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Dati generali 
 

  

Committente  Comune di Ancona 

Progetto per la realizzazione di  Ristrutturazione locali ex Birrificio Dreher 
Ancona 
Via Flaminia 

Tecnico competente in acustica 
ambientale 

 Dott. Ing. Francesco Massi 

Riferimento iscrizione elenco 
regionale 

 Delibera della G.R. Marche 439/TRA_08 del 10/12/2008 

Metodo di calcolo  Metodo semplificato (indici di valutazione) 
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Legislazione e norme di riferimento 
 
 
D.P.C.M. 01/03/1991 
 

Limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. 
 

Legge 447 del 26/10/1995 
 

Legge quadro sull'inquinamento acustico. 
 

D.P.C.M. 14/11/1997 
 

Determinazione valori limite delle sorgenti sonore. 
 

D.P.C.M. 5/12/1997 
 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
 

D.M. 16/03/1998 
 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. 
 

 
 
UNI EN ISO 717-1:2013 
 

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

UNI EN ISO 717-2:2013 
 

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. 
 

 
Introduzione 
Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, per effetto dell’art. 20 della L.R. 28/01, i soggetti proponenti o titolari di 
progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, 
ristrutturazioni recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici 
determinati ai sensi del DPCM 5/12/97. Per effetto della DGR 896/03 e s.m.i, ai fini del rilascio del permesso a costruire e 
della denuncia di inizio attività, i progetti devono essere corredati da un apposito Certificato Acustico di Progetto che 
tenga conto dei requisiti acustici resi cogenti dalla vigente normativa. 
La presente relazione tecnica costituisce il Certificato Acustico di Progetto per l’edificio in oggetto, comprensivo di tutte le 
sue unità immobiliari. 
La stessa DGR 896 e s.m.i richiede inoltre che, per il rilascio del certificato di agibilità e/o di abitabilità, i soggetti titolari 
dei permessi a costruire producano un Certificato di Conformità ai Requisiti Acustici passivi degli edifici. 
Tale certificato sarà redatto per ogni unità immobiliare compresa nel presente progetto di edificazione. 
Il Certificato Acustico di Progetto (CAP) è stato redatto secondo quanto previsto dalle Linee guida pubblicate dalla 
Regione Marche con Deliberazione n. 896 AM/TAM del 24/06/03, sul BUR n. 62/03 e s.m.i. 
In considerazione del fatto che le prestazioni in opera della struttura edilizia possono essere stimate difficilmente in fase 
progettuale a causa della molteplicità di fattori non sempre prevedibili con esattezza, e soprattutto a causa della 
possibilità di intervenire successivamente al rilascio della concessione edilizia per modificare parzialmente la divisione 
interna dell’edificio o per scegliere diversi materiali rispetto a quelli descritti nella presente relazione tecnica, la 
certificazione vera e propria, attestante il rispetto delle prestazioni acustiche dell’opera, e definita della DGR 896/03 e 
s.m.i come il “Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici”, sarà rilasciata solo ad ultimazione dei lavori 
e sotto la comune responsabilità del Tecnico Competente in Acustica, del progettista, del costruttore e del direttore dei 
Lavori ciascuno per le proprie competenze. 
Tale attestazione accompagnerà ciascuna unità immobiliare negli atti di compravendita e/o di locazione e costituirà il 
Certificato Acustico di cui all’Art. 20 della L.R. 28/01. 
 
Riferimenti normativi 
La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/95 
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La finalità della Legge è quella di stabilire i “principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art.117 della Costituzione” (Art.1). 
L’articolo 2, comma 1, riporta alcune definizioni di base (inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgente sonora 
fissa, sorgente sonora mobile, valori limite di emissione e di immissione); vengono poi definiti alcuni nuovi parametri per 
caratterizzare i fenomeni acustici, quali i valori di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale 
rischio per la salute umana o per l’ambiente) ed i valori di qualità (i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e 
nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 
dalla legge). 
La legge si preoccupa, pertanto, non solo della tutela della salute ma anche, a differenza del D.P.C.M 1/3/91, del 
conseguimento di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. I valori limite di immissione sono distinti, 
concordemente con quanto previsto dal D.P.C.M. 1/3/91, in valori limite assoluti e valori limite differenziali (comma 3). 
Al comma 5 dell’articolo vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore; questi possono essere 
di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale; al fine della tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico la 
Legge riconosce quindi l’importanza non solo degli interventi di tipo attivo sulle sorgenti o di tipo passivo lungo le vie di 
propagazione o sui ricettori, ma soprattutto di strumenti quali i piani urbani del traffico e più in generale i piani urbanistici. 
Il comma 6 è di fondamentale importanza per i tecnici e professionisti del settore, in quanto viene introdotta la definizione 
di tecnico competente: è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori di 
rumore definiti dalla legge, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere attività di controllo. 
Le competenze assegnate dalla Legge allo Stato, tramite l’emanazione di appositi Decreti (art.3), sono molteplici e 
piuttosto articolate; si segnalano tra i compiti di maggiore interesse:  
- la determinazione dei livelli massimi di cui all’art.2; 
- il coordinamento dell’attività di certificazione e di omologazione dei prodotti ai fini del contenimento del rumore; 
- la determinazione delle tecniche di rilevamento del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; 
- il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica; 
- la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione 
umana al rumore; 
- l’indicazione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle 
infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico; 
- l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici 
essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade, strade statali. 
Importanti funzioni di coordinamento e controllo sono assegnate alle Regioni (art.4); queste devono provvedere, entro un 
anno dall’entrata in vigore della Legge Quadro ad emanare leggi regionali volte a: 
- stabilire i criteri di base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle 
disposizioni vigenti, nonché le modalità, le scadenze e le sanzioni relative; 
- determinare le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del 
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture, adibiti ad attività produttive, commerciali, 
sportive e ricreative; 
- fissare le procedure per la predisposizione e l’adozione, da parte dei Comuni, dei piani di risanamento acustico e per il 
rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e all’aperto. 
Le Regioni, in base alle proposte pervenute ed alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono inoltre le 
priorità e predispongono un piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico. 
Negli art.6 e 7 della Legge sono individuate le competenze specifiche dei Comuni, i rapporti dei Comuni con gli altri Enti 
locali, i contenuti dei piani di risanamento acustico. In particolare sono specificati alcuni importanti adempimenti comunali 
con risvolti di carattere urbanistico territoriale, quali la classificazione del territorio comunale (art.4, comma 1, lettera a), il 
coordinamento degli strumenti urbanistici, l’adozione dei piani di risanamento acustico (art.7), la verifica del rispetto della 
normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie la rilevazione ed il controllo 
delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli. 
Il comma 1 fissa inoltre la competenza comunale in materia di autorizzazioni ai valori limite di immissione (art.2, comma 
3) per lo svolgimento di attività temporanee in suolo pubblico. Le istituzioni locali, in particolare i Comuni, assumono 
finalmente un ruolo centrale in merito al 4 problema dell’inquinamento acustico, con competenze di carattere 
programmatico, decisionale e di controllo. 
Le ricadute di carattere tecnico-professionale della Legge sono molteplici; in particolar modo nell’art.8 in cui viene stabilito 
che tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art.6 della Legge n.349 8/7/1986, devono 
essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell’inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 
E’ fatto inoltre obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree destinate alle opere per uso 
pubblico e sono fissate nuove procedure per la redazione delle domande per il rilascio di concessioni edilizie. 
L’art.9 prevede la possibilità, qualora richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute 
pubblica o dell’ambiente, per i Sindaci, i Prefetti,i Presidenti delle Province o Regioni di emanare ordinanze per il 
contenimento o l’abbattimento di emissioni sonore. 
L’art.10 riguarda le sanzioni amministrative, che prevedono il pagamento di somme variabili da € 258,22 a € 10.329,13; il 
70% dei proventi dello Stato derivanti dall’applicazione di tali sanzioni viene 
devoluto ai Comuni per il finanziamento dei Piani di Risanamento Acustico di cui all’art.7. 
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L’art.11 riguarda i Regolamenti di esecuzione della Legge; gli art.12-17 riguardano infine i messaggi pubblicitari (viene 
fatto divieto di trasmettere sigle e spot pubblicitari con potenza sonora superiore a quella dei programmi), i contributi agli 
Enti locali, i controlli, il regime transitorio e l’abrogazione di norme incompatibili. 
Per quanto riguarda i controlli, la novità introdotta dalla Legge è rappresentata dalla possibilità per le Province di avvalersi 
quali organi tecnici delle A.R.P.A (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente). 
 
Legge regionale 14/11/01 n. 28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” 
La seguente Legge regionale nel recepire i contenuti e le disposizioni della Legge Quadro n.447/95, detta le norme per la 
tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico al fine di migliorare la qualità della vita. 
Negli art. 2 e 3 sono riportate le indicazioni sulla Classificazione acustica del territorio che prevede la suddivisione del 
territorio stesso in 6 classi; a tal fine vengono fornite i criteri e le metodologie necessarie. 
Nell’art. 4 sono esposte le procedure necessarie per l’approvazione della classificazione acustica. 
Sono riportati anche quelle che sono le competenze rispettivamente della Regione, Provincia e dei Comuni. 
Nell’art.10 sono riportate le metodologie atte alla realizzazione dei piani di risanamento acustico comunali e le modalità 
per l’approvazione. 
Nell’art.20 “Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture” si fa espressamente riferimento 
ai requisiti passivi acustici degli edifici così come introdotto nell’art.3, comma 1, lettera e), della legge 447/95. 
Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere 
misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore, così pure nella ristrutturazione, nei casi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al 
rumore, ritiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
I progetti, di cui sopra, devono essere correlati da certificato acustico rilasciato da un tecnico competente così come 
definito dall’art.2, comma 6, della legge 447/95. 
Viene anche precisato che nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a 
conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. 
L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo 
rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso. 
 
Il DPCM 05/12/97 “Requisiti acustici passivi degli edifici” 
I requisiti acustici passivi degli edifici sono regolamentati a livello nazionale dal DPCM 5/12/97 “Requisiti acustici passivi 
degli edifici”. Tale decreto, per la verità, definisce valori da verificare in opera e descrive le procedure da adottare per il 
collaudo acustico delle strutture (riferimenti a norme UNI). 
Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 
1 – indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti R’w . 
Il valore di tale indice è riferito a elementi di separazione fra due distinte unità immobiliari e rappresenta il valore 
dell’isolamento acustico relativo alle partizioni verticali ed orizzontali fra le due unità immobiliari. Tanto più è alto il suo 
valore e tanto è più alto il valore del potere fonoisolante. 
2 – Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w relativo alle facciate degli edifici. 
Rappresenta l’isolamento acustico della facciata nel suo insieme (muri, serramenti, porte, piccoli elementi), ai rumori. 
Tanto più alto è il suo valore e tanto più alto è l’isolamento acustico della facciata. 
3 – Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L’n,w relativo ai singoli solai. 
Rappresenta il livello del rumore che si trasmette dal piano superiore al piano sottostante. Tanto più il suo valore è basso 
e tanto più grande è il potere fonoisolante del solaio. 
A questi tre indici, si aggiungono i valori di rumorosità prodotti dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo 
(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria) ed a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, 
aerazione e condizionamento). 
Per quel che concerne gli edifici, compresi nelle categorie della Tabella A del suddetto DPCM, i requisiti sono di seguito 
descritti (come riportanti nella Tabella B del DPCM): 
 
CATEGORIA F – EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ RICREATIVE DI CULTO E ASSIMILABILI 
PARAMETRO VALORE 
 
Requisiti acustici passivi degli edifici (Tabella A e B del DPCM 5/12/97) 
 
Indice del potere fonoisolante apparente R’w = 50 dB 
(riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari) 
 
Indice dell’isolamento acustico standardizzato di 
Facciata D2m,nT,w = 42 dB 
 
Indice del livello di rumore di calpestio di solai 
Normalizzato L’n,w = 55 dB 
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Rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo 
LAsmax =35 dB 
 
Rumorosità degli impianti tecnologici funzionamento continuo 
LAeq = 35 dB 
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Legislazione e norme di riferimento 
 
 
D.P.C.M. 01/03/1991 
 

Limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. 
 

Legge 447 del 26/10/1995 
 

Legge quadro sull'inquinamento acustico. 
 

D.P.C.M. 14/11/1997 
 

Determinazione valori limite delle sorgenti sonore. 
 

D.P.C.M. 5/12/1997 
 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
 

D.M. 16/03/1998 
 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. 
 

 
 
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. 
 

  
 
Tipologia di intervento e zonizzazione acustica dell’area  

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

L’attività in oggetto consiste in edificio adibito ad attività 
ricreative ed associative. 

L’attività è ubicata internamente ad un edificio a se stante, 
costituito da due piani fuori terra. L’edificio oggetto si trova 
all’interno di una zona di tipo misto. L’intervento in oggetto 
consiste nella ristrutturazione integrale dell’edificio esistente. 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
DELL’AREA 

Area ad intensa attività umana 

CLASSE ASSEGNATA 
ALL’AREA 

CLASSE IV 
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LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE PER LA CLASSE IV COME DA DPCM 14/11/97: 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE  

Leq in dB(A): valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente sonora stessa. 

Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno (6-
22) 

Notturno 
(22-6) 

IV – area ad intensa attività umana 60 50 

VALORE LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE 

 Leq in dB(A): valore massimo di rumore, che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 

Classe di destinazione d’uso del territorio 
Diurno (6-

22) 
Notturno 

(22-6) 

IV – area ad intensa attività umana  65 55 
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Analisi preliminare 
 
 
Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato 
 
Edificio collocato lungo Via Flaminia con orientamento a nord est 
 
 
Studio della distribuzione dei locali 
 
I locali interni seguono l'orientamento del fabbricato senza particolari differenziazioni 
 
 
Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio 
 

Le facciate del fabbricato saranno in blocco Poroton con con isolante termo acustico all'interno 
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Elenco unità abitative e locali 
 
Edificio 
 
 Categoria F: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 
 
Locali Area [m²] Volume [m³] 

Salone 126,200 340,991 

Magazzino 12,528 28,432 

Dis. 1 5,909 13,410 

Wc 3,281 7,504 

Dis. 2,793 6,283 

Wc 1 3,241 7,291 

Wc 2 3,234 7,276 

Dis. 2 2,868 6,453 

Wc 3 3,224 7,254 
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Strutture 
 
Parete di tamponamento con isolamento interno 
Parete di tamponamento esterno in mattone esterno spessore cm 12,0, blocco Poroton spessore cm 25,0,  polistirene spessore cm 
6,0, mattone forato spessore cm 8,0 intonaco interno spessore cm 1,5 

Spessore: 54 cm Massa superficiale: 575 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 55,2 dB 
 
 
 
Parete di tamponamento con isolamento interno rivestita in alluminio 
Parete di tamponamento esterno in mattone esterno spessore cm 12,0, blocco Poroton spessore cm 25,0,  polistirene spessore cm 
6,0, mattone forato spessore cm 8,0 intonaco interno spessore cm 1,5, pannello tipo alucobond 

Spessore: 56,8 cm Massa superficiale: 601 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 55,6 dB 
 
 
 
Parete interna in blocco Poroton 
Parete in blocco Poroton spessore cm 30,0, intonaco interno ed esterno spessore cm 2,0 

Spessore: 39 cm Massa superficiale: 306 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 53,0 dB 
 
 
 
Parete bagni 
Parete divisoria bagni in doppia lastra di cartongesso spessore ciascun foglio cm 1,3, isolante in lana di roccia spessore cm 3,0 e 
doppia lastra di carton gesso spessore ciascun foglio cm 1,3. 

Spessore: 10,2 cm Massa superficiale: 94 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 39,5 dB 
 
 
 
Solaio di copertura in legno 
Solaio di copertura in legno con tavolato spessore cm 3,0, massetto in calcestruzzo spessore cm 6,0, isolante in plistirene spessore 
cm 8,0, massetto di pendenza in calcestruzzo spessore cm 12,0 e doppia guaina ardesiata 

Spessore: 29,8 cm Massa superficiale: 327 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 59,0 dB 
 
Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 60,0 dB 
 
 
 
Solaio di copertura in latero cemento 
Solaio piano primo in latero cemento spessore cm 28,0 con isolante in polistirene spessore cm 10,0, massetti di finitura e doppia 
guaina ardesiata, con controsoffitto spessore cm 20,0. 

Spessore: 75 cm Massa superficiale: 746 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 59,0 dB 
 
Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 60,0 dB 
 
 
 
Solaio piano terra 
Solaio piano terra ventilato, costituito da soletta in c.a. spessore cm 20,0, igloo spessore cm 50,0, massetti e pavimento 

Spessore: 95,4 cm Massa superficiale: 658 kg/m² 

 
Indice di valutazione (Rw): 63,7 dB 
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Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 55,3 dB 
 
 
 
Serramento con vetrocamera 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 40 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con guarnizione centrale e guarnizione interna 
(caso B). 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 40,0 dB 
 
 
 

Porta interna in legno tamburato 
Porta interna in legno tamburato 

 
Indice di valutazione (Rw): 25,0 dB 
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Isolamento dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
 
Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] Lim [dB]  

Edificio 
Salone 

43,7 42 VERIFICATO 
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Interventi per la riduzione del rumore idraulico ed impiantistico 

Prescrizioni per il sistema di distribuzione 
 Nei gomiti di raccordo il rapporto tra il raggio di curvatura ed il diametro del tubo deve essere almeno pari a 4; 
 Le ramificazioni devono essere trattate come i gomiti per ridurre l'accelerazione in eccesso; 
 Le valvole devono essere progettate per irdurre la rumorosità utilizzando elementi ad attrito di fluido o altro strumento 

di controllo del fluido, ad esempio rubinetti di tipo monocomando miscelatori 
 Il rumore definito colpo di ariete, dovuto all'interruzione improvvisa di un flusso stazionario, viene ridotto utilizzando 

un sistema di compensazione della pressione nel circuito di distribuzione; 
 I rumori meccanici e le risonanze di tipo meccanico generate dai componenti vengono parzialmente attenuati 

utilizzando tubazioni in polipropilene  

Per quanto riguarda la rumorosità di un impianto idrico, le vie di trasmissione del rumore all'interno di un fabbricato sono 
molteplici: 
 Rumore prodotto dalla pressione dell'acqua lungo le tubazioni e dal rubinetto trasmesso per via aerea lungo le 

colonne montanti e per via solida attraverso i collegamenti rigidi con la struttura; 
 Rumore prodotto dal colpo d'ariete nei rubinetti e trasmesso lungo la distribuzione per via aerea e strutturale; 
 Rumore prodotto dalle cassette di scarico dei vasi e dal riempimento degli stessi trasmesso per strutturale lungo la 

distribuzione e per via aerea dalocale  a locale; 
 Rumore prodotto dall'acqua lungo le colonne di scarico dovuto anche all'impatto in corrispondenza di curve e 

restringimenti e trasmesso per via aerea lungo i cavedi e per via solida attraverso i collegamenti rigidi conla struttura; 

Gli interventi che possono ridurre il livello di trasmissione delle situazioni sopra indicate sono: 
 Dimensionamento delle reti di distribuzione tenendo conto anche della pressione dell'acqua normalmente disponibile 

considerando una velocità e pressione tale da generare il minor rumore possibile in relazioni alle prestazioni 
necessarie alle utenze; 

 Eliminazione di tutti i collegamenti rigidi tra le distribuzioni e la struttura attraversata con l'inserimento in tutti i punti di 
contatto di elementi smorzanti; 

 Isolamento delle tubazioni di distribuzione con guaine specifiche reperibili sul mercato dotate di certificazione sulle 
prestazioni acustiche; 

 Scelta di rubinetti e componenti accessori idonei ad evitare il colpo d'ariete 
 Scelta di cassette esterne o da incasso che presentino il minor livello di rumorosità reperibile in commercio; 
 Scelta di tubazioni per colonne di scarico che presentino le migliori caratteristiche di isolamento, tutti i prodotti 

utilizzati devono essere certificati 
 Chiusura dei cassettoni conmurature ad elevato potere fonoisolante 
 I punti di alloggio degli elementi sanitari, vasi, vasche e lavandini devono essere dotati di appoggi elastici aventi la 

funzione di ridurre la trasmissione per via solida; le vasche dovranno essere del tipo pesante o antirombato; 

Per quanto riguarda la rumorosità degli altri impianti a servizio del fabbricato ed in particolare gli elettroaspiratori dei 
bagni e gli impianti elettrici le vie di trasmissione del rumore sono: 
 Rumore prodotto dalle colonne degli esalatori dei bagni ciechi con elettroaspiratore trasmesso mediante via aerea e 

strutturale; 
 Rumore prodotto attraverso le vie di distribuzione dell'impianto elettrico 

Gli interventi correttivi possono essere i seguenti: 
 Scelta di aspiratori silenziosi con livello di rumore certificato alla bocca di mandata e ripresa non superiore ai 45 

dB(A) ad un metro di distanza 
 Inserimento nei collegamenti tra colonna montante degli esalatori ed attacco dei singoli bagni di raccordi 

fonoassorbenti 
 Posizionamento delle prese e delle scatole di derivazione dell'impianto elettrico solo su pareti non divisorie tra alloggi 

diversi; in caso di posizionamento su pareti divisorie tra alloggi inserire le stesse su battiscopa attrezzati 

Soluzioni previste per gli impianti nel caso in esame: 

Tubazioni di scarico 
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Verranno utilzzati negli scarichi direttamente adiacenti ad ambienti di vita come camere e soggiorni tubazioni in plastica di 
tipo pesante PE-HD o di tipo Wavin ad alta densità rivestiti con materiale fonoisolante fonoblock o similari con 
caratteristiche di attenuazione acustica certificate: 

il grado di isolamento aggiuntivo per Fonoblock o simili dichiarato è pari a 10,0 dB 

il livello di attenuazione della parete del cavedio è pari a 40,0 dB 

Il valore complessivo di attenuazione risulta superiore a 50,0 dB(A) che, rapportato alla rumorosità di una tubazione 
standard non isolata ed a vista che è pari a 80,0 dB(A), indica un livello inferiore a 35,0 dB(A) previsti dalla norma. 

Prescrizioni per gli scarichi e per le colonne montanti 
 Le cassette di scarico e lavaggio dei wc dovranno essere del tipo silenziato sia infase di scarico che di riempimento; 
 le cassette devono essere rivestite con particolari guaine isolanti acustiche in materiale sintetico; 
 Le tubazioni, in particolare in attraversamento delle murature e sui punti di fissaggio con le murature dovranno essere 

dotati di sistemi elastici che riducano la trasmissione delle vibrazioni 

Prescrizioni per i sanitari 
 Tutti i punti di appoggio degli elementi sanitari quali vasi, vasche e lavandini dovranno essre dotati di appoggi elastici 
 Le vasche, se in materiale plastico, dovranno essere del tipo pesante, se in metallo dovranno essere del tipo 

antirombo. 

Prescrizioni generali 
 Tutti i materiali ed i sistemi utilizzati in cantiere devono essere dotati di un certificato che attesti le caratetristiche 

acustiche per il confronto con quanto indicato nella presente relazione; 
 Nei lavori di subappalto deve essere definita la responsabilità del subappaltatore nella fornitura dei materiali e nella 

realizzazione delle opere; 
 Tutti gli operatori addetti al montaggio dei manufatti devono essere informati e formati inmerito ai sistemi di 

montaggio corretti al fine dell'ottenimento delle caratteristiche acustiche previste dalla norma. 
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Stima del grado di confidenza della previsione 
 
I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano d'opera ed un'elevata 
accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della previsione tramite i modelli presentati dipende da molti fattori: 
l'accuratezza dei dati di ingresso, l'adattabilità della situazione al modello, il tipo di prodotti e giunti implicati, la geometria 
della situazione e la mano d'opera. Non è pertanto possibile specificare l'accuratezza delle previsioni in generale per tutti i 
tipi di situazioni ed applicazioni. I dati relativi all'accuratezza dovranno essere raccolti in futuro confrontando i risultati del 
modello con una varietà di situazioni d'opera. Tuttavia si possono fornire alcune indicazioni. 
 
L'esperienza prevalente nell'applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli elementi strutturali di 
base erano omogenei, cioè muri di mattoni, calcestruzzo, blocchi di gesso, ecc... 
 
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
La valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto all'assorbimento equivalente a partire dagli 
elementi che costituiscono la facciata è mediamente corretto; l'indice di valutazione evidenzia un scostamento tipo di 
circa 1,5 dB. 
Si presume che la valutazione del potere fonoisolante apparente di una facciata a partire dai suoi elementi costitutivi 
abbia come minimo lo stesso livello di accuratezza. 
 
 
Conclusioni 
 
In base al modello di calcolo utilizzato, indicato dalla normativa, l'edificio analizzato rispetta i requisiti acustici passivi 
come prescritto dal D.P.C.M. 5/12/1997 tabella A. 
 
 



Locale ricevente Volume [m³] D'2m,nT,w [dB] Lim [dB] Verificato
Edificio
Salone

340,991 43,7 42,0 Sì

Solaio superiore Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 126,2 327,0 59,0
Strato addizionale lato interno
RDd 126,2 59,0

Parete Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 0,5 575,0 55,2
Strato addizionale lato interno
Strato addizionale lato esterno
RDd 0,5 55,2

Parete Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 30,1 575,0 55,2
Strato addizionale lato interno
Strato addizionale lato esterno
RDd 30,1 55,2
Serramento 2,4 40,0
Serramento 2,4 40,0
Serramento 2,4 40,0

Parete Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 2,8 575,0 55,2
Strato addizionale lato interno
Strato addizionale lato esterno
RDd 2,8 55,2

Parete Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 9,8 575,0 55,2
Strato addizionale lato interno
Strato addizionale lato esterno
RDd 9,8 55,2
Serramento 3,9 40,0

Parete Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 19,2 575,0 55,2
Strato addizionale lato interno
Strato addizionale lato esterno
RDd 19,2 55,2
Serramento 9,0 40,0

Parete Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 41,3 575,0 55,2
Strato addizionale lato interno
Strato addizionale lato esterno
RDd 41,3 55,2
Serramento 2,9 40,0
Serramento 1,1 40,0
Serramento 1,1 40,0

Parete Area [m²] Massa
[kg/m²]

Rw [dB]

Struttura base 0,2 575,0 55,2
Strato addizionale lato interno
Strato addizionale lato esterno
RDd 0,2 55,2
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Ambiente Edificio

Categoria Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

Classificazione e verifica
dell'ambiente

Classe globale D2m,nT,w R'w L'n,w Zr Verificato
DM 88/2009

Classe II II NP NP 2 Sì

Valori e verifica dei requisiti Requisito Valore
[dB]

Zr Verificato
DM 88/2009

Descrittore dell'isolamento normalizzato di facciata 42,7 2 Sì
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra
ambienti di UI differenti

NP -

Descrittore del livello di pressione sonora normalizzato da calpestio
fra ambienti di UI differenti

NP -
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LEGENDA:

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Fascia Ferrovia 150

Fascia Ferrovia 100

Linea contatto anomalo
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pannello isolante cm 6

bussola in vetro
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pompa a pavimento
apertura 180°

finestre in alluminio
verniciato a taglio
termico - vetri camera
33.1+12+33.1 -
scorrevole esterno in
lamiera stirata
zincata e verniciata
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