
Istruzioni per la compilazione del foglio di calcol o
“Scheda tipo”

Sono disponibili 3 cartelle in formato Excel, ognuna delle quali è dedicata ad un singolo
parametro di misura:

• R’w – Potere fonoisolante apparente di pareti e solai;

• L’nw – Livello normalizzato del rumore da calpestio;

• D2m,nT,w – Isolamento acustico di facciata.

Ciascuna cartella contiene 3 fogli di lavoro così suddivisi:

1. Inserimento: si tratta dell’unico foglio in cui l’operatore deve inserire dati numerici e

testi. L’operatore deve compilare esclusivamente le celle colorate. Non vanno aggiunte,

eliminate o spostate celle, colonne o righe.

2. Scheda tipo:  il  foglio  genera le due pagine di  cui  è composta ciascuna scheda. In

questo foglio, l’operatore può modificare esclusivamente le immagini inserendole dal

foglio di lavoro “Immagini” o da fonte esterna. Le celle di calcolo sono bloccate. L’unica

cella che dovrà essere modificata è la A01, in cui l’incaricato dell’Agenzia Provinciale

per l’ambiente inserirà il  codice progressivo,  dopo aver  sbloccato  la protezione del

foglio.  Occorre  fare  attenzione  a  non  modificare  il  grafico  in  quanto  questo,  come

oggetto, non risulta bloccato;

3. Immagini:  contiene le principali immagini da sostituire nel foglio “Scheda tipo”. Altre

immagini possono essere integrate all’occorrenza.

Compilazione del foglio “Inserimento”:

Dati generali compilatore scheda: vanno inseriti i dati relativi a chi ha eseguito le prove.

Dati degli  ambienti e dell’elemento sottoposto a prova: le celle da completare possono

essere ad inserimento manuale o a scelta da elenco. In questo caso cliccando sulla cella

compare  un  menù  dal  quale  scegliere  il  tipo  di  edificio,  l’elemento,  ecc.  Qualsiasi

inserimento non coerente dà un segnale di errore.
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Risultati sperimentali della prova: in questa sezione vanno inseriti gli indici ed i fattori di

adattamento spettrale. Successivamente vanno inseriti i valori in bande da 1/3 di ottava,

risultanti dalle prove sperimentali. Per le bande di frequenza non verificate occorre lasciare

vuota la cella.

Descrizione materiali: sono a disposizione dell’operatore 10 caselle per l’inserimento dei

vari materiali che compongono la stratigrafia dell’elemento testato. Oltre alla descrizione

dettagliata  vanno  inserite  le  caratteristiche  fisiche  del  componente  (spessore,  massa

superficiale,  massa  volumetrica  e,  per  i  materiali  con  funzione  resiliente,  la  rigidità

dinamica). L’inserimento dei dati numerici va fatto usando il separatore decimale (punto o

virgola) in modo che i dati siano letti come numeri e non come testo.

Osservazioni: spazio  libero  in  cui  inserire  annotazioni,  commenti  e  qualsiasi  altra

informazione utile per una miglior comprensione del risultato. Il testo può essere inserito in

maniera continua o andando a capo premendo i tasti alt + invio.

Al  termine  dell’inserimento  dei  dati  nel  foglio  “Inserimento”  occorre  passare  al  foglio

“Scheda tipo” ed inserire i disegni ed i simboli appropriati.

In particolare è necessario:

• inserire il disegno della casetta con evidenziato in rosso l’elemento di prova. I disegni

sono disponibili nel foglio “Immagini”;

• sulla scala graduata relativa alla classificazione acustica spostare la freccia rossa sul

valore raggiunto dall'elemento;

• inserire  l'immagine  del  visto  verde  o  del  punto  esclamativo  rosso  in  base  al

raggiungimento o meno del limite normativo (D.P.C.M. 5.12.97);

• inserire il disegno della stratigrafia con numerazione coerente alla tabella “Materiali”;

• inserire il disegno di pianta e sezione dei locali sottoposti a prova distinguendo i locali

ricevente e sorgente tramite i simboli della nota musicale, del martello o dell’orecchio.

Nei disegni vanno indicati  i  giunti  secondo la legenda riportata al piede della prima

pagina della scheda.  Gli  elementi  laterali  vanno identificati  ciascuno con la  propria

massa superficiale.
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