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DATI GENERALI 
 

Edificio 

 
Denominazione SINTEXCAL SPA 
Descrizione ACUSTICA 
Indirizzo Falconara Marittima 
CAP - Comune Falconara Marittima (AN) 60015 

 

Committente 

 
Nome Cognome Sintexcal SPA 
 
Committente: vedere lettera d’incarico 

 

Tecnico 

 
Ragione Sociale PROGETTARE SRL 
 SOTTOCORTE VILLAGE 42 
 62032 CAMERINO 
 PI: 02050600432 
 
Nome Cognome Ing. Stefano Porfiri 
Codice Fiscale PRFSFN70B10E783C 
Albo Ingegneri 
Provincia Iscrizione MC 
Numero Iscrizione 968 
Iscrizione ENTECA 3713 
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PREMESSA 
 

Scopo della presente relazione, redatta ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento 
acustico” e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici”, è la valutazione preventiva delle prestazioni acustiche passive degli edifici. 

 

Si è proceduto alla determinazione preventiva degli indici di valutazione di cui il citato D.P.C.M. 5/12/1997 definisce i 
limiti, riportati nella Tabella 1, in funzione della destinazione d'uso dell'edificio: 

 
Tabella 1: valori limite dei parametri 

 Parametri 

R’w (*) D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq 

     

Ospedali, Cliniche 
(cat. D) 

55 45 58 35 25 

Abitazioni, Alberghi 
(cat. A, C) 

50 40 63 35 35 

Scuole 
(cat. E) 

50 48 58 35 25 

Uffici, palestre, negozi 
(cat. B, F, G) 

50 42 55 35 35 

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari 
 
Tutti i calcoli sono stati eseguiti in accordo alla normativa tecnica vigente. 
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NORMATIVA 
 

LEGGE n. 447, 26.10.95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

DPCM 5.12.97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

UNI EN 12354-1 - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento dal 
rumore per via aerea tra ambienti. 

UNI EN 12354-2 - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento 
acustico al calpestio tra ambienti. 

UNI EN 12354-3 - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento 
acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea. 

UNI/TR 11175 - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. 

Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale. 

UNI EN ISO 717–1 - Isolamento acustico per via aerea. 

UNI EN ISO 717–2 - Isolamento del rumore di calpestio. 

UNI 11173 - Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, 
resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico. 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3150, 22.05.1967 - Limiti per il tempo di riverberazione con 
riferimento all'edilizia scolastica. 

Decreto Ministeriale 18.12.75 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di 
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. 

UNI 11532 - Acustica in edilizia. Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati. 

LEGGE n. 88, 07.07.09,  - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 

Comunità europee - Legge comunitaria 2008. 

UNI 11367 - Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera. 

UNI EN ISO 16283-1 - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento 
acustico per via aerea. 

UNI EN ISO 18233 - Applicazione di nuovi metodi di misurazione per l'acustica negli edifici e ambienti interni. 

UNI EN ISO 15186-2 - Misurazione mediante intensità sonora dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Misurazioni in opera. 

UNI EN ISO 10052 - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della 
rumorosità degli impianti. Metodo di controllo. 

UNI EN ISO 16032 - Misurazione del livello di press. sonora di impianti tecnici in edifici. Metodo tecnico progettuale. 

UNI EN ISO 3382-1 - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti. Sale da spettacolo. 

UNI EN ISO 3382-2 - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti. Tempo di riverberazione negli ambienti 
ordinari. 

UNI EN ISO 3382-3 - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti. Open space. 

UNI 11296 - Linee guida per la progettazione, la selezione, l'installazione e il collaudo dei sistemi per la mitigazione ai 
ricettori del rumore originato da infrastrutture di trasporto. 

UNI 8199 - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Linee guida contrattuali e modalità di 
misurazione. 

UNI 8290-1 + A122 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico, classificazione e terminologia. 

UNI 8369-1 Edilizia - Chiusure verticali, classificazione e terminologia. 

UNI 8369-2 Edilizia - Pareti perimetrali verticali, classificazione e terminologia. 

ISO 15186-2 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity. 

CEI EN 60268-16 Apparecchiature per sistemi elettroacustici.
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Piani 
 
Di seguito si riporta il disegno di piani e vani considerati nei calcoli acustici effettuati con SuoNus-CAD: 

 
Piano Terra 
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Piano Soppalco 
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Uffici 
 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997 

Cat. B - Uffici e assimilabili 

R'w ≥ 50.0 Indice del potere fonoisolante apparente 

D2m,nT,w ≥ 42.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 55.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 

LAsmax ≤ 35.0 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 35.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora 

 

Vano Piano Terra-Ufficio 
 
 

 
 
 
 

Isolamento acustico di facciata: Piano Terra-Ufficio 
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Calcolo di isolamento di facciata per il vano "Piano Terra-Ufficio" 

 

 Vano Ricevente Ufficio 
Piano Piano Terra 

Unità immobiliare Uffici 
Volume 42.30 m³ 

Superficie 14.10 m² 
 
Facciata F1 
Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
Superficie 9.52 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 

 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 4.03 m² --- 
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RISULTATI 
R'w  = 43.4 dB 
D2m,nT,w  = 44.9 dB 
D2m,n,w  = 43.6 dB 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. B - Uffici e assimilabili D2m,n,T,w ≥ 42 dB Verificato 

 
 

Vano Piano Terra-Ufficio 
 
 

 
 
 
 

Isolamento acustico di facciata: Piano Terra-Ufficio 
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Calcolo di isolamento di facciata per il vano "Piano Terra-Ufficio" 

 

 Vano Ricevente Ufficio 
Piano Piano Terra 

Unità immobiliare Uffici 
Volume 42.30 m³ 

Superficie 14.10 m² 
 
Facciata F1 
Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
Superficie 9.52 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 

 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 4.03 m² --- 

 
Facciata F2 



 Relazione tecnica - Pag. 11 

 

Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
Superficie 10.80 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 2.88 m² --- 

 

Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 

20.32 m² 0 2 

 

RISULTATI 
R'w  = 44.3 dB 
D2m,nT,w  = 42.5 dB 
D2m,n,w  = 41.2 dB 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. B - Uffici e assimilabili D2m,n,T,w ≥ 42 dB Verificato 

 
 

Vano Piano Terra-Reception 
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Isolamento acustico di facciata: Piano Terra-Reception 
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Calcolo di isolamento di facciata per il vano "Piano Terra-Reception" 

 

 Vano Ricevente Reception 
Piano Piano Terra 

Unità immobiliare Uffici 
Volume 53.42 m³ 

Superficie 17.81 m² 
 
Facciata F1 
Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
Superficie 10.39 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 2.04 m² --- 

Porta PE002 2.76 m² --- 
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RISULTATI 
R'w  = 41.9 dB 
D2m,nT,w  = 44.1 dB 
D2m,n,w  = 41.8 dB 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. B - Uffici e assimilabili D2m,n,T,w ≥ 42 dB Verificato 

 
 

Vano Piano Terra-Area Ristoro 
 
 

 
 
 
 

Isolamento acustico di facciata: Piano Terra-Area Ristoro 
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Calcolo di isolamento di facciata per il vano "Piano Terra-Area Ristoro" 

 

 Vano Ricevente Area Ristoro 
Piano Piano Terra 

Unità immobiliare Uffici 
Volume 53.22 m³ 

Superficie 17.74 m² 
 
Facciata F1 
Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
Superficie 7.82 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 2.00 m² --- 

 
Facciata F2 
Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
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Superficie 11.27 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 2.16 m² --- 

Porta PE002 2.07 m² --- 

 
Facciata F3 
Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
Superficie 6.61 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 
 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 1.92 m² --- 

 

Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 

25.70 m² 0 2 

 

RISULTATI 
R'w  = 44.0 dB 
D2m,nT,w  = 42.2 dB 
D2m,n,w  = 39.9 dB 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. B - Uffici e assimilabili D2m,n,T,w ≥ 42 dB Verificato 

 
 

Vano Piano Terra-Spogliatoi 
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Isolamento acustico di facciata: Piano Terra-Spogliatoi 
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Calcolo di isolamento di facciata per il vano "Piano Terra-Spogliatoi" 

 

 Vano Ricevente Spogliatoi 
Piano Piano Terra 

Unità immobiliare Uffici 
Volume 50.17 m³ 

Superficie 16.72 m² 
 
Facciata F1 
Parete ME003  
Controparete sinistra  -  
Controparete destra  -  
Superficie 11.22 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 

Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie Lunghezza 

Serramento F001 3.00 m² --- 

 
  

RISULTATI 
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R'w  = 45.2 dB 
D2m,nT,w  = 46.8 dB 
D2m,n,w  = 44.7 dB 
 
DPCM del 5/12/97: Cat. B - Uffici e assimilabili D2m,n,T,w ≥ 42 dB Verificato 
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IMPIANTI 
 
Gli impianti sono classificati, a seconda delle modalità temporali di funzionamento (DPCM 5-12-97), in: 

- Servizi a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e 
caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l’arco di una giornata; rientrano in 
questa tipologia gli impianti sanitari (scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria), gli ascensori, i montacarichi e 
le chiusure automatiche, il cui parametro di riferimento è LASmax, livello massimo di pressione sonora, ponderata A con 
costante di tempo slow. 

- Servizi a funzionamento continuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; 
rientrano in questa tipologia gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, ricambio d’aria, estrazione forzata, il cui 
parametro di riferimento è LAeq, livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. 

 

I valori limite di tali parametri cambiano in funzione della destinazione d'uso dell'edificio e sono indicati nella Tabella 1. 

La misura è eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e diverso da quello in cui si trova la sorgente, infatti i 
limiti imposti dal DPCM non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano nell'edificio. 

 

Di seguito gli interventi realizzati per prevenire e/o ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. 

 
 
 
Tubazioni (tipo di funzionamento: Discontinuo) 
 
Interventi: 

- Il tubo è sconnesso dall’elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e 
fissato al muro con “collari” muniti di elemento insonorizzante. 
- A monte dell’impianto è installato un riduttore di pressione. 
- I rubinetti sono dotati di elementi “rompi-getto”. 
- All’interno dei tubi è utilizzata una valvola che estingue lentamente il flusso d’acqua. 
- Presso le valvole di condotta è installata una camera d’aria ad assorbimento d’urto. 
- Le tubazioni sono inserite in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante. 

 
 
Scarichi (tipo di funzionamento: Discontinuo) 
 
Interventi: 

- Non sono utilizzate connessioni rigide con le strutture. 
- La sezione del collettore è aumentata per ridurre la velocità di deflusso delle acque. 
- Sono evitate le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici 
“gorgoglii”. 

 
 
Impianti di riscaldamento (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Le tubazioni sono dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili. 
- Gli elementi termo-radianti hanno un collegamento elastico con la tubatura. 
- Gli elementi termo-radianti hanno un supporto elastico per l’ancoraggio alla parete o al solaio. 
- La centrale termica è collocata all’esterno. 
- La centrale termica è collocata in un locale di servizio. 
- La centrale termica è delimitata da strutture ad elevato potere fonoisolante. 
- La centrale termica è montata su supporti antivibranti. 
- La canna fumaria è collegata alla caldaia con un elemento elastico. 
- La canna fumaria è coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti. 

 
 
Impianti di condizionamento (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Gli impianti sono posizionati in luoghi dove l’impatto è minore. 
- Le staffe di supporto dell’impianto sono provviste di idonei giunti antivibranti. 
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- I macchinari sul tetto sono isolati con barriere antirumore. 
 
 
Impianti elettrici (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Le cassette elettriche e i quadri elettrici non sono posizionati sui due lati di una stessa parete in 
corrispondenza l’uno dell’altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Relazione tecnica - Pag. 22 

 

Note esecutive inderogabili 

In fase di esecuzione lavori, ripristinare con stessa consistenza della muratura esistente, tutte le forometrie 

esistenti. Per le sole forometrie di areazione obbligatorie, se esistenti, installare categoricamente presa aria 

certificata con abbattimento acustico minimo 42db. Ogni altra situazione di ponte acustico, deve essere 

segnalata per iscritto al progettista acustico, validata, ed inserita in relazione di calcolo. 

In caso di sostituzione infissi, rispettare la regola minima Rw>40db (in senso stretto). Effettuare 

l'istallazione con cura, da personale specializzato, per effettuare la chiusura accurata dei ponti acustici nel 

nuovo infisso. 

FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) 

Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, quali ad 
esempio, rilievi geometrici/materici/impianti, sono forniti dal Committente, e sono i presupposti per lo 
sviluppo dei calcoli. Il Committente è tenuto alla verifica della correttezza di detti dati prima dell’utilizzo 
della presente relazione di calcolo. 
 

Interventi per la riduzione del rumore idraulico ed impiantistico 

 

Nella progettazione degli impianti, dispositivi o apparecchi verrà prestata attenzione ai seguenti fattori: 

 

1. la dislocazione degli impianti sarà progettata in modo da evitare la dispersione delle tubazioni all'interno 

delle strutture che saranno così realizzate in modo da ottimizzare la distribuzione di tutte le tipologie 

impiantistiche (impianto termico, sanitario, elettrico, ecc.); 

 

2. le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi termovettori e di acqua saranno dimensionate in 

modo da mantenere la velocità del fluido sotto valori tali da non generare vibrazioni eccessive. 

Le tubazioni saranno coibentate con idoneo materiale isolante avente la funzione di smorzare il 

passaggio di vibrazioni tra la tubazione e la struttura di alloggiamento. Per quanto possibile, saranno 

installati idonei giunti antivibranti nei circuiti di pompe e simili; 
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Esempi di direttive di posa – Fonte “Manuale tecnico di progettazione” GEBERIT 

 

3. gli impianti di scarico saranno dimensionati in funzione delle effettive unità di carico; 

 

4. particolare cura sarà posta al dimensionamento del sistema di ventilazione. 

 

Elementi portanti ed elementi di discontinuità  

In generale gli elementi portanti, quali: pilastri, pareti, vano scale e vano ascensore in cemento armato se 

presenti, nonché gli elementi di “discontinuità”, quali: canne fumarie, tubature e fori di vario genere, 

rappresentano delle vie preferenziali per il trasporto del rumore e, dato il loro numero, non possono venire 

ignorati, se non si vuole inficiare, in parte, od in toto, l’intervento di isolamento acustico operato sul resto 

della costruzione.  

Pertanto si consiglia:  

- rivestire ogni canna fumaria e di areazione con materiale tipo pannello in lana di vetro semirigido 

avendo cura di non ridurre la massa frontale della muratura;  

- per la perimetrazione del condotto si può prevedere un tavolato 8 cm con giunti orizzontali e verticali 

sigillati, intonaco da entrambe le facce e rivestimento mediante incollaggio su di un lato con gesso 

rivestito accoppiato con pannelli di lana di vetro;  
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- usare tubature di scarico stratificate e rivestirle con materiale fonoisolante oppure inserirle in cavedi 

insonorizzati (ideale se posti all’esterno); ogni tubatura dovrà essere fissata con staffe 

desolidarizzate. 

 

Per limitare la generazione e la propagazione del rumore prodotto dagli impianti si forniscono di seguito una 

serie di indicazioni e di criteri da seguire durante la progettazione e la posa in opera:  

- nella rete di distribuzione dell’acqua è opportuno prevedere una velocità del fluido non superiore a 

2.0 m/s, adottando di conseguenza idonee sezioni per le tubazioni; 

- le rubinetterie adottate dovranno essere classificate nel gruppo acustico 1 (Lap< 20 db) secondo le 

norme UNI 10234 e ISO 3822;  

- dovranno essere previsti sistemi per l’attenuazione del “colpo d’ariete” nella rete, come ad esempio 

WC con cassette di tipo silenziato, ammortizzatori per il colpo d’ariete, tratti di tubazione verticali 

prima dell’allacciamento ai rubinetti; 

- tutte le tubazioni, comprese quelle dell’acqua fredda dovranno essere isolate con coppelle di 

elastomeri espansi di almeno 6 mm di spessore, per evitare la trasmissione di eventuali vibrazioni 

alle strutture edilizie, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti e dei fissaggi (in 

commercio esistono tubazioni stratificate che garantiscono un ottimo isolamento acustico); 

- nella posa in opera dei sanitari (vasche, vasi, lavabi e piatti doccia) dovrà essere prevista 

l’interposizione di uno strato di materiale resiliente tra l’apparecchio sanitario e la struttura muraria; 

- per quanto riguarda le vasche da bagno dovrà essere prevista la posa per incollaggio di tipo Isolmant, 

con funzione antirombo, sulle pareti della vasca dal lato interno; 

- gli scarichi, in particolare dei WC, dovranno essere isolati acusticamente; se si utilizzano tubi non 

acusticamente isolati, dovranno essere fasciati con Isolpiombo o meglio Isolpiombo 10+3 ed 

impedire ogni contatto diretto con le strutture o murature; 

- nella realizzazione dell’impianto elettrico si dovrà evitare che le scatole elettriche vengano a trovarsi 

in corrispondenza per evitare ponti acustici che potrebbero ridurre significativamente l’isolamento 

acustico dei divisori; 

- le tubazioni non dovranno mai attraversare le strutture dell’edificio, dovranno essere previsti appositi 

cavedi. Le tubazioni, le canalizzazioni, i supporti ed ancoraggi degli impianti possono dar luogo ad 

effetti di riduzione dell'isolamento se non sono completamente desolidarizzati dalle strutture. Nel 

caso le tubazioni debbano per forza attraversare le strutture ad esempio di murature o di solai devono 

essere previsti manicotti di materiale espanso morbido e nel caso di supporti questi debbono essere 

muniti di antivibranti. Una cura particolare poi dovrebbe essere posta nel munire gli attacchi delle 

tubazioni alle macchine di giunti antivibranti che impediscano la trasmissione dei rumori generati da 

queste ultime. Problemi come questi si possono presentare per il riscaldamento a pavimento, gli 

impianti di condizionamento, gli impianti idrosanitari e di scarico. Ulteriori problemi sono posti da 

impianti fissi come ascensori, macchine di condizionamento ecc.  

- i locali macchine dovranno avere pavimenti galleggianti su cui si appoggeranno le macchine per 

mezzo di supporti elastici. 

 

Gli organi in movimento avranno: 

 

5. se collocati nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio; 

se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, 

pareti), ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti. 

 
 

ESEMPI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI (tratti dal sito www.isolantiindex.it) 
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Prima d’installare è importante che… 

L’operatore in cantiere deve essere guidato (oltre che dalla propria esperienza) da un progetto. Questo 
documento, nel caso dell’impianto di scarico, deve aver soddisfatto delle regole fondamentali: 
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• Determinazione dei diametri dei tubi di distribuzione orizzontale e verticale (idonei alle portate 

secondo UNI EN 12056-2). 

• Garantire le pendenze minime di diramazioni e collettori orizzontali (mai meno dell’1%). 

• Realizzare una corretta ventilazione (dicasi sfiato o aerazione) della colonna (ciò favorisce il 

deflusso dello scarico e di conseguenza ne diminuisce la rumorosità). 

• Presentare un capitolato dettagliato dei materiali da installare (comprese certificazioni di 

omologazione secondo gli standard internazionali di settore) corredato da schemi d’installazione 

secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale N.37 del 22/01/2008. 

 

 

L’errore di posa da evitare SEMPRE! 

Nell’acustica applicata all’edilizia, è fondamentale avere ben presenti due problemi assai riscontrabili durante 
la posa: i ponti acustici ed il contatto diretto tra la struttura e l’elemento dal o nel quale si genera il rumore. 
Se affrontiamo la questione degli impianti e ragioniamo essenzialmente sulla colonna di scarico, quando 
parliamo di ponti acustici, puntiamo l’obiettivo sui collari di fissaggio; mentre, quando parliamo di contatto 
diretto, la nostra attenzione va a cadere su tutte quelle circostanze in cui la tubazione è incassata/annegata 
nella parete o nel solaio. Nel primo caso si deve circoscrivere la trasmissione di vibrazioni dalla colonna alla 
struttura (parete) adottando delle soluzioni appropriate (materiali flessibili ed elastici). 

 

Nel secondo caso -per certi aspetti più problematico- se la tubazione è a contatto diretto con la struttura, è 
necessario (oseremmo dire, obbligatorio) utilizzare una guaina che avvolga completamente il tubo: un 
materiale elastico che desolidarizzi o, per meglio dire, funga da disaccoppiante. 

http://demo.acusticasa.it/wp-content/uploads/2009/10/DM_22_gennaio_2008_37.pdf
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La soluzione strutturale del cavedio 

Se, nelle fasi di progetto, si riesce a prevedere un cavedio (una sorta di spazio di passaggio tecnico degli 
impianti), il lavoro di colui che posa i materiale diventa più facile. Con il passaggio della colonna di scarico a 
cavedio si evita gran parte del contatto diretto e l’attenzione va tutta quanta riversata sui collari di fissaggio e 
sugli attraversamenti dei solai. 

 

È in questo punto che la struttura viene a contatto con la tubazione e, secondo il principio di 
disaccoppiamento, è necessario interporre un materiale elastico. Quando l’edificio assume una certa 
rilevanza in altezza (oltre i 4 piani, per capirci), è necessario coibentare l’involucro interno del cavedio con 
materiale elastico per evitare che il cavedio stesso faccia da cassa armonica. Stesso discorso, quando le 
pareti del cavedio che insistono sull’ambiente abitabile sono realizzate con una massa esigua (sotto gli 80 
KG/mq.) o con un materiale a secco di basso valore fonoassorbente: al di là dell’altezza dell’edificio, si deve 
prevedere l’impiego di un materiale elastico che rafforzi l’insonorizzazione. 

 

L’impiego di collari insonorizzati per lo staffaggio delle tubazioni 

In tutte quelle situazioni d’installazione in cavedio (sia su tratti verticali, sia su tratti orizzontali), è necessario 
adottare sistemi di fissaggio elastici per ridurre al minimo il passaggio di eventuali vibrazioni dalle tubazioni 
alla struttura. L’uso di collari/bracciali elastici è particolarmente indicato, in quanto si presenta come una 
sorta di “cuscinetto ammortizzatore” tra tubazione e struttura. La regola da seguire per l’installazione dei 
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collari è quella di posizionarne (sia su tratti verticali, sia su tratti orizzontali) uno ogni 10 volte il diametro del 
tubo. 

 

  

Problemi di spazio: il tubo va incassato a parete 

Tendenzialmente, per quella che è l’esperienza manifestata dall’edilizia italiana negli ultimi anni, in presenza 
di edifici residenziali da 2 o 3 piani (in alcune aree, anche oltre), si ha l’abitudine di erigere le pareti e, solo 
successivamente creare gli spazi di passaggio delle condotte di scarico. Quando viene realizzato lo spacco 
in parete, per comodità e per non gravare sull’isolamento termico esterno, si tiene il tubo verso l’interno dei 
locali abitabili, riducendo quindi la massa che si interpone a protezione. È chiaro che, quanto più questa 
protezione si riduce di spessore -aggiunta al contatto diretto tra tubo e parete- tanto più avremo grossi 
problemi di rumorosità quando i reflui percorreranno la colonna di scarico. Per questa ragione si rende 
obbligatorio adottare la soluzione della completa coimbentazione dell’impianto (tubo e braghe di raccordo), 
utilizzando materiali elastici; 

  

 

in taluni casi, se necessario per aumentarne il potere fonoassorbente, scegliendo guaine stratificate. 

Il cambio di direzione della colonna 

Quando, dalla caduta verticale del refluo lungo la colonna di scarico, si passa alla direzione orizzontale 
(verso il collettore), si genera un punto d’impatto di forte intensità sonora. Per “addolcire” questo cambio di 



 Relazione tecnica - Pag. 32 

 

direzione, si consiglia di utilizzare due curve da 45 gradi intervallate da un tronchetto di tubo con una 
lunghezza ideale di 2 volte il diametro del tubo stesso. 

 

Se le quote a disposizione non lo consentissero, si consiglia di adottare “almeno” le due curve a 45 gradi. 

 

Nei casi in cui, la curva al piede di colonna, si trovasse in locali abitabili e si provvedesse (come 
abitualmente si fa) alla copertura del tratto orizzontale con cartongesso o pannelli similari, si consiglia di 
coibentare con materiale elastico il tratto che va dal piede di colonna ai successivi 2 metri di tubazione 
orizzontale. 

 

L’allaccio al vaso WC come il “tallone d’Achille” 

Quando un tecnico in acustica deve eseguire un rilievo fonometrico teso a valutare la rumorosità degli 
impianti discontinui (secondo il valore LAS max di 35 dB imposto dal D.P.C.M. 5/12/1997, il decreto sui 
requisiti acustici passivi negli edifici) e tra questi gli impianti di scarico, la metodologia seguita è abbastanza 
semplice. Si pigia il pulsante della cassetta di scarico posta sopra il vaso WC e si registrano i rumori prodotti 
nei locali disturbati come camera da letto o soggiorno (non è contemplato il locale disturbante). In moltissimi 
casi, proprio la cassetta WC diventa l’apparecchio sanitario fonte di disagio e disturbi. Ecco perché, in ordine 
allo scarico, diventa importantissimo prestare cura e attenzione al tratto di collegamento tra la cassetta WC e 
la colonna di scarico. Un tratto che vede tubi e raccordi annegati tra solaio e parete di appoggio della 
cassetta WC. Considerati la portata di scarico (per le cassette abbiamo dai 7,5 ai 9 litri d’acqua) ed il rapido 
periodo di tempo necessario al risciacquo (tra i 4 e 6 secondi a secondo del tipo di vaso), questo tratto di 
collegamento alla colonna deve essere assolutamente isolato da ogni contatto con l’elemento rigido. 
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Quindi deve essere prevista una completa coibentazione con materiale elastico, che dalla braga arrivi al 

manicotto d’innesto al vaso WC. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DI VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

Un impianto di scarico può essere definito come il sistema composto da tubazioni, 

raccordi ed altri componenti destinati al deflusso per gravità delle acque usate derivanti 

dai servizi sanitari (bagni, e cucine ecc.) e da apparecchi industriali. laboratorio. Per 

assicurare un'efficace evacuazione del refluo, senza riflussi e diffusione in ambiente di 

odori sgradevoli, è molto importante curare la progettazione e la realizzazione del 

sistema di scarico valutando alcuni fattori fondamentali: la quantità scaricata, la 

contemporaneità di utilizzo degli apparecchi sanitari, la portata massima delle tubazioni, 

la velocità di scorrimento ed il necessario afflusso di aria ai condotti per evitare fenomeni 

di pressione e di depressione. 

Le indicazioni riportate di seguito prendono spunto dalla norma UNI EN 12056:2001 e 

vanno intese come guida orientativa per un dimensionamento di massima dell'impianto. 

Le parti che compongono un sistema di scarico idrico sono sostanzialmente quattro: 

- diramazioni di scarico: elementi a sviluppo orizzontale per il collegamento fra i 

singoli apparecchi (lavandino, bidet, doccia ecc.) e le colonne di scarico. 
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- colonne di scarico: elementi a sviluppo verticale che raccolgono le acque reflue 

provenienti dalle diramazioni e le convogliano nei collettori. 

- collettori di scarico: elementi a sviluppo suborizzontale, ai quali si collegano le 

colonne di scarico, e che hanno la funzione di convogliare le acque usate verso la 

rete fognaria. 

- ventilazione: la porzione di condotto atta a garantire l'afflusso di aria nel sistema 

di scarico per equilibrare le pressioni e per evitare lo svuotamento dei sifoni e la 

diffusione in ambiente di odori sgradevoli. 

L’UNITÀ DI SCARICO (US) 

Per il dimensionamento degli impianti di scarico idrico il parametro base che si deve 

considerare è l'unità di scarico (US). Lo scarico di ogni apparecchio (lavabo, bidet ecc.), 

caratterizzato da una certa portata d'acqua e da una certa intensità di flusso, viene 

codificato, per semplicità di calcolo, con valori standard di unità di scarico (tabella 1). In 

questo caso l’unità di scarico (US) corrisponde alla portata convenzionale di 0,25 l/s. 

 

LE DIRAMAZIONI DI SCARICO 

Per favorire un rapido allontanamento delle acque usate evitando fenomeni di 

intasamento o sovrapressione nelle diramazioni orizzontali verso le colonne verticali, è 
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bene prestare attenzione al  numero massimo di unità di scarico US) consigliate in 

funzione del diametro della diramazione e del sistema di ventilazione previsti (tabella 2). 

 

Mediante la somma delle portate dei singoli apparecchi si ottiene la portata totale che 

grava sulla diramazione, valore che verrà poi normalizzato con il coefficiente di 

contemporaneità (tabella 3), in funzione del tipo di utilizzo, per ottenere la portata di 

progetto e, di conseguenza, il diametro della colonna. Gli allacciamenti tra apparecchi 

idrosanitari, diramazioni e colonne devono tenere conto di alcune regole base: 

- la distanza tra l'ultimo apparecchio (A) e l'innesto della diramazione con la 

colonna (B) non deve essere superiore a 4 m.; 

- la curva tecnica dell'apparecchio deve avere una quota di dislivello, con la 

diramazione, compresa tra 5 e 100 cm.; 

- la pendenza minima richiesta per le diramazioni varia in funzione della presenza e 

del tipo di ventilazione, e comunque non deve mai essere inferiore all'1% (1 cm. 

di dislivello per ogni m. di tubo). 
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LE COLONNE DI SCARICO 

Il diametro di una colonna di scarico viene determinato in funzione della portata di 

progetto prevista che si ottiene dalla somma delle portate dei vari apparecchi sanitari 

provenienti dalle diramazioni, utilizzando la formula nel riquadro sotto riportato. 
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Calcolata la portata di progetto si può stabilire il diametro idoneo della colonna di 

scarico in funzione del tipo di ventilazione previsto, tenendo presente che tale diametro 

rimane costante per tutto lo sviluppo della colonna stessa fino al collegamento con il 

collettore (tabelle 4 e 5). Appare evidente l'influenza, sulla capacità idraulica della 

colonna, del tipo di raccordo utilizzato per il collegamento con le diramazioni (braga a 

squadra 87½° o braga ad angolo 45°). 

 

REGOLE FONDAMENTALI DI DIMENSIONAMENTO E POSA 

In tutti i casi viene sconsigliato l'utilizzo di colonne di scarico con diametro inferiore a 

110 mm quando a queste sono collegati dei WC. È assolutamente consigliato che il tratto 

di prolungamento della colonna al tetto, con funzione di sfiato, sia di diametro pari a 

quello della colonna stessa, come anche ridurre al minimo indispensabile i cambiamenti 

di direzione della colonna nel suo percorso verticale e, se inevitabili, realizzarli 

utilizzando due curve a 45° ed un tubo interposto di lunghezza pari a due volte il  

diametro usato (figura 1). In edifici fino a 3 piani nelle colonne di scarico dotate di 

ventilazione primaria si crea una zona di alta pressione all'altezza del piano più basso: gli 

apparecchi non devono essere collegati in questo tratto di colonna, ma devono essere 
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allacciati al collettore orizzontale, possibilmente a non meno di 1 m di distanza dalla 

curva a piè di colonna (figura 2). In edifici con più di 3 piani nelle colonne di scarico 

dotate di ventilazione primaria la zona ad alta pressione può interessare i due piani più 

bassi: gli apparecchi di questi piani devono scaricare in una colonna a sè, collegata nella 

parte superiore con quella principale, per la ventilazione, e nella parte in basso al 

collettore, possibilmente distante dalla curva a piè di colonna (figura 3). 

 

I COLLETTORI DI SCARICO 

Per dimensionare il giusto diametro del collettore di scarico si ricorre alla quantità 

massima di acqua usata (in l/s) che vi confluisce, tramite le colonne, in funzione della 

pendenza del collettore stesso (tabella 6). 

Va tenuto presente che, per evitare il deposito delle sostanze solide, la velocità di 

scorrimento all'interno del collettore non dovrebbe scendere sotto i 0,5 m/s. 
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LA PROPAGAZIONE DEL RUMORE ALL’INTERNO DELLE TUBAZIONI DI 

SCARICO 

Una volta verificato il corretto dimensionamento dell’impianto finalizzato allo specifico 

uso, si dovrà considerare l’adeguatezza dei materiali utilizzati e come questi siano stati 

messi in opera, ai fini della produzione e propagazione del rumore d’esercizio. 

Immaginando di sezionare durante la fase di scarico la colonna in un punto subito a valle 

della diramazione orizzontale, vedremmo il refluo che inizialmente con moto turbolento 

e scomposto, picchia sulla parete della tubazione prima di iniziare a scendere, aderendo 

alla stessa con movimento circolare senza mai riempirne la sezione. 

Questo implica la coesistenza delle due dinamiche di trasmissione del rumore: 

- la componente solida determinata dall'urto dello scarico 

- la componente aerea che si espande sotto forma di onda acustica all'interno delle 

tubazioni. 

 

La propagazione del rumore avviene secondo due differenti componenti: 

- componente diretta: il rumore determinato da impatto o urto si propaga sotto 

forma di vibrazione per via solida, e per limitarne la trasmissione è necessario 

utilizzare materiali morbidi, flessibili, atti a dissipare l'energia vibrante 

(meccanismo massa/molla/massa). 

- componente indiretta: il rumore che si trasmette sottoforma di onda sonora per 

via aerea, può essere attenuato attraverso l'adozione di misure di sicurezza negli 

elementi costruttivi (aumento della massa o dello spessore dei materiali) oppure 
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attraverso la riduzione del livello di pressione acustica sonora (assorbimento 

acustico con prodotti specifici). 

Le attenzioni fondamentali in materia di isolamento acustico devono concentrarsi su 

alcuni componenti dell'impianto di scarico: la tazza del water, la cassetta di risciacquo wc, 

i sifoni degli apparecchi sanitari e la colonna verticale. Questi elementi possono risultare 

fonti particolarmente fastidiose di rumore sulle quali bisogna intervenire nelle fasi di 

scelta dei materiali e di posa in opera: 

RUMORE SCARICO WC 

Azionando la cassetta di risciacquo, entrano nel wc 9 litri di acqua in circa 5 secondi: 

questa operazione, necessaria per la pulizia, determina un rumore aereo particolarmente 

intenso e fastidioso, seppure breve, che la tazza del water tende ad amplificare all'interno 

del locale di servizio come una sorta di megafono, mentre la trasmissione diretta delle 

vibrazioni si propaga rapidamente per contatto con il rivestimento in ceramica di 

pavimento e pareti. 

RUMORE CARICO CASSETTARISCIACQUO WC 

Una volta espulso il suo contenuto d'acqua la cassetta di risciacquo impiega circa un 

minuto per ricaricarsi: questa fase si manifesta inizialmente con il rumore turbolento di 

caduta dell'acqua nel fondo della cassetta ed in seguito con un sibilo d'intensità costante 

che dura fino al termine del riempimento. 

RUMORE DA DEPRESSIONE 

Durante la fase di utilizzo degli apparecchi sanitari, ed in particolare modo quando si 

risciacqua il wc, l'aria risucchiata dai sifoni più vicini al solaio (doccia, vasca o bidet) 

provoca una sorta di gorgoglio che, nei casi peggiori, viene immediatamente seguito da 

un ritorno di esalazioni maleodoranti all'interno del locale. 

RUMORE DA SCORRIMENTO 
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Il refluo proveniente dalle diramazioni orizzontali raggiunta la colonna verticale inizia a 

scendere acquistando velocità e lo scorrimento si manifesta verso i locali ospitanti 

l'impianto sottoforma prima di scroscio e poi di gocciolamento. 

UN IMPIANTO DI SCARICO A REGOLA D’ARTE 

Conoscere e mettere in pratica le indicazioni della norma tecnica UNI EN 12056-2:2001, 

osservando le prescrizioni imposte dal Decreto 5/12/97 sui requisiti acustici passivi negli 

edifici, è l’approccio imprescindibile per garantire una realizzazione d’impianto a regola 

d’arte. 

Sotto viene rappresentato uno schema esemplificativo d’impianto di scarico che mette in 

evidenza punti delicati sui quali intervenire con soluzioni tecnologiche appropriate. 
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SOLUZIONI 

Facendo riferimento all’immagine precedente, si individuano nel seguito le opere ed i 

materiali più idonei al corretto ripristino della rete di scarico. 

A. Anzitutto, come già detto in precedenza, risulta fondamentale procedere alla verifica 

dimensionale di tutto il sistema di scarico; a tal fine è necessario che le tubazioni sia 

orizzontali che verticali siano portate a vista, eseguendo la demolizione delle superfici e 

parti murarie che racchiudono gli impianti. 

B. Facendo riferimento ai punti 1, 2, 4, 5, 6 dell’immagine riportata a pagina precedente, 

tutte le tubazioni dovranno essere costituite da: 
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- adozione di sistema di scarico e di ventilazione a tubi e raccordi insonorizzati 

multistrato, ad esempio del tipo Valsir PP3 come rappresentato in figura. 

 

 

 

- tutte le tubazioni ed i raccordi debbono essere provvisti di adeguata calza isolante in 

polietilene espanso a celle chiuse dello spessore di 10 mm ed ove non inseribile, 

dovranno essere fasciati con nastro adesivizzato dello stesso materiale. Tubazioni e 

raccordi debbono essere desolarizzate da qualsiasi elemento rigido dell’edificio. 

 

 

- una volta fasciate le tubazioni dovranno essere fissate esclusivamente tramite l’adozione 

di staffe insonorizzate dei tipi sotto rappresentati. 
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- Si evidenzia l’importanza di eliminare qualsiasi raccordo a 90° e di adottare percorsi 

verticali il più possibile rettilinei. 

- Infine, le colonne di scarico, dovranno essere racchiuse in appositi cavedi colmati di 

lane minerali come semplicisticamente rappresentato in figura. 

 

C. Facendo riferimento ai punti 3, 7, 8 e 9, dell’immagine riportata a pagina 7, i test 

acustici effettuati non indicano la necessità di desolarizzazione dei sanitari, di 

silenziamento delle cassette, o modificazioni ai piedi delle colonne. 
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Stima del grado di confidenza della previsione 

 

I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano d'opera ed 

un'elevata accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della previsione tramite i modelli presentati dipende 

da molti fattori: l'accuratezza dei dati di ingresso, l'adattabilità della situazione al modello, il tipo di prodotti 

e giunti implicati, la geometria della situazione e la mano d'opera. Non è pertanto possibile specificare 

l'accuratezza delle previsioni in generale per tutti i tipi di situazioni ed applicazioni. I dati relativi 

all'accuratezza dovranno essere raccolti in futuro confrontando i risultati del modello con una varietà di 

situazioni d'opera. Tuttavia si possono fornire alcune indicazioni. 

 

L'esperienza prevalente nell'applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli 

elementi strutturali di base erano omogenei, cioè muri di mattoni, calcestruzzo, blocchi di gesso, ecc... 

 

Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea 

La valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto all'assorbimento equivalente a 

partire dagli elementi che costituiscono la facciata è mediamente corretto; l'indice di valutazione evidenzia 

un scostamento tipo di circa 1,5 dB. 

Si presume che la valutazione del potere fonoisolante apparente di una facciata a partire dai suoi elementi 

costitutivi abbia come minimo lo stesso livello di accuratezza. 

 

 

Conclusioni 

 

In base al modello di calcolo utilizzato, indicato dalla normativa, l'edificio analizzato rispetta i 

requisiti acustici passivi come prescritto dal D.P.C.M. 5/12/1997 tabella A. 
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Appendice A 
 

Simboli 
 
R Potere fonoisolante di un elemento [dB] 

R’ Potere fonoisolante apparente [dB] 

ΔRi Incremento del potere fonoisolante mediante strati addizionali per l’elemento i [dB] 

Rw Indice di valutazione del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

ΔRw Indice di valutazione dell'incremento del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

R'w Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (EN ISO 717-1) [dB] 

C Termine di adattamento allo spettro 1 (EN ISO 717-1) [dB] 

Ctr Termine di adattamento allo spettro 2 (EN ISO 717-1) [dB] 

T60 Tempo di riverberazione in cui l'energia sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente 
sonora [s] 

Ln Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

Ln,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

L'n,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, in opera (EN ISO 717-2) [dB] 

L'nT,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di 
riverberazione, in opera [dB] 

ΔLn Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato di un rivestimento di pavimentazione 
[dB] 

ΔLn,w Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato dovuto ad 
un rivestimento di pavimentazione (EN ISO 717-2) [dB] 

Cl Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio (EN ISO 717-2) [dB] 

DnT,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione [dB] 

D2m,nT,w Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata standardizzato (EN ISO 717-1) [dB] 

D2m,n,w Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato (EN ISO 717-1) [dB] 

Dn,e Isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB] 

Dn,e,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB] 

K Termine di correzione per la trasmissione laterale [dB] 

∆Lfs Differenza di livello di pressione sonora in facciata che dipende dalla forma della facciata, 
dall’assorbimento acustico delle superfici aggettanti (balconi) e dalla direzione del campo sonoro (UNI EN 
12354-3, Appendice C) 

LASmax Livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow [dB] 

LAeq Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A [dB] 

 

Definizioni 
 

Ambiente abitativo: porzione di unità immobiliare completamente delimitata destinata al soggiorno e alla permanenza 
di persone per lo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la destinazione d’uso. 

Ambiente accessorio o di servizio: Porzione di unità immobiliare (se di utilizzo individuale) o di sistema edilizio (se di 
utilizzo comune o collettivo) con funzione diversa da quella abitativa ovvero non destinato allo svolgimento di attività e 
funzioni caratterizzanti la destinazione d’uso. Sono ambienti accessori gli spazi completamente o parzialmente delimitati 
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destinati al collegamento degli ambienti abitativi ed alla distribuzione orizzontale e verticale all’interno del sistema 
edilizio, nonché gli spazi destinati a deposito, immagazzinamento e rimessaggio. Sono ambienti di servizio gli spazi 
completamente delimitati destinati ad ospitare elementi tecnici connessi con il sistema edilizio, (per esempio vani 
ascensore, vani scala, ecc), e quelli specializzati a fornire servizi richiesti da particolari attività degli utenti, quali i servizi 
igienici, i locali tecnici degli edifici, i ripostigli anche interni all’unità abitativa, ecc. 

Ambiente verificabile acusticamente: ambiente abitativo di dimensioni sufficienti a consentire l’allestimento di 
misurazioni in conformità ai procedimenti di prova e valutazione descritti nelle pertinenti parti della serie UNI EN ISO 140 
per la determinazione dei livelli prestazionali acustici in opera. 

Edificio: sistema edilizio costituito dalle strutture esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture 
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed eventuali arredi che si trovano al 
suo interno . La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi : l'ambiente 
esterno, il terreno, altri edifici . L'edificio può essere composto da una o più unità immobiliari. 

Facciata: Chiusura di un ambiente che delimita lo spazio interno da quello esterno; può essere orizzontale, verticale o 
inclinata e può essere caratterizzata dalla compresenza di elementi opachi e trasparenti, con o senza elementi per 
impianti e sistemi di oscuramento, ventilazione, sicurezza, controllo o altre attrezzature esterne. 

Indice di valutazione dell'isolamento acustico per via aerea negli edifici: Numero unico di valutazione della 
grandezza descrittiva dell’isolamento acustico per via aerea negli edifici. Questa grandezza è determinata in conformità 
alla UNI EN ISO 717-1. 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio negli edifici: Numero unico di valutazione della 
grandezza descrittiva del livello di rumore di calpestio negli edifici. Questa grandezza è determinata in conformità alla 
UNI EN ISO 717-2. 

Isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, DnT: Differenza tra le medie 
spazio-temporali dei livelli di pressione sonora prodotti in due ambienti da una sorgente posta in uno degli stessi, 
normalizzato rispetto al valore di riferimento del tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente. Questa grandezza è 
determinata in conformità alla UNI EN ISO 140-4. 

Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, D2m,nT: Differenza tra il 
livello di pressione sonora all’esterno alla distanza di 2 m dalla facciata e la media spazio-temporale del livello di 
pressione sonora nell’ambiente ricevente, normalizzato rispetto al valore del tempo di riverberazione dell'ambiente 
ricevente. Questa grandezza è determinata in conformità alla UNI EN ISO 140-5. 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico, L'n: Livello di 
pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’area di assorbimento acustico equivalente di riferimento 
nell’ambiente ricevente. Questa grandezza è determinata in conformità alla UNI EN ISO 140-7. 

Impianto a funzionamento continuo: impianto il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; 
rientrano in questa tipologia gli impianti di climatizzazione, ricambio d'aria, estrazione forzata. 

Impianto a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e 
caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l'arco di una giornata ; rientrano in 
questa tipologia gli impianti sanitari, di scarico, gli ascensori, i montacarichi e le chiusure automatiche. 

Intervento edilizio: Ogni lavorazione o opera che modifichi in tutto o in parte un edificio esistente o che porti alla 
realizzazione di una nuova costruzione. 

Partizione: Insieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed 
articolare gli spazi interni del sistema edilizio stesso delimitando le diverse unità immobiliari e gli ambienti accessori e di 
servizio di uso comune o collettivo. 

Ristrutturazione edilizia: Opere di revisione parziale o totale dell'edificio esistente anche con variazione di forma o di 
sagoma, o di volume, o di superficie e risanamento conservativo con o senza opere e variazione di destinazione d'uso. 
Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria 
e sagoma di quello preesistente") o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte 
differente dall'originale. 

Sistema edilizio: Insieme strutturato di unità ambientali e di unità tecnologiche. 

Unità immobiliare, UI: Porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello 
stato in cui si trova e secondo l’utilizzo locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. 

Verifica acustica: Verifica strumentale delle prestazioni acustiche degli elementi tecnici di un edificio, da eseguire in 
opera, nel rispetto delle vigenti normative tecniche, negli ambienti verificabili acusticamente delle varie unità immobiliari 
dell’edificio stesso.
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Appendice B 
 

Tipi di forma della facciata 
 
 

 

 
Facciata piana 

   

 

 
Ballatoio 1 

 

 
Ballatoio 2 

 

 
Ballatoio 3 

 

 
Ballatoio 4 

(terrazza continua) 

 

 
Balcone 1 

 

 
Balcone 2 

 

 
Balcone 3 

 

(terrazza discontinua, limitata lateralmente) 

 

 
Terrazza 1 

(Schermature aperte) 

 

 
Terrazza 2 

(Schermature chiuse) 

  

 
 

 
Legenda 
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Appendice C 
 

Pareti 
 

Parete ME003  

 
Descrizione Muratura Esterna Isolata 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 29.5 cm 
Massa Superficiale 350.9 kg/m2 
 
Rw 55.0 dB 

 

Parete MI001  

 
Descrizione Muratura Esterna 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 20.0 cm 
Massa Superficiale 355.0 kg/m2 
 
Rw 51.0 dB 

 

Parete MI004  

 
Descrizione Muratura Verso Ambiente Freddo 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 15.4 cm 
Massa Superficiale 41.4 kg/m2 
 
Rw 50.0 dB 

 

Parete MI002  

 
Descrizione Muratura Interna 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 10.0 cm 
Massa Superficiale 90.0 kg/m2 
 
Rw 37.1 dB 
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Solai 
 

Solaio PS001  

 
Descrizione Primo Solaio 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 52.4 cm 
Massa Superficiale 280.3 kg/m2 
 
Rw 50.0 dB 
Ln,w 62.0 dB 

 
 
 

Solaio SI002  

 
Descrizione Solaio Interpiano 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 39.9 cm 
Massa Superficiale 279.5 kg/m2 
 
Rw 55.0 dB 
Ln,w 60.0 dB 

 

Solaio C003  

 
Descrizione Copertura 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 12.4 cm 
Massa Superficiale 552.3 kg/m2 
 
Rw 54.9 dB 
Ln,w 68.0 dB 
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Serramenti 
 

Serramento F001  

 
Descrizione Finestra 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 7.0 cm 
Massa Superficiale 30.0 kg/m2 
 
Rw 42.0 dB 

 

Serramento PF002  

 
Descrizione Porta-finestra 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 7.0 cm 
Massa Superficiale 30.0 kg/m2 
 
Rw 40.0 dB 

 

Serramento F003  

 
Descrizione Finestra 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 7.0 cm 
Massa Superficiale 30.0 kg/m2 
 
Rw 40.0 dB 
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Porte 
 

Porta PI001  

 
Descrizione Porta Interna 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 6.0 cm 
Massa Superficiale 10.0 kg/m2 
 
Rw 30.0 dB 

 

Porta PE002  

 
Descrizione Porta Esterna 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 6.0 cm 
Massa Superficiale 15.0 kg/m2 
 
Rw 40.0 dB 

 

 


