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 OGGETTO: valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi  
                      ai sensi del DPCM  05.12.97 

           per nuova realizzazione di una unità residenziale, in ...................... 

                     

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico”, in data 22 dicembre 1997 è stato pubblicato il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “ DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

DEGLI EDIFICI” 

 

 

ART.1 – Campo di applicazione –  

1) Il presente decreto, …………………………………., determina i requisiti acustici delle 

sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 

componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. 

2) I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1)  sono 

determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995 n° 447. 

 

ART. 2 – Definizioni – 

1) Ai fini dell’applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi ……………………….., 

sono distinti nelle categorie indicate nella Tabella A del presente decreto. 

 

 

Categoria  Tipo di edificio  

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

B Edifici adibiti a uffici e assimilabili 

C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e assimilabili 

D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti livelli e assimilabili 

F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

 

 

 

IN BASE A TALE CLASSIFICAZIONE GLI EDIFICI DI CUI ALL’OGGETTO 

RISULTANO ESSERE COMPRESI NELLA CATEGORIA  A 
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2) Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. 

3) Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi 

igienici e la rubinetteria. 

4) Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e 

condizionamento. 

5) Le grandezze a cui fare riferimento per l’applicazione del presente decreto, sono definite 

nell’allegato A che ne costituisce parte integrante. 

 

 

ART. 3 – Valori Limite –  

 

1) Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono riportati in Tabella B i valori limite 

delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e 

delle sorgenti sonore interne. 

 

Tabella B 

 

  R’W        D2m,nT,w   L’n,w  LASmax  LAeq 

Categorie della 

Tabella. A 
     

1. D 55 45 58 35 25 

2. A, C 50 40 63 35 35 

3. E 50 48 58 35 25 

4. B,F,G 50 42 55 35 35 

 

 

 

      PERTANTO I LIMITI PER L’EDIFICIO IN OGGETTO SARANNO 

 

 

  R’W        D2m,nT,w   L’n,w  LASmax  LAeq 

Categorie della   

tabella A 
     

2.  A, C 50 40 63 35 35 

 
 

 

 

 

 

Definizione dei valori in Tabella B. 

www.sorgedil.it
sorgedil@gmail.com


 
Specialista nell’isolamento acustico 

 

 

Via V. Emanuele N°7 

22060 Cabiate (CO) 

Tel. 031.75.69.50  Fax. 0312281356 

Cel. 339.13.69.788 

P.IVA 03208620132 

C.F. SRGVTR79M15F205V 

www.sorgedil.it 
E-mail. sorgedil@gmail.com 

 3 

 

 

1. R’w  =  indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti. 

 

2. D2m,nT,w = indice dell’isolamento acustico di facciata. 

 

3. L’n,w  = indice normalizzato del livello di rumore del calpestio di solai. 

 

4. LAS max = limite di rumorosità degli impianti tecnologici con funzionamento discontinuo. 

 

5. LAeq  = limite di rumorosità degli impianti tecnologici con funzionamento continuo. 

 

CALCOLO PREVISIONALE DEI LIVELLI 
 

 

1. R’w = Il potere fonoisolante apparente degli elementi di separazione tra gli ambienti di due     

                   diverse unità immobiliari -                      

                   R’  è una misura che tiene conto anche delle trasmissioni laterali,  con Rw  (valore di       

                   laboratorio) – K’ (media dei contributi delle laterali) = R’w. 

 

N.B. : nel caso in valutazione esiste una unica unità immobiliare,  pertanto la valutazione del  

potere fonoisolante R’w  sarà necessaria unicamente per la successiva determinazioni dei 

valori di isolamento acustico di facciata   D2m,nT,w 

 

 

Valutiamo le strutture delle pareti perimetrali, ricercando il valore di K’ per le trasmissioni 

laterali:  

             

Valore medio della massa delle pareti laterali per le varie tipologie Tp1 + Tp2 + Tp3 + Tp4    

=  76,5 kg/m
2         

da sommare con con la massa media delle due solette ad esse adiacenti 

          = 365 kg/m
2  

      per cui il valore medio di massa delle strutture laterali sarà di 220  Kg. 
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Quindi dalla tabella otteniamo una perdita per trasmissioni laterali alle pareti perimetrali K’ ≤ 1

 

     Descriviamo e calcoliamo ora il valore  R’w  per le varie strutture di facciata 

      

 Tipologia M 1     

                  M1/B  (l’opzione con 2 lastre Fermacell con massa 

volumica 1150 kg/mc  )    

                 M1/C  (l’opzione con 3 lastre Fermacell )          

Strutture laterali  220  kg/mq 

Pareti  tipo  

M1- M2- M3- 

M4 = massa da 

65 a 73 kg/mq 
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        mm    356                        Kg/mq   71 

        mm    356                        Kg/mq   78 

        mm    369    Kg/mq   92 

       per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354    

        

                       37.5 log (m) -42 =  Rw  

   

              37.5 log (71) –42 = 27.4 dB 

                        37.5 log (78) –42 = 28.9 dB   ( con 2 lastre Fermacell al posto del cartongesso) 

                        37.5 log (92) –42 = 31.6 dB   ( con 3 lastre Fermacell al posto del cartongesso) 

  con strutture laterali aventi massa media di 220 kg/mq 

  il valore di k‘ sarà di poco inferiore ad 1.0 

        

possiamo inoltre considerare un incremento di prestazione per il fonoassorbente 

fibroso in intercapedine di 0.5 dB per ogni cm di spessore,  da cui I = 10  

 

Rw – a + I = 27.4 –1+10= R’w  36.4 dB 

Rw – a + I = 28.9 –1+10= R’w  37.9 dB 

Rw – a + I = 31.6  –1+10= R’w 40.6  dB 
  

Tipologia  M 2     

        M2/B (l’opzione con 2 lastre Fermacell al posto del cartongesso) 
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                       mm    406                        Kg/mq   71 

                                         Kg/mq   78 

        per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354     

        

                       37.5 log (m) -42 =  Rw  

   

              37.5 log (71) –42 = 27.4 dB 

             37.5 log (78) –42 = 28.9 dB 

  

 con strutture laterali aventi massa media di 220 kg/mq 

  il valore di k‘ sarà di poco inferiore ad 1.0 

        

possiamo inoltre considerare un incremento di prestazione per il fonoassorbente 

fibroso in intercapedine di 0.5 dB per ogni cm di spessore,  da cui I = 10  

 

Rw – a + I = 27.4 –1+10= R’w  36.4 dB 

Rw – a + I = 28.9 –1+10= R’w  37.9 dB 
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 Tipologia  M3         

 

 
                   mm    406                        Kg/mq   65 

          

        per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354    

        

                       37.5 log (m) -42 =  Rw  

   

              37.5 log (65) –42 = 26.0 dB 

 

  con strutture laterali aventi massa media di 220 kg/mq 

  il valore di k‘ sarà di poco inferiore ad 1.0 

        

possiamo inoltre considerare un incremento di prestazione per il fonoassorbente 

fibroso in intercapedine di 0.5 dB per ogni cm di spessore,  da cui I = 10  

 

Rw – a + I = 26.0 –1+10= R’w  35.0 dB 
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 Tipologia  M4 

 

                                                                  mm    411                         Kg/mq   73 

          

        per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354    

        

                       37.5 log (m) -42 =  Rw  

   

              37.5 log (73) –42 = 27.9 dB 

 

  con strutture laterali aventi massa media di 220 kg/mq 

  il valore di k‘ sarà di poco inferiore ad 1.0 

        

possiamo inoltre considerare un incremento di prestazione per il fonoassorbente 

fibroso in intercapedine di 0.5 dB per ogni cm di spessore,  da cui I = 10  

 

Rw – a + I = 27.9 –1+10= R’w  36.9 dB 
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2. D2m,nT,w = Per valutare  l’isolamento acustico di facciata sono molte le variabili di cui     

occorrerà  tenere conto: grado di isolamento delle superfici opache (i valori R’w      

qui sopra calcolati),  potere fonoisolante dei vetri, classe di tenuta all’aria e peso di   

telai e serramenti,  presenza dei cassonetti,  prese d’aria per la  ventilazione e  

condizionamento. 

 

                           Inoltre il DPCM fissa in maniera specifica solo il grado di isolamento delle  

                           facciate,  è ragionevole consuetudine supporre che anche le coperture debbano  

                           prevedere una  adeguata  protezione acustica come il restante involucro esterno,   

                           pertanto verranno anch’esse calcolate con le stesse modalità. 

  

   

 Superfici murarie 

opache come sopra descritte = R’w da 35.0 a 36.9 

 

 Vetri : è previsto l’utilizzo di vetri basso-emissivi, ( ad esempio triplo vetro 4-6-4-6-10/11 

mm , con due lastre in vetro da 4 mm – due camere d’aria da 6 mm ed un vetro stratificato 

10/11 con pellicola fonoisolante in PVB  ) 

 

Utilizziamo  la formula (CSTB) per la valutazione del vetro 

                    R = 12 log M + 19 

 per cui con M = 58 kg/mq   avremo     12 log 58 + 19 = Rw 40.16      

 

 Serramenti: monoblocco in legno, senza cassonetto e con persiana,  battute con guarnizione 

a buona tenuta acustica. Abitualmente il dato di fonoisolamento del serramento ha una certa 

importanza solo quando le vetrate hanno valori di abbattimento molto elevati; diversamente 

per valori dell’indice di valutazione del potere fonoisolante della vetrata inferiori a 37 dB , il 

contributo del telaio o dei giunti può essere trascurato in fase di calcolo, se si considera la 

superficie vetrata pari a quella dell’intero infisso. 

 

Nel presente caso, in cui verrà utilizzato un vetro con elevate prestazioni, sarà il serramento 

completo che dovrà possedere una idonea certificazione per il comportamento acustico; per le 

camere affacciate verso la strada vi consigliamo pertanto una prestazione complessiva vetro + 

serramento con Rw > 42 dB 

 

 

 Prese d’aria per la ventilazione: la presa d’aria per ventilazione è solo quella della cucina, 

con dimensioni a norma di legge, per cui con una area scoperta pari o inferiore allo 0.01 % e 

quindi una perdita di isolamento pari o inferiore a 2 dB per il solo locale interessato, 

pertanto si consiglia di utilizzare un kit standard specifico che fornisca un isolamento 

acustico nw D pari ad almeno 38,0 dB. 
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 Solaio inclinato di copertura    

 
              mm   232                      Kg/mq    40    

 

al quale bisogna ancora sommare la prestazione del  

 

 Solaio sottotetto 

 
                   mm   201                    Kg/mq    128.0    

 

        per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354   

                        37.5 log (m) -42 =  Rw  

   

  37.5 log (168) –42 = 41.5 dB 

possiamo inoltre considerare un incremento di prestazione per il fonoassorbente 

fibroso in intercapedine di 0.5 dB per ogni cm di spessore da cui I = 8  

 

Rw – a + I = 41.5 –1 + 8 = R’w  48.5   dB 
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 Calcoliamo ora  le singole pareti esterne con la formula: 
 

 

 

 

 

 

      V = Volume dell’ambiente ricevente 

      T0 = Tempo di riverberazione di riferimento 

       S = Superficie della facciata vista dall’interno 

 
 
      Dove: 
 

  
 

 

Sostituiamo    per i vari ambienti 

 

Piano terra:   Soggiorno/Ingresso – parete Nord 

 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M2 = 36.4 dB)          ( M2/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 9.54 mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie della finestra 0.36 mq 

S=Superficie della facciata 9.9 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi 

R’ = 35.52                                                                                     R’ = 37.00 

DLfs=  0 

V = 153.75 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 9.9 mq 

 
D2m,nT,w =  35.52 + 0 + 7.14 =                                     D2m,nT,w = 37.00  + 0 + 7.14 = 

 Piano terra:   Soggiorno/Ingresso – parete Nord  = 42.66 dB        44.14 dB 
 

 

Sostituiamo:   
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Piano terra : Soggiorno/Ingresso – parete Est 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M4 = 36.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 17.56  mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante delle finestre ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie delle finestre 10.3 mq 

S=Superficie della facciata 27.86 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 37.88 

DLfs=  2 

V = 153.75 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 27.86 mq 

 

D2m,nT,w =  37.88 + 2 + 2.64 =  
Piano terra : Soggiorno/Ingresso – parete Est = 42.52 dB 

 

 

 

Sostituiamo:   

Piano terra : Soggiorno/Ingresso – parete Sud 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M2 = 36.4 dB)     ( M2/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 14.77 mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie della finestra 2.1 mq 

S=Superficie della facciata 16.87 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 35.81                                                                                 R’ = 37.24 

DLfs=  0 

V = 153.75 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 16.87 mq 

D2m,nT,w =  35.81 + 0 + 4.8 =                            D2m,nT,w =  37.24 + 0 + 4.8 =  
Piano terra : Soggiorno/Ingresso – parete Sud  = 40.61 dB         42.04 dB  
 

 

 

 

Sostituiamo:    

Piano terra : Cucina/pranzo  – parete Nord 
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Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M2 = 36.4 dB)  ( M2/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 10.61 mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie della finestra 2.1 mq 

S= Superficie della facciata 12.71 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 35.96                                                                                              R’ = 37.38 

DLfs= 0 

V = 106.56 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 12.71 mq 

D2m,nT,w =  35.96 + 0 + 4.46 =                        D2m,nT,w =  37.38 + 0 + 4.46 =  
Piano terra : Cucina/pranzo  – parete Nord  = 40.42 dB       41.84 dB 

 

 
 

Sostituiamo:   

Piano terra : Cucina/pranzo  – parete Sud 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M2 = 36.4 dB)  ( M2/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 10.61 mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie della finestra 2.1 mq 

S= Superficie della facciata 12.71 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

 

quindi: 

R’ = 35.96                                                                              R’ = 37.38 

DLfs= 0  

V = 106.56 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 12.71 mq 

D2m,nT,w =  35.96 + 0 + 4.46 =                                            D2m,nT,w =  37.38 + 0 + 4.46 = 
Piano terra : Cucina/pranzo – parete Sud  = 40.42 dB   41.84  dB 
 

 

 

 

 

Sostituiamo:    

Piano terra : Cucina/pranzo  – parete Ovest 
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Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M1 = 36.4 dB) ( M1/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 12.9 mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie della finestra 10.5 mq 

S= Superficie della facciata 23.4 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 37.11                                                                               R’ = 38.29 

DLfs= 3 

V = 106.56 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 23.4 mq 

   
D2m,nT,w =  37.11 +3 + 1.81 =                                       D2m,nT,w =  38.29 +3 + 1.81 =  
Piano terra : Cucina/pranzo – parete Ovest  = 41.92 dB                      43.10 dB 
 

 

 

Sostituiamo:   

Piano Primo  : Camera 1  – parete Ovest 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M1 = 36.4 dB)  ( M1/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 12.6 mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie delle finestre 3.3 mq 

S=Superficie della facciata 15.9 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 36.11                                                                                        R’ = 37.49 

DLfs=  0  

V =  113.0 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 15.9 mq 

 
D2m,nT,w =  36.11 + 0 + 3.74 = 39.85                                D2m,nT,w =  37.49 + 0 + 3.74 = 

Piano Primo  : Camera 1  – parete Ovest  =  39.85 dB               41.23 dB 
 

 

 

Sostituiamo:   

Piano Primo  : Camera 1  – parete Sud 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M1 = 36.4 dB )      ( M1/B = 37.9 dB) 
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Smuratura= Superficie della muratura 11.58 mq 

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB) 

Sfinestra= Superficie della finestra 2.1 mq 

S=Superficie della facciata 13.68 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 35.91                                                                                    R’ = 37.33   

DLfs= 3 

V =  113.0 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 13.68 mq 

 
D2m,nT,w =  35.91 + 3 + 4.39 = 43.30                            D2m,nT,w =  37.33 + 3 + 4.39 =  
Piano Primo  : Camera 1  – parete Sud  =  43.30 dB                            44.72 dB 
 

 

Sostituiamo:   

Piano Primo  : Camera 2  – parete Sud 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M1 = 36.4 dB) ( M1/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 8.43 mq                                               ( M1/C = 40.6 dB) 
     Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB)  

Sfinestra= Superficie della finestra 1.68 mq 

S=Superficie della facciata 10.11 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 35.96                                                                                     R’1B = 37.37 

DLfs=  0 

V = 37.09 mc                                                                                           R’1C =39.29 
T0 = 0.5 s 

S = 10.11 mq 

 
D2m,nT,w = 35.96  + 0 + 0.87 = 36.83                         D2m,nT,w =  37.37 + 0 + 0.87 = 37.35 
Piano Primo  : Camera 2  – parete Sud  =  36.83 dB     38.24  dB        
                                                                                       

                                                                           D2m,nT,w =  39.29 + 0 + 0.87 =  40.16 dB 

                                   

 
Sostituiamo:   

Piano Primo  : Camera 3  – parete Sud 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M1 = 36.4 dB) ( M1/B = 37.9 dB) 
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Smuratura= Superficie della muratura 8.88 mq 

Rfinestra= Parete cieca 

Sfinestra= Parete cieca 

S= Superficie della facciata 8.88 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 35.4                                                                              R’ = 36.90 

DLfs=  0 

V = 62.87 mc 

T0 = 0.5 s 

S = 8.88 mq 

 
D2m,nT,w =  35.4 + 0 + 3.72 =                                   D2m,nT,w =  36.9 + 0 + 3.72 =  

Piano Primo  : Camera 3  – parete Sud  =  39.12 dB              40.62 dB 
 
 

Sostituiamo:   

Piano Primo  : Camera 3  – parete Est 

Rmuratura= Potere fonoisolante della parte muraria ( M1 = 36.4 dB) ( M1/B = 37.9 dB) 

Smuratura= Superficie della muratura 11.8 mq (M1/C = 40.6 dB)  

Rfinestra= Potere fonoisolante della finestra ( 42 dB)  

Sfinestra= Superficie delle finestre 3.36 mq 

S= Superficie della facciata 15.16 mq 

K= Correzione per trasmissione laterale ( 1 dB ) 

 

quindi: 

R’ = 36.16           R’1B = 37.54 

DLfs=  0 

V =  62.87 mc                                                                                         R’1C= 39.88 

T0 = 0.5 s 

S = 15.16 mq 

 
D2m,nT,w =  36.16 + 0 +1.40 = 37.56                        D2m,nT,w =  37.54 + 0 +1.40 =  
Piano Primo  : Camera 3  – parete Est  =  37.56 dB                           38.94 dB 
 

                                                                                    D2m,nT,w =  39.88 + 0 +1.40 = 41.28 dB 
 

Sulla base dei parametri sopra riportati e delle superfici interessate si ricava che l’indice  

      di isolamento acustico complessivo della facciata sarà  superiore a quanto  

      richiesto in tabella e quindi  D2m,nT,w  >40 dB  ; 
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2. L’nw  =  L’indice di valutazione del livello sonoro standardizzato di rumore del calpestio fra       

              due  ambienti sovrapposti si determina abitualmente attraverso una misura in opera      

                  per tenere conto anche delle trasmissioni laterali. 

 

La rispondenza a tale requisito è ovviamente obbligatoria in presenza di differenti unità 

immobiliari; nel caso presente dove vi è una unica proprietà, effettueremo il calcolo solo 

ai fini dimostrativi del livello interno ottenibile con una corretta progettazione: 

calcoliamo quindi il valore della soletta tra piano terra e primo piano. 

               

     Il  modello utilizzato per il calcolo previsionale di tale indice è il seguente: 

 

     L’nw = Lnw0 – Lnw + K , 

       

     dove Lnw0 rappresenta l’indice del livello sonoro di calpestio della soletta nuda; 

 

 Lnw rappresenta l’incremento di isolamento acustico al calpestio dovuto al  

     pavimento galleggiante; 

  

     K rappresenta la correzione applicata per tenere conto delle trasmissioni laterali,  

     a cui in questo caso possiamo attribuire un valore medio di 4 (vedi tabella) considerando      

     correttamente  applicate le tecniche di posa degli strati isolanti . 

 

 
 

Pareti  

Solaio 

4 
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Lnw0  può essere calcolato con la formula prevista per solai con massa compresa 

tra 100 e 600 kg 

 

Lnw0 = 164 – 35 log m 
 

 

 
                 mm 304                Kg/mq 178 

                                          soletta nuda                 Kg/mq 164     

                                                             

 Lnw0 = 164 – 35 log (164) =  86.4 dB 



Lnw  si ricava  da un modello di calcolo , conoscendo la rigidità dinamica dello strato  

resiliente  ( qui abbiamo previsto uno strato di Index Fonostop Alu  = s’ 21 MN/m
3
 )  

 

inserendo i dati nel grafico C1 della UNI 12354 – 2/2002    

della massa areica del massetto galleggiante e parquet sovrapposti ( = 97.7 kg/mq) e  

della rigidità dinamica si ottiene un valore di Lnw  = 27.8 dB        (vedi sotto) 
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 per cui  

 

L’nw = Lnw0 – Lnw + K  =  86.4 – 27.8 + 4 = 62.6  

      

Livello del rumore da calpestio calcolato  L’nw = 62.6 dB 

 

 

 

 

 

Pertanto utilizzando uno strato resiliente che abbia una rigidità dinamica  

s’<  21 MN/m
3   e che venga caricato con un massetto e pavimento di finitura         

con massa areica del massetto galleggiante e parquet sovrapposti non inferiori a  

 97.7 kg/mq , otterremo una prestazione di isolamento al calpestio adeguata alle richieste 

minime di legge. 
 

 
Attenzioni alla posa 
Durante la posa dello strato resiliente, descritta accuratamente per ogni tipo di solaio 

dal produttore dello strato isolante, si presterà particolare cura a coprire interamente la superficie 

del solaio con lo strato di materiale resiliente senza lasciare fori o fughe. Saranno pertanto 

necessarie delle zone di sormonto o degli accostamenti ben fatti e sigillati con del nastro adesivo 

telato. Inoltre del materiale resiliente dovrà anche  essere applicato oltre alla quota del pavimento 

finito di almeno 2-3 cm. Appena dopo la posa del pavimento si potrà asportare il materiale 

superfluo tagliandolo con un cutter, lasciandone però sempre 2÷3 mm oltre la quota del pavimento.  

Lo zoccolo battiscopa perimetrale non dovrà mai essere a contatto con il pavimento ma unicamente 

con lo strato resiliente. Si potrà poi stuccare la sottile fessura tra pavimento e zoccolo con silicone 

colorato o comunque materiale elastico (non stucco o gesso). 

Nel caso di un riscaldamento a pavimento va ricordato l’effetto nocivo (dal punto di vista 

acustico) del polistirene espanso, pertanto questo va compensato con uno strato resiliente 
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superiore alla media. Inoltre si raccomanda particolare cura nel proteggere, avvolgendole, le 

tubazioni di adduzione del riscaldamento a pavimento all’attraversamento dello strato resiliente. 

 

 

Massetto 

Si raccomanda inoltre la realizzazione di massetti in calcestruzzo armato con rete 

elettrosaldata Ø2/5/5, o in fibra di vetro a maglia di 2 * 2 cm, o in fibre disperse nell’impasto 

(N.B.: un pavimento in legno incollato sul massetto può creare tensioni anche a trazione 

verticale; sarà quindi necessario fare un vero calcestruzzo con inerti anche di granulometria 8 

÷ 10 mm con sabbia e cemento, dosato a q.li 3/m³, in modo da garantire un incollaggio 

sicuro). Spessore del massetto minimo: 4 cm. 

Si consiglia di evitare l’impiego di massetti autolivellanti che a causa della particolare fluidità 

possono insinuarsi negli interstizi tra i materassini resilienti e vanificare il risultato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LASmax    

 

e 

 

5. Laeq  

 
 

Secondo il DPCM 05.12.1997, la rumorosità di impianti a funzionamento discontinuo viene 

valutata tramite la grandezza misurata in opera AS max L (livello istantaneo massimo della 

pressione sonora, ponderato A, con costante di tempo “slow”) che non deve superare i limiti 

dettati per la categoria a cui appartiene l’edificio. La rumorosità degli impianti a funzionamento 

continuo si misura invece tramite la Aeq L (livello continuo equivalente, ponderato A). 

Inoltre le misure vanno eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, 

purché sia diverso dall’ambiente nel quale il rumore si origina. 

In seguito vengono indicati gli accorgimenti necessari affinché le richieste normative siano 

soddisfatte. Nelle indicazioni relative agli impianti sono riportate soluzione che si sono rivelate 

appropriate a garantire i limiti imposti dalla normativa vigente, nonché soluzioni proposte e 

verificate, con realizzazioni in opera, dai produttori citati. 
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Impianto idrico e di scarico per acqua potabile 

Le tubazioni devono essere in materiale plastico multistrato, ove possibile. 

Le tubazioni metalliche che attraversano parti strutturali dovranno essere coibentate con 

materiale resiliente e fonoisolante , tipo Piomboroll della Ghirotto Edilizia Sas. 

La velocità dell’acqua dovrà essere limitata a 2 m/s e il diametro delle tubazioni il maggiore 

possibile. La pressione dell’acque non deve superare 350 kPa nelle linee principali di 

distribuzione. 

 

Impianto di scarico 

Per l’alimentazione e lo scarico degli apparecchi sanitari si consiglia di utilizzare, ove possibile 

delle tubazioni in multistrato, le quali permettono un sensibile aumento delle velocità pur 

mantenendo un basso livello di rumorosità. 

Per esempio si consiglia l’utilizzo di tubazioni Sanitherm (Chemidro) oppure Geberit Mepla. In 

commercio si trovano sia bianche che coibentate per riscaldamento. 

Vaso igienico, bidet, piatto doccia e vasca da bagno dovranno essere appoggiati su uno strato 

di materiale resiliente (tipo Piomboroll). 

Le cassette ad incasso andranno rivestite di materiale resiliente (Piomboroll). 

Le tubazioni di scarico dei sanitari e di lavatrici e lavastoviglie andranno rivestite con materiale 

resiliente nel passaggio attraverso le strutture. 

 

 

Le eventuali pompe dell’impianto idraulico andranno supportate su materiali resilienti (piedini 

antivibranti). Le pompe dovranno essere dotate di giunti elastici per il collegamento con le 

tubazioni. 

Le tubazioni dovranno essere in materiale plastico multistrato. Laddove le tubazioni 

attraversano parti strutturali (pareti) dovranno essere coibentate con materiale resiliente. 

Se la tubazione non è già precoibentata, come nel caso delle tubazioni per il riscaldamento, si 

trovano in commercio dei materassini di materiale resiliente che durante il fissaggio e il 

passaggio strutturale disaccoppiano la tubazione dalla struttura. 

Per quanto riguarda le condotte di scarico (per vasi, turche ecc..) si consiglia l’utilizzo dei 

prodotti della GEBERIT e specificatamente GEBERIT SILENT. 

GEBERIT SILENT è una collana di prodotti studiata appositamente per l’insonorizzazione 

acustica delle condotte di scarico. 

 

Impianto di riscaldamento 

La caldaia stessa dovrà essere installata su materassini di materiale antivibrante, quale ad esempio 

pannelli in fibre e granuli di gomma SBR assemblati con leganti ureici (ad esempio 

ISOLGOMMA). Le pompe andranno anch’esse poggiate su materiale resiliente e vi dovranno 

essere giunti flessibili tra le pompe e le tubazioni. 

Le tubazioni per il passaggio dei fluidi andranno coibentate nel passaggio attraverso gli 

elementi strutturali con prodotti analoghi al PIOMBOROLL della Ghirotto Edilizia. 

 

 

Prese d’aria 
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Se vi sono prese d’aria queste andranno insonorizzate opportunamente con silenziatori. Per 

mantenere le prestazioni acustiche della facciata si prescrive l’impiego di prodotti specifici che, 

nel rispetto della portata di aria necessaria, limitino la propagazione dei rumori. 

 

Impianto elettrico 

Prestare particolare attenzione a scassi per l’alloggiamento di scatole elettriche o similari, 

poiché a secondo della loro dimensione, influiscono drasticamente sul potere fonoisolante della 

struttura e comunque non applicarle mai simmetricamente sui due muri divisori per evitare 

parte della perdita fonoisolante. Foderarle al loro interno con prodotti ad elevato livello di 

isolamento acustico (quale PIOMBOROLL) oppure, a scelta, riempire di gesso (scagliola) lo 

scasso prima della collocazione della scatola. 

 

 

 

 CONCLUSIONI  
 

Tutti i  requisiti acustici passivi,  così come previsti dal DPCM 05 dicembre 1997 per gli     

edifici di categoria A come quello in esame,  saranno in questo caso rispettati. 
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