazione in opera del livello normalizzato di
pressione sonora da calpestio (UNI 11569:2015)

Livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente, in relazione ad un valore di riferimento
dell’assorbimento acustico totale, indotto da una macchina normalizzata di calpestio.
Si determina sperimentalmente da misurazioni in opera (UNI 11569:2015) secondo la
relazione:

A
Ln′ = Li + 10 lg
A0
Li:
A:
A0:

[dB]

livello di pressione sonora dovuto al rumore impattivo
misurato nell’ambiente ricevente;
assorbimento acustico totale dell’ambiente;
assorbimento acustico totale di riferimento (10 m²)
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Problematiche di misura delle prestazioni
acustiche in opera (L'n)
• Minimo 4 posizioni della m.c.n e 4 dei
microfoni fissi per un minimo di 6 misure
per la determinazione del livello.
• Minimo 1 posizione della sorgente e 3
dei microfoni fissi con due ripetizioni per
la determinazione dei tempi di
riverberazione.
• Almeno 2 distinte misure del rumore di
fondo.
d ≥ 0,5 m
m.c.n.

d≥1m

d ≥ 0,7 m

d ≥ 0,5 m

Livello di calpestio
 Definizione della superficie
dell’elemento
 Definizione del volume dell’ambiente
 Diffusività del campo sonoro
nell’ambiente ricevente
 Valutazione dei tempi di riverberazione
 Presenza di percorsi non strutturali del
rumore prodotto dalla m.c.n.
 Presenza arredi
Almeno 14 misure
(con l’utilizzo di
microfoni fissi e
fonometro
monocanale)
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Problematiche di misura delle prestazioni
acustiche in opera (D2m,nT)
1)
2)
3)
4)

Normale alla facciata
Piano verticale
Piano orizzontale
Altoparlante direttivo

Isolamento di facciata
 Allestimento della misura
 Controllo della posizione della sorgente
direttiva e del microfono esterno
 Definizione del volume dell’ambiente
 Diffusività del campo sonoro
 Valutazione dei tempi di riverberazione
 Presenza arredi

1

θ

r

°
+−5
5
=4

2

Almeno 14 misure
(con l’utilizzo di
microfoni fissi e
fonometro
monocanale)
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Indicazioni del rapporto di prova
Data della prova,
identificazione del
produttore, del
prodotto, dell’ambiente
di prova e
dell’installatore
Intervallo di frequenze
di misura
Tabella dei valori del
potere fonoisolante
dell’elemento in prova
Valore dell’indice di
valutazione
mononumerico del
potere fonoisolante e
dei termini di
adattamento
Identificazione del
laboratorio, numero del
resoconto di prova,
firma del responsabile
delle prove

Descrizione del
laboratorio,
dell’elemento in prova
e dei dispositivi di
prova
Caratteristiche
dell’elemento e
condizioni negli
ambienti di prova
Spezzata di riferimento
dell’indice di
valutazione
mononumerico del
potere fonoisolante
Area del grafico dei
valori del potere
fonoisolante
dell’elemento in prova
Valori dei termini di
adattamento in
funzione dell’intervallo
di frequenze di misura
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Perché una norma sulla classificazione
acustica delle unità immobiliari?
• I problemi di applicazione del provvedimento di legge sui
requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)
hanno reso necessaria una soluzione basata sui principi
della volontarietà.
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L’evoluzione del quadro normativo e
legislativo nazionale

La situazione legislativa
•

La Legge 4 giugno 2010, n.96: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2009”, riportava, all’art.15, alcune modifiche all'art.11 della legge
7 luglio 2009, n.88 (Legge comunitaria 2008), introducendo alcune
variazioni alla legislazione sull’isolamento acustico in edilizia.

•

La Legge 96/10 dava delega al Governo per riordinare la disciplina in
materia di acustica e adeguarsi alla legislazione comunitaria entro 12 mesi
(con scadenza al 10 luglio 2010).

•

I nuovi decreti sui requisiti acustici passivi e sulla progettazione acustica
degli edifici e delle infrastrutture non sono stati emanati; la delega è scaduta
e non è stata prorogata; pertanto il DPCM 5/12/97 resta l’unico riferimento
di legge pienamente vigente.

• La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio 2013, n.103, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c),
della Legge 4 giugno 2010 n.96, sostitutivo dell’art.11, comma 5, della
Legge 7 luglio 2009 n.88
• È in corso di elaborazione una bozza di decreto di “aggiornamento e
riordino” del DPCM 5/12/97.

Gli argomenti in discussione per il nuovo
testo legislativo
 Classificazione acustica obbligatoria?
 Solo per nuovo o anche per esistente?
 Valore limite per la classificazione riferito alla classe III
della norma UNI
 Valori limite anche per le prestazioni dei singoli elementi
tecnici?
 Abitabilità/agibilità subordinata al rilascio dell’attestato di
classificazione acustica?
 Sanzioni?
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Perché la classificazione acustica degli
edifici
Fornire una chiave di lettura più semplice ed immediata agli
utenti finali (gli acquirenti)
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Perché la classificazione acustica degli
edifici
Sviluppare un sistema che incentivi il miglioramento continuo
della produzione edilizia
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Perché la classificazione acustica degli
edifici
Uscire dal meccanismo della cogenza e depotenziare
l’impatto di possibili contenziosi tra acquirenti e
costruttori/progettisti.

III

I

II

II
III
I
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La classificazione acustica degli edifici
Norma UNI 11367:
• quattro classi prestazionali (I, II, III, IV);
• classificazione effettuata esclusivamente sulla base delle prestazioni valutate in
opera;
• parametri analoghi a quelli già in uso per il DPCM 5/12/97;
• classificazione dell’unità immobiliare a partire dalle prestazioni degli elementi tecnici
che la compongono;
• esclusione di scuole ed ospedali (solo livelli prestazionali di base e superiori);
• classificazione indipendente dalla destinazione d’uso (esclusione di specifiche
destinazioni d’uso quando non è rilevante l’esigenza di protezione dal rumore);
• Valutazione delle prestazioni acustiche degli elementi di partizione interna degli
alberghi (considerati come un’unica unità immobiliare);
• introduzione dell’incertezza di misura;
• possibilità di effettuare un campionamento degli elementi tecnici per gli edifici seriali
(tenendo conto dell’incertezza di campionamento);
• ambienti acusticamente verificabili solo se gli allestimenti di misura sono conformi
almeno alle prescrizione della norma UNI EN ISO 140-14;
• procedura specifica per la determinazione del rumore degli impianti;
• possibilità di valutazione qualitativa anche con parametri alternativi (DnT);
• indicazioni per la valutazione del tempo di riverberazione in relazione alla
destinazione d’uso degli ambienti.
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La cultura della verifica e del controllo
• Il grave ritardo delle amministrazioni comunali
nell’adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni
della Legge Quadro ha causato notevoli incomprensioni ed
ostacoli nell’applicazione del DPCM 5/12/97.
• Questa situazione è stata favorita anche dall’assenza di
specifiche disposizioni di vigilanza e sanzione all’interno del
DPCM 5/12/97, che non ha permesso un effettivo controllo
della qualità delle opere eseguite.
• È auspicabile una maggiore sensibilizzazione degli
operatori del settore, in primo luogo progettisti ed imprese di
costruzione, ma anche amministratori e tecnici pubblici.
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La cultura della verifica e del controllo
• La presa di coscienza del problema della qualità acustica
da parte dei soggetti che operano nel mercato dell’edilizia è
necessaria per rendere effettivamente applicabili le attuali
tecniche di valutazione e progettazione.
• Finché il problema dei requisiti acustici passivi degli edifici
verrà vissuto come un problema “scomodo”, ma comunque
trascurabile o dilazionabile nel tempo, non sarà possibile
pervenire alla cosiddetta “progettazione integrata” del
sistema edificio-strutture-impianti, che permette di evitare
sul nascere o di limitare la maggior parte dei problemi.
• Gli strumenti progettuali in acustica, già disponibili, sono
rappresentati dalle norme della serie UNI EN 12354 e dal
documento tecnico UNI/TR 11175.
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Le prospettive della classificazione
acustica delle unità immobiliari
• Il passaggio dai requisiti minimi cogenti alla
classificazione prestazionale sulla base dei metodi forniti
dalla norma UNI 11367 (in analogia a quanto avviene per il
risparmio energetico) può rendere più semplice e
trasparente la gestione del processo di realizzazione degli
immobili, affidando al mercato la definizione del valore finale
del bene.
• L’emanazione della norma UNI 11367 fornisce gli strumenti
operativi di verifica in opera necessari per la completa
revisione del DPCM 5/12/97.
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Criticità della verifica in opera
• La contrazione del mercato immobiliare e le ridotte capacità
di investimento portano gli acquirenti ad una maggiore
attenzione, in particolare verso i requisiti tecnici che
maggiormente possono incidere sul valore del bene.
• Le tendenze attuali nella gestione dei contenziosi derivanti
dalla mancata verifica dei requisiti acustici passivi sono
orientate verso:
– la sospensione dell’abitabilità fino al ripristino (procedimento
amministrativo);
– risoluzione dei contratti di acquisto (contenzioso civile).

Nuove opportunità in edilizia
• Importanza degli interventi di "ristrutturazione del nuovo"
• Importanza della ricerca, anche attraverso studi analoghi a
quelli sul retrofit energetico, per risolvere le problematiche
esistenti e ridurre i rischi di insuccesso nelle nuove
costruzioni.

