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PREMESSA 

Su incarico del Committente si è redatta la certificazione acustica al progetto riportato in epigrafe; 
quest’ultimo prevede l’adeguamento sismico della struttura e la ristrutturazione funzionale del 
complesso scolastico. 

In tale contesto progettuale, l’intervento edilizio si inquadra nell’ambito della Legge regionale 14 
novembre 2001, n. 28, “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 
dall'inquinamento acustico nella Regione Marche” in (B.U.R. Marche n. 137 del 29/11/01) e nella sua 
vigente D.G.R.M. 809/2006 in (B.U.R. Marche n. 74 del 21/7/2006), Art. 5.5.1, terzo capoverso che 
recita: 

“Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato Acustico di 
Progetto, tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno 
modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero 
qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici 
storici, non possa essere garantito, in fase progettuale il raggiungimento dei requisiti acustici passivi 
del DPCM 5/12/97, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni 
acustiche passive, e nel Certificato Acustico di Progetto dovrà essere indicata la prestazione 
garantita.” 
 

Il presente Certificato acustico di progetto, persegue tale ultimo sopra riportato obiettivo normativo, 
esprimendo le prestazioni minime dei componenti edilizi, analiticamente calcolati ai sensi delle cogenti 
norme ed in particolar modo secondo le metodologie previste in aplicazione della norma tecnica UNI 
EN ISO 12354:2017. 
 

 
 

1   LA CERTIFICAZIONE ACUSTICA DI PROGETTO 

La Certificazione Acustica di Progetto, va a costituire la documentazione necessaria e sostanziale a 
verificare che la progettazione di nuovi interventi ed opere edilizie, la modifica e la ristrutturazione od il 
recupero di edifici esistenti, sia effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici 
determinati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Precisiamo con forza che gli indici di valutazione 
contenuti nella norma poch’anzi citata, risultano ricavabili esclusivamente da prove in opera 
strumentali, e pertanto il presente certificato acustico di progetto costituisce, una valutazione analitica 
previsionale delle prestazioni di calcolo fornibili dai componenti edilizi adottati dal gruppo di 
progettazione per la realizzazione dell’opera.  
 

 
 
 

2   CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI - UNI 11367:2010 

La classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell’opera, 
consente di informare compiutamente sulle caratteristiche di isolamento acustico della stessa. Tutte le 
fasi che convergono nel processo realizzativo dell’opera sono determinanti ai fini del risultato acustico, 
quali la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le 
eventuali verifiche in corso d’opera, ecc. In fase progettuale risulta quindi di particolare importanza 
realizzare uno studio previsionale dei requisiti acustici passivi che riesca a stimare al meglio possibile, 
le prestazioni da riscontrare a fine lavori.  La  recente norma   UNI 11367:2010 “Acustica in edilizia. 
Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera” 
definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro 
misurazione e valutazione.   
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Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei 
requisiti), per l’intera unità immobiliare, dandone una valutazione sintetica tramite un unico indice 
descrittore che ne classifica l’insieme dei requisiti per unità immobiliare. Nell’ambito della presente 
certificazione di progetto, si provvede al calcolo ed all’assegnazione della classe acustica sulla base dei 
singoli valori di previsione degli indici di valutazione; la “Classe Globale” espressa nel presente 
certificato, è da intendersi esclusivamente a carattere previsionale. 
 

 
 
 
 

3   DATI GENERALI DI PROGETTO 
 

3.1  Intervento edilizio 
Nuova costruzione   

Ristrutturazione totale   
Ristrutturazione parziale   

Frazionamento / Completamento    
Ampliamento    
Cambio d’uso    

Variante   alla ns. certificazione n°: 
 

Tecnico competente in acustica ambientale  Dr. Paolo CAROTTI 
Rif. iscrizione registro Tecnici in acustica  ENTECA n. 3184 

Codice di calcolo  Regolo Acustica vers. 2.1.2.  -  gen. 2020 
Metodo di calcolo  Metodo semplificato (indici di valutazione) 

  

Campionamento (UNI 11367)  si  no  
   

Livello di fiducia scelto (UNI 11367)  75 % 

 

 

Normativa di riferimento adottata: 
 
 

UNI EN ISO 717-1:2007 
 

Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio. Isolamento acustico per via aerea. 
 

UNI EN ISO 717-2:2007 
 

Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio. Isolamento del rumore di calpestio. 
 

UNI EN ISO 12354-1:2017 
 

Acustica in edilizia: Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a 
partire dalle prestazioni dei prodotti. Parte 1 - Isolamento dal rumore per 
via aerea tra ambienti. 
 

UNI EN ISO 12354-2:2017 
 

Acustica in edilizia: Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a 
partire dalle prestazioni dei prodotti. Parte 2 - Isolamento acustico al 
calpestio tra ambienti. 
 

UNI EN ISO 12354-3:2017 
 

Acustica in edilizia: Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a 
partire dalle prestazioni dei prodotti. Parte 3 - Isolamento acustico dal 
rumore proveniente dall'esterno per via aerea. 
 

UNI/TR 11175:2005 
 

Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la 
previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. 
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3.2  Categoria edificio 

Ai sensi della legislazione regionale 28/01 e s.m.i., e del D.P.C.M. 5/12/97, la certificazione acustica di 
progetto prevede il calcolo della prestazione acustica dell’edificio in funzione delle categorie espresse 
nella tabella A del decreto, riportata nella tabella 3.2.1; in tale tabella viene contraddistinta la categoria a 
cui le unità immobiliari dell’edificio in oggetto, appartengono. 

 
 
 

Tabella 3.2.1  D.P.C.M. 5/12/97 tab.A – categorie edifici 
  

Categoria edificio Parametri acustici 
R’w D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq 

 A edifici adibiti a residenza o 
assimilabili; 50 40 63 

35 25 

 B edifici adibiti ad uffici e assimilabili; 50 42 55 

 C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed 
attività assimilabili; 50 40 63 

 D edifici adibiti ad ospedali, cliniche. 
case di cura e assimilabili; 55 45 58 

 E edifici adibiti ad attività scolastiche a 
tutti i livelli e assimilabili; 50 48 58 

 F edifici adibiti ad attività ricreative o di 
culto, o assimilabili; 50 42 55 

 G edifici adibiti ad attività commerciali 
o assimilabìli. 50 42 55 
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4   INQUADRAMENTO ACUSTICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA DI INTERVENTO 

Per quanto riguarda l’inquadramento acustico-amministrativo l’area in oggetto, è annoverata, nel piano 
di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, alla classe acustica indicata nella tabella 4.1., ove 
vengono riportati i valori limite di emissione ed immissione, ai sensi del  D.P.C.M. 14/11/1997. 

 
Tabella 

4.1 
 

D.P.C.M. 14 /11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” - Valori limite 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
VALORI LIMITE ASSOLUTI  

IN PERIODO DIURNO 
VALORI LIMITE ASSOLUTI    
IN PERIODO NOTTURNO 

emissione immissione emissione immissione 

 I Aree particolarmente protette 45 50 35 40 

 II Aree prevalentemente residenziali 50 55 40 45 

 III Aree di tipo misto 55 60 45 50 

 IV Aree di intensa attività umana 60 65 50 55 

 V Aree prevalentemente industriali 65 70 55 60 

 VI Aree esclusivamente industriali 65 70 65 70 
 

Le sorgenti sonore inserite nell’area dalla realizzazione del progetto ed esclusivamente connesse ad 
esso, debbono rispettare il Valore Limite Differenziale di Immissione, previsto in 5 dB(A) per il periodo 
diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, calcolato come differenza tra il livello ambientale ed il livello 
residuo (LD = LA – LR) eventualmente corretto per la presenza delle componenti tonali, impulsive od 
in bassa frequenza. 
La prestazione acustica passiva dell’edificio, relativamente ai componenti edilizi oggetto del  presente 
certificato, dovrà eventualmente tenere in considerazione la presenza nell’area delle infrastrutture dei 
trasporti se indicate nella Tabella 4.2, che possono modificare o determinare il clima acustico esterno 
all’immobile. 

 
Tabella 

4.2 
 

Infrastrutture dei trasporti 
 

tipo Categoria / Denominazione 

 Infrastruttura stradale  
 Infrastruttura ferroviaria  

 Infrastruttura aeroportuale  
 Industrie a ciclo continuo  
 Impianti/centrali tecnologiche  
 altre istallazioni  

 
 

4.1  Prestazioni particolari 

Sulla base delle condizioni ambientali sopra marcate, rispetto agli indici di valutazione minimi previsti 
dal D.P.C.M. 5/12/97, dovranno essere intraprese le seguenti azioni migliorative: 
 
- nulla 
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5   PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL RUMORE IDRAULICO 
E DEGLI IMPIANTI TECNICI 

 
5.1  Impianti idrici 

Per quello che riguarda gli impianti idrici, essi potranno essere incassati a muro, con cassette disposte su 
pareti non aggettanti o confinanti su vani di altre unità immobiliari ovvero vani ad uso didattica, 
bigbliotece e sale riunioni; la parete dovrà essere doppia e la cassetta istallata almeno su blocco di 
laterizio con spessore 17 cm.. 
Le tubazioni verticali di aerazione e scarico delle acque nere,dovranno essere sistemate all’interno di 
appositi cavedi opportunamente riempiti con materassini di materiale fonoassorbente da 3 cm. di 
spessore e 70 Kg/mc, chiusi da pareti in muratura composta blocco in laterizio doppio foro intonacato. 
Le tubazioni saranno del tipo insonorizzato tipo Redi o Geberit Silent, realizzate con una miscela di PE 
amalgamata con una scelta di fibre minerali che forniscono al tubo quella pesantezza e quelle 
caratteristiche fisiche che consentono una elevata prestazione fonoassorbente e fonoisolante. Le 
tubazioni saranno munite di curve a 45° e staffe di fissaggio con collare in gomma.  
Le tubazioni non dovranno in alcun caso essere a contatto con le parti strutturali, e nei punti di 
attraversamento della struttura (solai) le tubazioni dovranno essere rivestite di materiali desolarizzanti 
tipo materassini in granulare di gomma. 
 

 
 

Al fine di minimizzare quanto più possibile il rumore impiantistico, si consiglia vivamente l’adozione 
del sistema sotto rappresentato nella figura 5.1, e relativo impiego degli specifici materiali. 
 
 

 
5.2  Impianti tecnologici 

Gli impianti tecnologici elettrici od elettromeccanici che saranno istallati presso l’edificio in progetto 
dovranno appositamente essere disposi in corso d’opera, in condizioni tali da rispettare il valore di 
livello previsto dal D.P.C.M. 5/12/97 per gli impianti a funzionamento discontinuo, pari a LASmax = 35 
dB(A), misurato al centro dei vani destinati alla didattica ovvero ambienti in cui la quiete ed un basso 
rumore di fondo risultano fondamentali per il loro utilizzo. 
Tali impianti dovranno essere racchiusi in appositi vani tecnici, le cui partizioni verticali ed orizzontali, 
dovranno verificare isolamenti acustici più che sufficienti al contenimento del rumore impiantistico 
delle istallazioni tecnologiche. 
Tutti gli eventuali impianti di climatizzazione sia a split interno con unità esterna, ovvero UTA con o 
senza pompe di calore, dovranno essere istallati solamente dietro progettazione specifica da parte dei 
tecnico in acustica. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
  pag.  7  di  93  

 

Figura 5.1  Componenti impianto di scarico consigliato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6   PRESCRIZIONI PER LA SCELTA DELLE TAMPONATURE TRASPARENTI 

Il sistema infisso-verto risulta un componente critico per l’isolamento acustico delle facciate; in 
commercio sono rare le ditte fornitrici che hanno certificato in laboratorio la prestazione di tale 
componente, ovvero dell’infisso con varie tipologie di vetro.  
Si fa riferimento normalmente alla sola prestazione del vetro; deve quindi considerarsi che l’infisso può 
produrre una perdita da 2 a 6 dB della prestazione acustica del sistema.   
Oltremodo importante risulta come l’infisso viene istallato alla muratura; la sigillatura del controtelaio, 
deve essere effettuata in maniera assolutamente scrupolosa, utilizzando malte cementizie e non schiume 
ad espansione o siliconi.  
Deve tenersi presente che la prestazione del sistema infisso-vetro, è un componente la cui prestazione 
nel tempo va a diminuire, a causa del suo utilizzo quotidiano, dell’indurimento delle guarnizioni e nel 
caso di infisso in legno, degli assestamenti che tale materiale naturale comporta di per se in funzione 
della temperatura ed umidità dell’aria interna ed esterna.  
Risulta pertanto buona norma, prevedere con frequenza annuale, la manutenzione dell’infisso 
verificandone la tenuta, e provvedendo alla registrazione delle cerniere ed al controllo delle guarnizioni.  
In via descrittiva si propone nel seguito una tabella delle prestazioni acustiche ma anche termiche di 
tipologie di vetro-camera normalmente disponibili in commercio. 
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Figura 6.1  Tipologie di vetro-camera 

 
 

Figura 6.2  Tipologie di vetro-camera 

 
 

Nello specifico caso, il fabbricato scolastico prevede ampie superfici trasparenti che vengono conservate 
nelle loro luci nette; prevedere pertanto la copertura di tali superfici con vetrate che permettano in opera 
il raggiunginento dell’indice di facciata previsto dal DPCM 5/12/97 [Rw ≥ 48 dB], risulta pressochè 
impossibile, sia per motivazioni di tipo meramente economico ma anche per motivazioni tecniche 
consistenti nell’eccessivo incremento di peso delle vetrate con isolamenti superiorti a 40 dB, che 
creerebbero problematiche importanti circa la loro movimentazione continua (apertura e chiusura), che 
risulterebbe difficoltosa oltre che pericolosa. L’azione di progetto prevede quindi la sostituzione 
completa degli infissi e vetri esistenti, con l’introduzione di: 
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VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. 33.1 /15 Argon 90% / 33.2 
Caratteristiche tecniche: Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1; 
Fattore solare (EN 410) [%]: g = 38÷42; Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 71÷75; 
Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi manuali 
(EN 356) = P1A/P2A; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 35÷36. 

Tale sistema previsto nella specifica voce nel prezziario della Regione Marche migliorerà di gran lunga 
il potere fonoisolante di facciata rispetto allo stato attuale, ma per le motivazioni sopra indicate, la 
prestazione minima di legge non potrà essere raggiunta. Deve comunque considerarsi che il clima 
acustico in cui è inserito il plesso scolastico risulta sostanzialmente basso, circa 55 – 58 dB(A) 
trovandosi in un’area con assenza di infrastrutture dei trasporti stradali e ferroviarie rilevanti, assenza di 
usi industriali, commerciali e di servizi, come di sorgenti di rumore fisse (impianti tecnici ad uso 
pubblico quali centrali di trasformazione elettrica, di riduzione del gas, ecc.).  In tal senso quindi 
l’adozione di vetricamera con Rw pari a 35 dB, permette il raggiungimento all’interno delle aule, di 
livelli di rumore residuo (di fondo) ben al di sotto di 25 dB(A), garantendo ottimamente le funzionalità 
d’uso a cui il fabbricato è vocato. Come da schede di calcolo nel seguito proposte, la prestazione di 
facciata minima fornita con l’adozione di tale componente trasparente, risulta: D2m,nT,w ≥ 38.5 dB. 

 
 
 
 
 
 
 

7   FORI DI AERAZIONE DELLE FACCIATE 

Nel caso in alcuni vani della scuola risulti necessario praticare fori di areazione delle facciate, questi 
dovranno essere realizzati con l’istallazione di una presa d’aria silenziata che garantisca una superficie 
libera di passaggio dell’aria superiore ai 100 cmq., come richiesto dalla normativa nazionale e che 
consenta il raggiungimento dell’indice di facciata nel rispetto del DPCM 5/12/97. Si consiglia pertanto 
di adottare il sistema DB-Box, le cui prestazioni acustiche di dettaglio sono illustrate nella figura 10.2 
e che possiede le seguenti caratteristiche generali: certificazione isolamento acustico: Dn,e,w= 59 dB 
(Rapporto di prova - Test report - 123-09-acuAS), elevate prestazioni termiche λ=0.040 W/mK, 
sezione interna maggiore di 100 cm2 secondo normativa UNI 7129, dimensioni 590x225x200 mm  
imboccoØ 120mm , water resistent, composto da agglomerato di poliuretano riciclato,  guarnizione 
tubo/griglia ad alta tenuta, superfici esterne grezze per una migliore aderenza dell’intonaco murario. Il 
componente è in grado di garantire prestazioni pari a Dn,e,w 53 dB. 

 
Figura 7.1  dBbox e sue prestazioni acustiche 
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8   STIMA DEL GRADO DI CONFIDENZA DELLA PREVISIONE DI PROGETTO 

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 dal rumore per via aerea tra ambienti: le previsioni con il modello semplificato mostrano 
uno scarto tipo di circa 2 dB, con una tendenza a sopravalutare leggermente l'isolamento. 
Isolamento acustico al calpestio tra ambienti: gli esempi di calcolo con il modello semplificato 
evidenziano che circa il 60% dei valori della previsione hanno un intervallo di ±2 dB rispetto ai valori 
misurati, mentre il 100% varia entro un intervallo di ±4 dB. Attualmente non si ha alcuna esperienza 
della correzione della trasmissione laterale dei rumori di calpestio. Si suppone che tale correzione 
migliori il livello di accuratezza del modello nelle situazioni in opera comunemente riscontrate. 
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. 

 
 
 
 
 

9   MESSA IN OPERA DEI COMPONENTI 

In via generale, oltre alla qualità dei materiali, risulta fondamentale per la verifica degli indici di 
Legge, la corretta messa in opera degli stessi, in particolar modo dei materiali isolanti, e soprattutto di 
questi ed il loro contatto con le strutture e le tamponature. 

Di particolare importanza risultano: 
- la corretta stesura degli anticalpestii con ampio e corretto risvolto alle tamponature ed 

alle strutture; 
- l’appoggio delle partizioni verticali su strati di guaina in gomma; 
- rivestire abbondantemente e a più strati, le tubazioni che emergono dai solai, meglio se 

con l’impiego di lamine di materiale bituminoso adesivizzato ad alta densità; 
- la stessa cura ed attenzione deve essere posta nel fasciare le tubazioni di qualsiasi 

natura, passanti il solaio, od inserite nelle partizioni verticali; 
- la pavimentazione deve essere in contatto laterale sulla guaina risvoltata 

dell’anticalpestio, evitando qualsiasi aderenza alle pareti; 
- l’anticalpestio deve essere sempre posizionato sopra il massetto alleggerito e deve 

essere sigillato/castrato con la massima cura ed attenzione possibile; 
- il risvolto dell’anticalpestio alle pareti verticali, non seve essere fissato con chiodi o 

tasselli, ma solamente con collanti siliconici dati per punti; 
- evitare qualsiasi taglio o fessurazione dei risvolti, soprattutto nel passaggio degli 

impianti, tra massetto alleggerito e murature; 
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- prevedere l’apposizione di una disgiunzione verticale in granulare di gomma tra i 
massetti di allettamento dei singoli vani, sotto le porte; 

- per quanto riguarda le pareti di separazione tra unità immobiliari adiacenti, attestare 
sempre alla base delle stesse una guaina in gomma  da minimo 3 mm.; 

- evitare la dislocazione dei cavedi impianti; 
- eliminare o ridurre per quanto possibile il numero degli impianti passanti a parete 

(tracce e scatole dell’impianto elettrico); 
- eliminare i pilastri e le travi passanti, andando a costruire una delle due pareti in 

sormonto agli stessi. 

Si ribadisce nel perito la particolare necessità che il tecnico in acustica all’unisono con la D.L. effettui 
il controllo in cantiere delle prescrizioni contenute nel presente certificato e della corretta realizzazione 
e messa in opera dei componenti acustici. 

 
 
 
 

10   PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 
10.1  Trasmissioni di fiancheggiamento 

Le trasmissioni di fiancheggiamento sono quelle che avvengono, non per via diretta attraverso la 
parete di separazione fra le unità immobiliari ma, attraverso gli elementi costruttivi laterali. Nelle 
immagini seguenti si riportano degli esempi relativi a particolari accorgimenti da tenere in 
considerazione in alcuni casi specifici. 

 
 

Figura 
10.1  Parete di separazione che incide su una parete di facciata realizzata con struttura doppia 

  
 
 

Figura 
10.2  Solaio con travetti perpendicolari alla parete di separazione 
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10.2  Contatti strutturali 

Tutte le partizioni che insistono sulla parete di seperazione devono poggiare su di una guaina in 
granulare di gomma dello spessore min di 3 mm; 
Il rivestimento di tutte le pedate delle scale intestate sul muro di separazione devono essere incollate 
su anticalpestio in granulare di gomma dello spessore min di 3 mm; 
Tutte le tamponature intestate sui nodi strutturali orizzontali e verticali (travi e pilastri) devono essere 
appoggiate su supporto in sughero o granulare di gomma. 

 
Figura 

10.3  Esempio di fasciatura del pilastro 
 

  
 
 
 
 

10.3  Cavedi impianti 

Alloggiamento di canalizzazioni verticali in una parete doppia. L'alloggiamento è foderato con uno 
strato di materiale isolante tipo sughero o granulare di gomma sulle pareti interna ed esterna, ed il 
cavedio riempito di materiale isolante. Le tracce debbono essere ben chiuse con malta cementizia, 
prima dell'intonacatura. 

 
Figura 

10.4  Esempio di realizzazione cavedi impianti e sigillatura tracce 
 

   .    
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10.5  Posizionamento quadri elettrici 

I quadri elettrici e tutti gli altri componenti elettromeccanici od idraulici o gas che per legge debbono 
essere posizionati a ridosso della porta di ingresso dell’unità immobiliare, non debbono essere 
posizionati sulla partizione di separazione verticale tra unità abitative. 

 
Figura 

10.6  Posizionamento quadri elettrici – in verde posizione corretta, in rosso da evitare 
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SEZIONE DI CALCOLO D.P.C.M. 5/12/97 
 
 
 
 
 
 

11   ELENCO UNITÀ ABITATIVE E LOCALI 

 
Piano seminterrato 
 
 Categoria E: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 
 
Locali Area [m²] Volume [m³] 
CORRIDOIO SCALE 206,032 739,655 
WC 20,119 72,226 
SPOIATOI WC 81,278 291,789 
REFETTORIO 90,129 323,563 
UFFICIO DISP. 42,574 152,840 
AULA 12 46,384 166,519 
AULA 13 45,440 163,129 
AULA 14 45,051 161,733 
CT 21,880 78,549 
 
piano rialzato 
 
 Categoria E: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 
 
Locali Area [m²] Volume [m³] 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 225,098 808,100 
WC 1 26,151 93,881 
AULA 8 47,520 170,596 
UFFICIO MEDICHERIA 41,486 148,935 
AULA 9 45,668 163,949 
AULA 10 45,440 163,129 
AULA 11 45,050 161,730 
SALA DOCENTI 45,056 160,563 
AULA PSICOMOTRICITA' 44,718 160,536 
WC 2 29,505 105,922 
 
piano primo 
 
 Categoria E: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 
 
Locali Area [m²] Volume [m³] 
Locale 1 194,565 680,979 
WC 4 31,242 109,347 
AULA 3 45,443 159,052 
AULA 2 45,736 160,075 
AULA 5 45,599 159,598 
AULA 6 45,399 158,897 
AULA 7 45,036 157,626 
AULA 4 46,447 162,565 
AULA 1 44,718 156,511 
WC 3 30,121 105,422 
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12   STRUTTURE, STRATIGRAFIE DEI COMPONENTI EDILIZI  E ACCESSORI 

 
Strutture in c.a. 2400Kg/mc 
 
elementi strutturali in c.a. 
Spessore: 40 cm Massa superficiale: 720 kg/m² 
 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 65,1 dB 
 
 
 

Parete esterna tradizionale con cappotto termico 
 

Intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore 15 mm; parete in tramezze in laterizio  formato 12x45x25, e 8x45x25, 
intercapedine vuota, intonaco a civile 10 mm. interno,  per uno spessore complessivo esistente di 40 cm.. Sulla faccia esterna, 
applicazione di  rivestimento termico e intonachino (cappotto). 
Spessore: 41,5 cm Massa superficiale: 280 kg/m² 
 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 54,0 dB 
 
 



 
 
 
 

 
  pag.  16  di  93  

 

FINESTRATURE 
Finestra alluminio  con vetrocamera 

 
VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. 33.1 /15 Argon 90% / 33.2 Caratteristiche tecniche: 
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g = 38÷42; Trasmissione luminosa (EN 
410) [%]: TL = 71÷75; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = 
P1A/P2A; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 35÷36. 
 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 46,0 dB 
 
 
 
 
 
 

PARETI INTERNE ZONE BAGNI, ACCESSORI E LOCALI NON ABITATIVI  
Parete in cartongesso sp. 10 cm. 

 
Parete a singola orditura metallica 75  mm × 50 mm × 0,6 mm isolata dalla struttura perimetrale mediante nastro vinilico con singolo 
rivestimento in gesso rivestito da 12,5 mm. All’interno dell’intercapedine è stato inserito un pannello in lana minerale, spessore 60 
mm e massa volumica 40 kg/m3. Le lastre sono stuccate nei giunti, negli angoli e nelle selle delle teste delle viti. 
Spessore: 10 cm Massa superficiale: 25,3 kg/m² 
 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 45,0 dB 
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PARTIZIONI VERTICALI DI SEPARAZIONE TRA AULE ED AULE E AULE E CORRIDOI  

Parete KNAUF W115+1 
 

Parete a doppia orditura metallica e doppio rivestimento con quinta lastra interposta:   
1. Doppia orditura metallica parallela in acciaio zincato sp. 0,6 mm con guide a U di dimensioni 75x40 mm e montanti a C di 
dimensioni 75x50 mm posti ad interasse di 600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo dello spessore 
di 3,5 mm.   
2. Singola lastra di gesso rivestito, spessore 12,5 mm, avvitata alla prima orditura metallica.   
3. Pannelli in lana di roccia Rockwool Airrock DD, spessore 60 mm, (105/45 kg/m3), posti tra i montati di entrambe le strutture.    
4. Rivestimento in doppio strato di lastre di gesso rivestito, spessore 12,5 mm, avvitate all’orditura metallica e quindi stuccate sui 
giunti. 
Certificato n.286885/2011 Istituto Giordano 
Indice di valutazione: Rw=64 dB 
Termini correttivi C =-6 dB 
Ctr=-13 dB 
Peso della parete: 55 kg/m2  
Spessore totale della parete: 213 mm c.a. 
 

In calce alla presente certificazione si riportano disegni, schede tecniche e certificazioni. 
 
Spessore: 21,3 cm Massa superficiale: 55 kg/m² 
 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 64,0 Db 
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PARTIZIONI VERTICALI DI SEPARAZIONE TRA VANI NON DEDICATI ALLA DIDATTICA 

Parete divisoria Knauf W112 
 

Parete ad orditura metallica singola larghezza 50 mm, doppio rivestimento per lato con Ignilastre Knauf GKF 12,5 mm e pannello in  
lana di roccia Knauf Isoroccia 70 spessore 40 mm inserito all’interno della struttura. 
Spessore: 10 cm Massa superficiale: 23,4 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 54,0 dB 

 
 
 
 

Porta interna 
Porte in PVC laminato plastico, telaio in legno, senza battuta a terra, coibentata, senza visiva 
 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 20,0 dB 
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Solaio strutturale 20+4 

Solaio omogeneo con cavità, realizzato con travetti precompressi (interasse 50 cm) e pignatte tipo A da 20 cm con 4 cm di soletta in 
calcestruzzo e 1,5 cm di intonaco all'intradosso (Lnw calcolato) 
Spessore: 24 cm Massa superficiale: 284 kg/m² 
 

 
Indice di valutazione (Rw): 48,5 dB 

Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 78,1 dB 
 
 

Doppio massetto con riscaldamento a pavimento 
Massetto autolivellante, spessore minimo 4 cm. dalla bugna del plafond dei pannelli radianti,  anticalpestio con rigidità dinamica 
apparente s't 12 MN/mc, fc 39 Hz spessore 1,1 cm; sottofondo alleggerito  spessore > 8 cm; rivestimento sintetico (PVC, linoleum) 
Spessore: 13 cm Massa superficiale: 250 kg/m² 
 

 
Indice di valutazione (delta Rw): 16,0 dB 

Indice di valutazione attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (delta Ln,w): 36,6 dB 
 
 
 

CORRIDOI 
Controsoffitto continuo in cartongesso 1 cm con lana minerale 8 cm 

Controsoffitto composto da una lastra di cartongesso di 1 cm di spessore con lana minerale di 4 cm. disposta su tre strati sovrapposti 
e intercapedine d'aria per uno spessore complessivo di almeno 30 cm. dall'intradosso del solaio. 
Spessore: 30 cm Massa superficiale: 21 kg/m² 
 

 
 

Indice di valutazione (delta Rw): 40,0 dB 
Indice di valutazione attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (delta Ln,w): 35,7 dB 

 
 
 

Solaio di copertura 
Solaio di copertura 
Spessore: 50 cm Massa superficiale: 380 kg/m² 

Indice di valutazione (Rw): 65,0 dB 
Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 55,0 dB 
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13   RISULTATI DELLA VERIFICA DI CALCOLO PREVISIONALE 

13.1  Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 
     
Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 

piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 66,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 

piano rialzato 
WC 1 63,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 

piano rialzato 
AULA 8 79,2 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 66,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

Piano seminterrato 
SPOIATOI WC 64,0 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

Piano seminterrato 
REFETTORIO 63,7 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
WC 4 76,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
AULA 4 86,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
Locale 1 65,2 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
AULA 2 81,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 8 

Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 79,2 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 8 

Piano seminterrato 
REFETTORIO 63,8 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 8 

piano primo 
AULA 3 60,6 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA PSICOMOTRICITA' 

Piano seminterrato 
SPOIATOI WC 60,7 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA PSICOMOTRICITA' 

piano primo 
AULA 1 58,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
REFETTORIO 

piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 63,7 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
REFETTORIO 

piano rialzato 
AULA 8 63,8 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
REFETTORIO 

piano rialzato 
SALA DOCENTI 62,2 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
SALA DOCENTI 

Piano seminterrato 
REFETTORIO 62,2 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
SALA DOCENTI 

piano primo 
AULA 4 58,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
SALA DOCENTI 

Piano seminterrato 
CT 57,2 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
UFFICIO DISP. 

piano rialzato 
UFFICIO MEDICHERIA 64,1 50 VERIFICATO 
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Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
UFFICIO MEDICHERIA 

Piano seminterrato 
UFFICIO DISP. 64,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
UFFICIO MEDICHERIA 

piano primo 
AULA 2 60,5 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
AULA 12 

piano rialzato 
AULA 9 60,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 9 

Piano seminterrato 
AULA 12 60,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 9 

piano primo 
AULA 5 60,5 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
AULA 13 

piano rialzato 
AULA 10 60,8 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 10 

Piano seminterrato 
AULA 13 60,8 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 10 

piano primo 
AULA 6 60,8 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
AULA 14 

piano rialzato 
AULA 11 58,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 11 

Piano seminterrato 
AULA 14 58,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 11 

piano primo 
AULA 7 58,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 5 

piano rialzato 
AULA 9 60,5 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 6 

piano rialzato 
AULA 10 60,8 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 7 

piano rialzato 
AULA 11 58,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 1 

piano rialzato 
AULA PSICOMOTRICITA' 58,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 3 

piano rialzato 
AULA 8 60,6 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 4 

piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 86,9 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 4 

piano rialzato 
SALA DOCENTI 58,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
Locale 1 

piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 65,2 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 2 

piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 81,1 50 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente R'w [dB] Lim [dB]  
piano primo 
AULA 2 

piano rialzato 
UFFICIO MEDICHERIA 60,5 50 VERIFICATO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  pag.  22  di  93  

 

13.2  Isolamento acustico al calpestio tra ambienti 
     
Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 

piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 25,9 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 

piano rialzato 
WC 1 31,0 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 

piano rialzato 
AULA 8 23,8 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
WC 4 26,8 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
AULA 4 15,9 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
Locale 1 27,4 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 

piano primo 
AULA 2 21,8 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 8 

piano primo 
AULA 3 41,6 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA PSICOMOTRICITA' 

piano primo 
AULA 1 41,6 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
REFETTORIO 

piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 41,5 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
REFETTORIO 

piano rialzato 
AULA 8 41,6 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
REFETTORIO 

piano rialzato 
SALA DOCENTI 41,7 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
SALA DOCENTI 

piano primo 
AULA 4 41,8 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
UFFICIO DISP. 

piano rialzato 
UFFICIO MEDICHERIA 41,5 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
UFFICIO MEDICHERIA 

piano primo 
AULA 2 41,6 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
AULA 12 

piano rialzato 
AULA 9 41,6 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 9 

piano primo 
AULA 5 41,6 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
AULA 13 

piano rialzato 
AULA 10 41,5 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 10 

piano primo 
AULA 6 41,5 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
Piano seminterrato 
AULA 14 

piano rialzato 
AULA 11 41,6 58 VERIFICATO 

Locale ricevente Locale sorgente L'n,w [dB] Lim [dB]  
piano rialzato 
AULA 11 

piano primo 
AULA 7 41,6 58 VERIFICATO 
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13.3  Isolamento dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
 
Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 

MASSIMA 
FORNIBILE 

Lim [dB] 
Piano seminterrato 
CORRIDOIO SCALE 41,2 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
CORRIDOI SCALE RECEPTION 39,5 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
AULA 8 40,0 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
AULA PSICOMOTRICITA' 39,6 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
Piano seminterrato 
REFETTORIO 40,9 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
SALA DOCENTI 39,7 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
Piano seminterrato 
UFFICIO DISP. 43,3 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
UFFICIO MEDICHERIA 39,4 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
Piano seminterrato 
AULA 12 39,9 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
AULA 9 39,9 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
Piano seminterrato 
AULA 13 39,9 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
AULA 10 39,9 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
Piano seminterrato 
AULA 14 39,7 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano rialzato 
AULA 11 39,7 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
Locale 1 39,3 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
AULA 2 39,7 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
AULA 4 39,6 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
AULA 3 39,6 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
AULA 5 39,8 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
AULA 6 39,2 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
AULA 7 38,6 48 

Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] PRESTAZIONE 
MASSIMA 

FORNIBILE 

Lim [dB] 
piano primo 
AULA 1 39,5 48 
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14   CONCLUSIONI 

In base al modello di calcolo utilizzato, indicato dalla normativa, l'edificio analizzato rispetta gli 
indici di valutazione alla verifica previsionale ai requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 
5/12/1997, tabella A per gli ambienti abitativi in cui è prevista permanenza continuativa per lo 
svolgimento delle attività di cui all’uso principale.  

 
 
 

15   AVVERTENZE 

Il presente Certificato Acustico di Progetto, redatto in conformità alle norme serie UNI EN 
12354:2017, ha esclusivo carattere previsionale. 
Gli indici di valutazione richiesti dal D.P.C.M. 5/12/97, si riferiscono esclusivamente a conformità in 
opera dei componenti edilizi, che possono essere verificati esclusivamente tramite l’esecuzione di 
misurazioni in opera ai sensi e secondo le metodologie previste nelle seguenti norme: 

- UNI EN ISO 16283-1:2018 Acustica- Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di 
elementi di edificio - Parte 1 : Isolamento acustico per via aerea 

- UNI EN ISO 16283-2:2018 Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di 
elementi di edificio - Parte 2: Isolamento dal rumore di calpestio 

- UNI EN ISO 16283-3:2016 Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di 
elementi di edificio - Parte 3: Isolamento acustico di facciata 

- UNI EN ISO 717-1:2013 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea 

- UNI EN ISO 717-2:2013 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Parte 2: Isolamento dal rumore di calpestio 

- UNI EN ISO 16032:2005 - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici 
- Metodo tecnico progettuale. 

- UNI EN ISO 12999-1:2014 Acustica - Determinazione e applicazione dell'incertezza di 
misurazione nell'acustica in edilizia - Parte 1: Isolamento acustico 

 
Ai fini del raggiungimento degli indici di valutazione dei componenti edilizi della scuola calcolata nel 
presente certificato, la costruzione dovrà essere realizzata con tutti i materiali, le prescrizioni ed i 
suggerimenti riportati nel presente Certificato Acustico di Progetto. 
Per il raggiungimento delle prestazioni previste dalla cogente normativa, risulta di estrema importanza 
l’esecuzione del corretto montaggio ed istallazione dei componenti, avvalendosi del  Tecnico in 
Acustica, nella fase di realizzazione dell’opera. 
Risulta infine di estrema importanza, nel rigore legislativo, che il Certificato di Conformità delle unità 
immobiliari sia reso tramite l’effettuazione di collaudi in opera, come da par. 5.5.2. della D.G.R.M. 
809/2006. 
Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione regionale poch’anzi citata, il Committente, il Direttore dei 
Lavori e l’Impresa esecutrice, ognuno per le proprie competenze, assumeranno sotto la propria ed 
unica responsabilità, la scelta delle modalità di redazione e rilascio del Certificato di Conformità in via 
“ordinaria” ovvero tramite l’esecuzione di “collaudo in opera mediante misure”. 
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SEZIONE DI VERIFICA  
UNI EN ISO 11367:2010 

Classificazione acustica delle unità immobiliari 
 

Nel 2010 è stata varata la norma UNI 11367, "Classificazione acustica delle unità immobiliari". Tale 
norma,che al momento non è cogente ed ha applicazione volontaria, introduce da un lato un necessario 
chiarimento di molti degli aspetti dubbi presenti nel DPCM 5/12/1997 e dall'altro introduce una complicazione 
della procedura di valutazione. 

La nuova normativa faquindi riferimento alle grandezze già considerate dal vecchio DPCM, integrandole 
con nuovi parametri limite e stabilendo delle classi in base ai valori ottenuti attraverso le misurazioni degli stessi 
indici di valutazione. 

Fra gli aspetti contenuti nella UNI 11367 è bene evidenziarel'estensione della verifica dei requisiti alle 
partizioni di una stessa unità immobiliare per edifici con destinazione ricettiva, ospedali, case di cura e scuole; 
inoltre ha chiarito che l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente deve essere determinato anche 
per elementi di separazione tra spazi di uso comune o per locali adibiti a garage, mentre l'isolamento di facciata 
va determinato anche per le falde dei tetti ove il sottotetto sia abitabile. 

Per quanto riguarda le modalità di valutazione dei requisiti ,in generale, la determinazione del valore si 
ottiene attraverso misurazioni in opera dei singoli elementi misurabili. 

Tuttavia la norma prevede nel caso di sistemi edilizi caratterizzati da tipologie seriali, ovvero con elementi 
tecnici che si ripetono, la possibilità di effettuare le prove su campioni e di estenderne il risultato agli altri. 
Nell'appendice della norma vengono descritti i criteri di campionamento. 

Di seguito ripropongo brevemente i requisiti acustici passivi sottolineandone le novità. 
I descrittori utilizzati nella UNI 11367 fanno riferimento per quanto riguardai metodi misurazione alla 

stessa normativa descritta nel DPCM 5/12/1997, a meno di differenti indicazioni. 

• L'isolamento ai rumori aerei di partizioni verticali e orizzontali, è da valutare fra ambienti di differenti unità 
immobiliari e all'interno della medesima unità immobiliare; gli indici di valutazione sono il potere 
fonoisolante apparente R′w e l'isolamento acustico normalizzato al tempo di riverberazioneDnT,w. 

• L'isolamento di facciata, è misurato con l'indice di isolamento acustico di facciata normalizzato al tempo di 
riverberazione, D2m,nT,w. 

• Il livello di rumore di calpestio è da valutare fra ambienti di differenti unità immobiliari e della stessa unità 
immobiliare; è misurato con l'indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato 
rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico, L′n,w. 

• Le caratteristiche acustiche interne degli ambienti: la UNI 11367 aggiorna i parametri di comfort acustico, in 
merito ai quali la letteratura scientifica ha fatto notevoli progressi rispetto alla legge del '97, dando 
indicazioni per gli ambienti dove l'intelligibilità del parlato rivesta importanza e/o l'assorbimento acustico 
risulta essere critico. I descrittori riportati dalla presente norma sono la ChiarezzaC50, lo STI, Speech 
Trasmission Index e i tempi di riverbero T60. Le modalità di misurazione e di valutazione sono descritte 
nella serie UNI EN ISO 3382, per quanto riguarda C50e T60, enella CEI EN 60268-16, per lo STI. 

• Il livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuosi valuta con l'indice del livellocontinuo 
equivalente di pressione sonora ponderato, secondo la curva A, del rumore indotto dall’impianto, corretto per 
tener conto sia della differenza tra il livello del rumore ambientale indotto dall’impianto ed il livello del 
rumore residuo, sia del tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente, Lic. La definizione di tale parametro 
è illustrata nell'appendice D della stessa norma UNI 11637. 
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• Il livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo si valuta con il livello massimo di 
pressione sonora ponderato rilevato con costante di tempo “slow” (S) del rumore indotto dall’impianto, 
corretto per tenere conto del tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente, Lid. La definizione di tale 
parametro è definita nell'appendice D della stessa norma.  

 

La classificazione acustica indicata nella norma utilizza 4 classi di riferimento ed è utilizzata per le unità 
immobiliari, come rappresentato nella successiva figura. 

 

Classificazione acustica di unità immobiliari 

 
Classe 

acustica 

Indici di valutazione [dB] 

D’2m,nT,w R’w L’n,w Lic Lid 

I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30 

I I ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33 

I I I ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37 

IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42 
 

Nel caso vengano rilevate in opera prestazioni peggiori rispetto alla classe IV il requisito risulta non 
classificabilee viene identificato con l’acronimo NC, non classificabile. I limiti della tabella sono validi per tutte 
le destinazioni d’uso ad eccezione di ospedali e scuole. Per queste tipologie di edifici la norma propone 
nell’Appendice A alcuni valori di riferimento per definire gli edifici con prestazioni acustiche “base” o 
“superiori”. 

Requisiti acustici di scuole, ospedali e case di cura 

Descrittore Indice[dB] 

Prestazione 
media di 

previsione 
ottenuta dai 

calcoli 

Prestazione 
base[dB] 

Prestazione 
superiore [dB] 

Isolamento acustico normalizzato di facciata D’2m,nT,w 40 38 43 

Potere fonoisolante apparente di partizioni fra 
ambienti di differenti unità immobiliari R’w 64 50 56 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato 
fra ambienti di differenti unità immobiliari 

L’n,w 36 63 53 

Livello sonoro corretto immesso da impianti a 
funzionamento continuo, Lic in ambienti diversi da 
quelli di installazione [dB(A)] 

L’ic - 32 28 

Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti 
a funzionamento discontinuo, Lid in ambienti diversi 
da quelli di installazone [dB(A)] 

L’id - 39 34 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni fra 
ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, 

D’nT,w - 50 55 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni i fra 
ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare 

D’nT,w - 45 50 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato 
fra ambienti sovrapposti della stessa unità 
immobiliare 

L’n,w - 63 53 
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Datta tabella sopra mostrata, si può verificare che i componenti edilizi di progetto permetteranno il 
raggiungimento delle seguenti prestazioni: 

 

Descrittore Indice[dB] 

Indice di 
valutazione medio 

di previsione 
ottenuta dai calcoli 

Prestazione 

Isolamento acustico 
normalizzato di facciata 

D’2m,nT,w 40 

Maggiore della della prestazione 
di base 

Minore della sprestazione 
superiore 

Potere fonoisolante apparente 
di partizioni fra ambienti di 
differenti unità immobiliari 

R’w 64 Maggiore della della prestazione 
superiore 

Livello di pressione sonora di 
calpestio normalizzato fra 
ambienti di differenti unità 
immobiliari 

L’n,w 36 Maggiore della della prestazione 
superiore 

 
Deve infine considerarsi che la UNI 11367:2010 fornisce specifiche indicazioni per la valutazione delle 

caratteristiche acustiche interne degli ambienti, contenute nell'Allegato C.  
Per quanto riguarda il C50e lo STI i valori prescritti sono: 
 

Valori consigliati dei parametri C50 e STI 

 C50 STI 

Ambienti adibiti al parlato > 0 > 0,6 

Ambienti adibiti ad attività sportive > -2 > 0,5 

 
Il tempo di riverberazione, viene definitonella norma stessa come generalmente meno affidabile per 

valutare la qualità acustica di un ambiente in termini di intelligibilità; sono comunque riportati i valori ottimali 
meditra i 500 e 1000 Hz, ricavabili dalle espressioni seguenti: 

• Tott = 0,32 log (V) + 0,03 per ambienti non occupati adibiti al parlato; 

• Tott = 1,27 log (V) – 2,49 per ambienti non occupati adibiti ad attività sportive;  

dove V è il volume dell’ambiente. La norma suggerisce inoltre che le misurazioni del tempo di riverberazione 
ad ambiente non occupato, rispettino il seguente criterio T < 1,2 Tott, in tutte le bande di ottava compresefra i 
250 Hz e i 4000 Hz. Nel grafico,  in rosso si indica il Tott, per un’aula tipo del plesso scolastico in oggetto, le cui 
dimensioni risultano:  superficie 45,45 m2, altezza netta: 3.5 mt., Volume netto: 159.0 m3. Il tempo di riverbero 
ottimale, risulta quindi pari ad almeno 0.7 secondi; in via analitica calcolando la relazione sopra riportata, per lo 
stesso volume, e per per ambienti non occupati adibiti al parlato, si avrà: 

 
Tott = 0,32 log (159) + 0,03 = 0.73 secondi 

 



 
 
 
 

 
  pag.  28  di  93  

 

 

Diagramma del Tott in funzione del volume V 
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SEZIONE DI VERIFICA 
UNI EN ISO 11532-1:2018  
UNI EN ISO 11532-2:2020 

Stima dei valori di tempo di riverbero (RT) 
ed intelligibilità del parlato (STI) 

 
Il DM 11 gennaio 2017 sui “Criteri ambientali minimi” ha introdotto alcune importanti novità sul tema del 

comfort acustico. Per l’oggetto di cui alla presente, nell’Allegato 2 al Paragrafo 2.3.5.6 si legge: 

• i requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di “prestazione 
superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367. 

• L’isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i valori 
caratterizzati come “prestazione buona” nell’Appendice B della UNI 11367 

• Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (RT) e 
intelligibilità del parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532. 
 
Ci si occuperà in questa sessione dell’ultimo punto dell’elenco sopra indicato, ovvero della qualificazione 

del tempo di riverbero il cui dato di progetto è già stato sopra definito per le aule in RT60 ≤ 0.73 secondi, 
nonché della qualificazione dell’intelligibilità del parlato (STI) relativamente ad un’aula tipo del plesso 
scolastico che ci occupa. 

RT  RIVERBERAZIONE 

Quando in un ambiente chiuso, in cui sono contenuti una sorgente sonora ed un ricevitore, viene accesa la 
sorgente il primo fronte d'onda che raggiunge il ricevitore è quello senza riflessioni, detto campo diretto. In 
seguito si ha la prima riflessione contro la parete più vicina alla sorgente. 

Mano a mano che si verificano le successive riflessioni, si assiste contemporaneamente alla diminuzione 
della potenza sonora che raggiunge il ricevitore e all'aumento della distanza percorsa dall'onda prima di arrivare 
al ricevitore. Per l'insieme di questi fenomeni si raggiunge ben presto una situazione di regime in cui si rileva 
una densità di energia sonora approssimabile come costante,ovvero un campo diffuso. 

Nel momento in cui la sorgente sonora smette di emettere viene meno dapprima il contributo del suono 
diretto, poi quello delle prime riflessioni e poi quello del campo riverberante, dando così luogo a un processo di 
decadimento del livello sonoro.Si verifica la cosiddetta "coda sonora", cioè il permanere per un breve periodo 
del campo sonoro che si attenua progressivamente fino a scomparire del tutto.Tale fenomeno è rappresentato 
dalla curva di decadimento che associa livello di pressione sonoraal tempo. 

L'andamento della curva di decadimento non assume un andamento lineare in quanto,quando avviene una 
riflessione, il rinvio dell'energia sonora da parte delle pareti non avviene quasi mai in maniera speculare, ma è 
accompagnato da fenomeni di diffusione. Inoltre sono presenti fenomeni di risonanza, che si verificano quando 
la frequenza del suono coincide con una della frequenze proprie dell'ambiente, modi propri di risonanza.  

Perciò l'andamento temporale della coda sonora assume un andamento che presenta delle fluttuazioni.  
Negli ambienti di dimensioni ordinarie i modi di risonanza sono spaziati tra loro alle basse frequenze, 

mentre con l'aumentare della frequenza aumenta anche il numero dei possibili modi di risonanza, tanto che alle 
alte frequenze a ogni frequenza corrisponde ad uno o piùmodi di vibrazione dell'ambiente.  

Tale distribuzione di tipo statistico dei modi la si può ritenere pressoché uniforme al di sopra  di una 
frequenza particolare,al di sotto della quale vi è invece una predominanza di onde stazionarie, definita frequenza 
di Schroeder: 
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dove V è il volume dell'ambiente e T il suo tempo di riverberazione. 
 

Esempi di curve didecadimento rispettivamente a 50Hz, 500Hz e 3150Hz 

 
 
Per quantificare il decadimento sonoro tipico degli ambienti confinati si è utilizzato il tempo di 

riverberazione, T60: parametro definito come il tempo necessario affinché il livello di pressione acusticadi un 
suono,in seguito all'interruzione di una sorgente sonora stazionaria,decada di 60 dB.  

Questo parametro corrisponde approssimativamente  al tempo necessario affinché un suono di livello 
abbastanza elevato all'interno di un ambiente si attenui sino a raggiungere la soglia di udibilità. 

Il tempo di riverberazione si può valutare attraverso la formula di Sabine, ricavata da misure sperimentali: 
 

 
dove V è il volume dell'ambiente, c0 è la velocità del suono nell'aria (344 m/sec) e A è l'assorbimento acustico 
totale dell'ambiente: 

 
in cui Si è la superficie degli elementi con coefficiente di assorbimento αi; m è il fattore di assorbimento 
dell'aria in funzione della temperatura e dell'umidità. 

In condizioni normali, alla temperatura di 20°C, cui dipende la velocità del suono nell'aria: 

 

Questa formula è correlata con le caratteristiche geometriche ed acustiche dell'ambiente ed è valida sotto 
alcune ipotesi: il campo acustico deve essere sufficientemente diffuso; le tre dimensioni devono essere 
confrontabili in modo da favorire l'omogeneità delcampo sonoro; l'assorbimento dei vari elementi e delle pareti 
deve essere sufficientemente omogeneo e distribuito su tutte le superfici. 

A seconda della durata temporale, lariverberazione porta alla mescolanza di suoni successivi che può avere 
effetti più o meno benefici sullacorretta percezione del parlato. 

Nel caso invece il valore di T60 abbia valori troppo elevati peggiora la qualità dell'ascolto.  
Esistono in letteratura valori ottimali del tempo di riverberazione, riportati in funzione del volume 

dell'ambiente e della sua destinazione, nel campo di frequenze tra i 100 e i 5000 Hz.  
Questi valori derivano dall'elaborazione di un gran numero di dati sperimentale di ascolto, basati su giudizi 

soggettivi relativi ad ambienti reputati di buona qualità acustica. 
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Tempo di riverberazione ottimale,  
coniuga buona intelligibilità e sufficiente livello di intensità sonora 

 
 

In generale si può dire che per le sale destinate al parlato si riscontrano valori di T60 più brevi, a parità di 
altre condizioni, che per sale destinate alla musica. Un'altra considerazione di carattere generale riguarda il fatto 
che il valore ottimale del tempo di riverberazione cresce leggermente all'aumentare del volume, favorendo il 
livello sonoro a discapito dell'intelligibilità.La riverberazione ottimale tuttavia non è una condizione sufficiente 
a garantire una buona prestazione acustica. 

Applicando le relazioni di Sabine sopra esposte, si procede quindi alla verifica del tempo di riverbero 
dell’aula tipo le cui caratteristiche risulteranno: 

 

AULA: superficie 45,45 m2, altezza netta: 3.5 mt., Volume netto: 159.0 m3 
SUPERFICI CIECHE:                 S 177,17 m2    c oefficiente αmed = 0.1      A1 = 11,71 
SUPERFICI TRASPARENTI:     S   10,80 m2    c oefficiente αmed = 0.05     A2 =  0,54 
PORTA:                                       S     2,64 m2    c oefficiente αmed = 0.1       A3 =  0,26 
 

Si avrà quindi:                                RT60 = T60 = 0.161 * 159 / 12,52 = 2,04 secondi 

Come evidente, il tempo di decadimento calcolato, risulta troppo distante a quello ottimale previsto dalla 
norma. Risulta pertanto necessario prevedere l’abbassamento del tempo di riverbero, obiettivo che viene 
raggiunto nel momento in cui si immettono nell’ambiente unità fonoassorbenti, ovvero materiali porosi ad alta 
resistenza specifica al passaggio dell’aria, soluzione unica perseguiobile in ambienti scolastici e soprattutto in 
aule, ove non possono essere modificati i volumi o cambiate le geometrie delle superfici interne, come anche 
non possono essere modificati la porosità o gli assorbinenti delle pareti laterali e del pavimento, ovvero applicati 
paramenti alle superfici vetrate. 

Una soluzione di trattamento acustico delle aule scolastiche risulta prevedere l’apposizione di pannelli 
fonoassorbenti al soffitto; si propone l’adozione di pannelli in fibra di poliestere PET, fibra plastica esattamente 
identica al materiale con cui vengono realizzate le bottiglie d’acqua d’uso comune, ovvero in 
polietilentereftalato e polibutilentereftalato, che garantiscono la massima igienicità, riciclabilità, atossicità del 
materiale oltre ad associare la classe di reazione al fuoco 1 se disposto od appeso su supporto incombustibile. La 
possibilità di pendinare il pannello fonoassorbente al soffitto, come anche la scelta del colore eventualmente in 
rivestimento se difforme dal naturale colore bianco, come di variare le dimensioni dei vari elementi, anche in 
funzione dei punti luce fissati al soffitto, offre la massima libertà progettuale ed architettonica nel suo 
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inserimento nelle aule. Dal punto di vista prettamente acustico si consiglia fortemente la pendinatura con 
almeno 10 – 20 cm di distanziamento dalla partizione di intradosso dell’aula; tale disposizione permette un 
effettivo e sensibile aumento delle caratteristiche di fonosaaorbimento, ulteriori a quelle proprie del pannello. 
Nell’Allegato D in calce alla presente, si individua il pannello ARCO RT60 come la soluzione più idonea allo 
scopo tecnico del fornire un adeguato livello di riverberazione all’interno delle aule; si riportano le 
caratteristiche tecniche di questo, oltre ad alcune sue immagini, come esempi di inserimento negli ambienti 
chiusi. Analiticamente, il materiale proposto, possiede un coefficiente di assorbimento medio pari ad αw = 0.75; 
utilizzando la stessa procedura di calcolo precedentemente adottata tramite l’applicazione della legge di Sabine 
si è individuata la superfice minima del materiale fonoassorbente necessario al raggiungimento del livello di 
riverbero conforme al dettame normativo e si è ricalcolato il tempo di riverbero di previsione. Si è ipotizzato 
l’inserimento di n. 16 pannelli fonoassorbenti delle dimensioni di 1 x 1 mt., in spessore 5 cm, disposti ogni 0.5 e 
0.3 mt. in maniera regolare come da schizzo planimetrico di un’aula sotto rappresentato, e pendinati ad una 
distanza dall’intradosso del soffitto di 20 cm.; la pendinatura dall’alto permette di esporre al suono una 
superficie utile di materiale fonoassorbente pari a 24 m2 a fronte dell’istallazione di reali 16 m2; correggendo la 
geometria dell’ambiente in termini di volumi e di superfici esposte al suono si è ottenuto: 

 

AULA: superficie 45,45 m2, altezza netta: 3.5 mt., Volume netto: 159.0 m3 
PANNELLO ACUSTICO:           S     24,00 m2    c oefficiente αmed = 0.75     A3 = 18,00 
SUPERFICI CIECHE:                 S    177,17 m2    c oefficiente αmed = 0.1      A1 = 17,71 
SUPERFICI TRASPARENTI:     S     10,80 m2    c oefficiente αmed = 0.05     A2 =  0,54 
PORTA:                                       S       2,64 m2    c oefficiente αmed = 0.1       A3 =  0,26 
 

quindi:              RT60 = T60 = 0.161 * 159 / 35.95 = 0,70 secondi 
Tale soluzione come sopra proposta nella sua semplicità, permette il raggiongimento di un RT60 conforme 

al dettame normativo; nell’esercizio reale, la presenza di persone ed arredi migliorerà di fatto la qualità acustica 
dell’aula.  
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INTELLIGIBILITA' DEL PARLATO 

L'esigenza fondamentale della comunicazione verbale è la comprensione corretta del messaggio trasmesso. 
Le caratteristiche acustiche dell'ambiente in cui avviene la comunicazione possono perturbare la qualità della 
trasmissione. In particolare l'eccesso di riverberazione e la presenza di rumore di fondo, possono mascherare il 
segnale emesso dal parlatore. 

Per intelligibilità del parlato si intende la comprensione corretta di parole o frasi rispetto alla totalità delle 
frasi pronunciate da un parlatore. Essa dipende, oltre che dal rumore presente nell'ambiente e dalla 
riverberazione, dalle caratteristiche di emissione della voce umana, che varia in intensità secondo lo sforzo 
vocale del parlatore e in frequenza secondo una evoluzione spettrale legata ai fonemi pronunciati e alla 
configurazione anatomica dell'apparato fonatorio. Generalmente il livello globale di pressione sonora ad 1 m di 
distanza dalla bocca del parlatore, in direzione frontale, in campo libero, per una conversazione con sforzo 
normale, si può assumere pari a 63 dB, con fluttuazioni di livello connesse al linguaggio. Le frequenze di 
maggior interesse ai fini di una buona intelligibilità del parlato sono quelle comprese fra 300 Hz e 3KHz. 

Esistono diversi metodi per valutare l'intelligibilità del parlato in un ambiente; la metodologia di 
riferimento, consiste nella realizzazione di test tra parlatori e gruppi di ascoltatori; si tratta di una procedura 
laboriosa che richiede tempi lunghi, è nata quindi la necessità di poter disporre di tecniche che permettano di 
stimare l'intelligibilità tramite procedure oggettive ripetibili ed indici facilmente misurabili, i cui valori possano 
essere comparabili. Tra queste fornisce ottimi risultati lo STI, Speech Trasmission Index, metodo sviluppato in 
Olanda nei primi anni '70, raffinato  negli  anni per essere utilizzato in varie applicazioni pratiche; l'ultima 
revisione da parte della Commissione Internazionale di Elettronica risale al 2011, norma europea IEC60268-16. 
Le aree di applicazione dello STI sono l'elettroacustica, le telecomunicazioni e l'acustica architettonica. 

Lo STI è un parametro che quantifica l'effetto combinato dell'interferenza del rumore di fondo e della 
riverberazione sull''intelligibilità del parlato.  

Si utilizza una procedura con  la quale si determina la riduzione dell'indice di modulazione di un segnale di 
test che riflette le caratteristiche del parlato continuo, dalla sua emissione alla sua ricezione; un segnale 
modulato in ampiezza è dato da un segnale di frequenza portante, che assume ampiezza variabile nel tempo 
secondo una legge imposta da un segnale di frequenza più bassa, modulante; l'indice di modulazione è il 
rapporto fra l'ampiezza del segnale modulante e l'ampiezza del segnale portante. 

La riduzione dell'indice di modulazione si basa sulla funzione di trasferimento della modulazione della 
sala, MTF, Modulation Transfer Function: per ciascuna frequenza di modulazione la MTF è determinata dal 
rapporto tra l'indice di modulazione del segnale in corrispondenza dell'ascoltatore, 𝑚𝑚0, e l'indice di modulazione 
del segnale di test, 𝑚𝑚𝑖𝑖. 

 
Riduzione della modulazione di un segnale vocale prodotta da un rumore di fondo, 

dall'eco e dalla riverberazione (EN 60268-16); m=1,𝑚𝑚𝑜𝑜<0 

 
 
Nel caso di misura dello STI sono considerate 7 bande di ottava, da 125 Hz a 8 KHz, e 14 frequenze di 

modulazione, comprese tra 0,63 e 12,5 Hz, in intervalli di un terzo di ottava; 98 combinazioni.I valori dell'indice 
di modulazione 𝑚𝑚𝑓𝑓,𝐹𝐹 si possono ottenere secondo la formula: 
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dove 𝑝𝑝(𝑡𝑡) è la risposta all'impulso per il percorso sorgente-ricevitore,misurata in assenza di rumore, e (𝑆𝑆/𝑁𝑁)𝑓𝑓, in 
dB, è il rapporto segnale/rumore,cioè la differenza fra il livello del segnale e quello del rumore per la banda di 
ottava f considerata. 

Tale metodo è applicabile per sistemi di trasmissione lineari e invarianti rispetto al tempo. 
Se si fa riferimento ad un campo sonoro diffuso, per distanze dalla sorgente molto maggiori della distanza 

critica, ovvero la distanza per la quale il livello di pressione del campo diretto eguaglia quella del campo 
riverberato, l'indice di modulazione si ottiene con la seguente formula: 

 
Infine questi dati vengono convertiti nell'indice STIfacendo la media ponderata degli indici di modulazione 

alle frequenze rilevanti per il parlato. Esso rappresenta l'effetto del sistema di trasmissione, in questo caso 
l'ambiente, sull'intelligibilità del parlato. 

Dalla relazione precedente si comprende come al crescere del tempo di riverberazione si riduca lo STI alle 
frequenze più alte, mentre un basso rapporto segnale/rumore faccia peggiorare l'indice a tutte le frequenze. 

L'indice STI, variabile tra 0 e 1, è correlato a scale soggettive di intelligibilità nella tabella sottostante 
  

Classificazione della qualità della comunicazione in relazione all'indice STI 
  

Classe di qualità della comunicazione Valore dell'indice STI 

Pessima < 30 

Scadente 0,30 - 0,45 

Discreta 0,45 - 0,60 

Buona 0,60 - 0,75 

Eccellente > 0,75 

L’STI per quanto sopra detto trova la sua applicazione dietro l’effettuazione di misurazioni in opera, 
ovvero valutabile in fase di progetto tramite l’impiego di simulatori di campo acustico in ambiente confinato; si 
è pertanto utilizzato il software Raynoise che tramite la tecnica del raytracing ha permesso la ricostruzione del 
campo sonoro interno ad un’aula che per semplicità è stata costruita in 3d con le dimensioni in pianta 7.2 x 6.4 
per una altezza di 3.5 metri; all’interno di tale vano sono stati inseriti i 16 pannelli fonoassorbenti come sopra 
indicati; la sorgente, posizionata presso la posizione assunta dall’oratore (cattedra) è assunta con lo spettro 
caratteristico della voce unama (human voice). 

Si rimettono nel seguito le le mappe ad isofoniche dei parametri STI e C50 (Clarity – chiarezza), e la 
tabella dei valori di STI da cui si evince che l’aula trattata con i pannelli fonoassorbenti proposti permettono il 
raggiungimento di un livello di Speech Transmission Index nella fascia discreta, ovvero tra 0,45 - 0,60. 

 
Valore dell'indice STI verificato al simulatore d’ambienti confinati 

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 media 
STI 0,37 0,40 0,44 0,47 0,49 0,50 0,85 0,99 0,56 
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ALLEGATO A  PLANIMETRIE DI CALCOLO - immagini estratte dal codice di calcolo  
 

Piano seminterrato 
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Piano rialzato 
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Piano primo 
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3D edificio calcolato 
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ALLEGATO B  SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI  

PARTIZIONI TRA AULE ED AULE E AULE E CORRIDOI  
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ALLEGATO C  SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI  
PARTIZIONI VERTICALI DI SEPARAZIONE TRA VANI 
NON DEDICATI ALLA DIDATTICA 
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ALLEGATO D  SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI DEL PANNELLO FONOASSORBENTE 
PER IL TRATTAMENTO ACUSTICO DEI VANI DEDICATI ALLA DIDATTICA 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

  p a g.  4 6   di  9 3   
 

D E S C RI ZI O N E P R O D O T T O E D A P P LI C A ZI O N E  
 
A R C O R T 6 0 è u n m a n uf att o a nt iri v er b er o e c o c o m p ati bil e ott e n ut o d al ri ci cl o d ell a fi br a di p oli est er e ri v estit o c o n 
t es s ut o i n u n' a m pi a g a m m a di c ol or a zi o ni a s c elt a e c o n p o s si bilit à di st a m p ar e i m m a gi ni i n alt a q u alit à gr afi c a. Vi e n e 
i m pi e g at o i n a m bi e nti di a m pi a v ol u m etri a, q u ali a d es e m pi o rist or a nti, m e ns e e d a ul e s c ol a sti c h e, p al estr e, pis ci n e e 
s al e  c o nf er e n z a,  p er  ri d urr e  il  t e m p o  di  ri v er b er o d ell’ a m bi e nt e.  A R C O  R T 6 0  è  f or nit o  c o n  “ kit  di  m o nt a g gi o  
p a n n ell o ” c h e  c o m pr e n d e i p e n di ni i n a c ci ai o e l e c o v er di a c ci ai o zi n c at o p e r l a c o p ert ur a t a s s ell o di fis s a g gi o a 
s offitt o.  
 
V O C E DI C A PI T O L A T O E D A V V E R T E N Z E  
 
L a ri d u zi o n e d el t e m p o di ri v er b er o all’i nt er n o d e gli a m bi e nti s c ol a sti ci[ R T], c o m e pr e vist o n ell a C M L P d el 2 2/ 0 5/ 6 7 e 
n el D P C M 0 5/ 1 2/ 9 7, s ar à ott e n ut o c o n l’i m pi e g o d el pr o d ott o A R C O R T 6 0 d ell a ditt a A R C O A C U S TI C A. Il pr o d ott o v err à 
a p pli c at o a vist a, a p p es o c o n p e n di ni d al s offitt o e s o s p es o i n ari a ti p o “ b affl es ” o “is ol a ”. L’i n di c e di v al ut a zi o n e 
d ell’ a s s or bi m e nt o a c usti c o ( �W) 0. 7 5. L a r e ali z z a zi o n e d el sist e m a d o vr à es s er e eff ett u at a i n ott e m p er a n z a c o n l e 
a v v ert e n z e i n di c at e n ell a pr o c e d ur a di p o s a d all a ditt a pr o d uttri c e.  
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ALLEGATO F  SCHEDE DI CALCOLO ANALITICO DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE 
DELL’EDIFICIO AI SENSI UNI EN ISO 12354:2017 
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