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 RELAZIONE TECNICA PREVENTIVA 
sui requisiti acustici passivi 

 (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 Progetto per la realizzazione di: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE 

“DORICO” DI ANCONA. 
Restauro delle facciate del portale monumentale, realizzazione piazzetta 
pubblica e percorso pedonale interno, ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione per fruizione pubblica della "curva nord" e di 
porzione di gradinata. 
CUP E33D20005220004 

 
 Località: Ancona (AN) 
 
 Indirizzo: Viale della Vittoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il tecnico competente 
 
 Ing. Federica Onori 
 
 
 
 
 Ancona, 09/04/2022 
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Dati generali 
 

  

Committente  Comune di Ancona 

Progetto per la realizzazione di  RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE 
“DORICO” DI ANCONA. 
Restauro delle facciate del portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica 
e percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione 
pubblica della "curva nord" e di porzione di gradinata. 
CUP E33D20005220004 
 
Ancona (AN) 
Viale della Vittoria 

Tecnico competente in acustica 
ambientale 

 Ing. Federica Onori 

Riferimento iscrizione elenco 
regionale 

 ENTECA - numero di iscrizione 11647 - Regione Marche 

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. 
 



Stadio Dorico Ancona-Bar Analisi preliminare 

 pag. 4 
Acustica - Namirial S.p.A. 

Requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 
 
Gli edifici soggetti al rispetto dei requisiti acustici passivi, per definizione di ambiente abitativo, rientrano nel campo di 
applicazione della norma tutti gli edifici esclusi quelli industriali ed artigianali; in dettaglio il D.P.C.M. 5/12/97, all’art. 2 
comma 1, ha effettuato la seguente classificazione: 
 

Categoria Destinazione d’uso 

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

B Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili 

C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

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

E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

 
Per gli edifici sopra classificati occorre rispettare cinque requisiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 (All. A) e sono: 

• Potere fonoisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali (R’w): rappresenta la differenza di livello sonoro 
esistente tra due stanze di due unità immobiliari adiacenti e può essere riferito sia ai muri che ai solai la normativa 
fissa il valore minimo da rispettare a 50 decibel nel caso delle unità residenziali; 

• Isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w): rappresenta la differenza di livello sonoro esistente tra l’esterno e 
l’interno di un ambiente abitativo; la normativa fissa il valore minimo da rispettare  a 40 decibel nel caso delle unità 
residenziali; 

• Livello del rumore di calpestio (L’n,w): rappresenta il livello sonoro esistente in un ambiente abitativo quando, al piano 
soprastante, viene azionato un dispositivo che genera 10 colpi al secondo con dei “martelletti” da 0,5 kg; la normativa 
fissa il valore massimo da rispettare a 63 decibel nel caso delle unità residenziali. Ciò vale anche all’interno della 
medesima unità immobiliare (villetta su due piani); 

• Rumore degli impianti a funzionamento discontinuo (LAS,max): rappresenta il valore massimo del livello sonoro 
misurabile in un ambiente diverso da quello in cui il rumore viene originato; tale valore è pari a 35 dBA. 

Rumore degli impianti a funzionamento continuo (Laeq): rappresenta il valore MEDIO del livello sonoro misurabile in un 
ambiente diverso da quello in cui il rumore viene originato; tale valore è pari a 35 dBA per le unità residenziali. Tali 
verifiche potrebbero essere effettuate anche all’interno della medesima unità abitativa; ciò giustificherebbe ad esempio 
l’assenza di disturbo tra bagno e stanza da letto adiacente. 
 
Riassumendo, i requisiti acustici delle partizioni e degli impianti dipendono dalla destinazione d’uso delle unità 
immobiliari, nel nostro caso “categorie A e C”. 
 

Categoria 
Destinazione d’uso 

Rw D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq 

D ≥ 55 ≥ 45 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25 

A, C ≥ 50 ≥ 40 ≤ 63 ≤ 35 ≤ 35 

E ≥ 50 ≥ 48 ≤ 58 ≤ 35 ≤ 25 

B, F, G ≥ 50 ≥ 42 ≤ 55 ≤ 35 ≤ 35 
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METODI DI CALCOLO UTILIZZATI 
 
ISOLAMENTO DI FACCIATA 
 
La valutazione dei requisiti acustici passivi di facciata e stata effettuata sulle pareti di facciata degli ambienti che 
presentano caratteristiche tecniche differenti. 
 
E’ stata applicata la norma UNI EN 12354-3 che prevede il calcolo mediante la seguente formula: 

(dB)   
6

 log 10'
0

,2
ST

V
LRD fswnTwm ++=

 
Dove: 

 
 
  ΔLfs   è la differenza del livello di pressione sonora per forma della facciata 
   S      è la superficie della parete vista dall'ambiente interno (in m2) 
   V      è il volume dell'ambiente interno (in m3) 
   T0    è il tempo di riverberazione di riferimento pari a 0,5 secondi 
   K      è la correzione relativa al contributo della trasmissione laterale (0 per elementi di facciata non connessi e 2 per 
elementi di facciata pesanti con giunti rigidi) 
 
 
ISOLAMENTO PER VIA AEREA TRA AMBIENTI ADIACENTI 
 
La verifica dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di ambienti adiacenti è prevista dal D.P.C.M. 
5/12/97 per partizioni verticali che dividono unità immobiliari distinte. 
Nel caso in esame, pertanto, verranno verificate le partizioni verticali tenendo conto delle differenti soluzioni tecnologiche 
e delle diverse situazioni di trasmissione laterale. 
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Schema percorsi di trasmissione analizzati. 
 

 
 
ISOLAMENTO PER VIA AEREA TRA AMBIENTI SOVRAPPOSTI 
 
La verifica dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di ambienti sovrapposti è prevista dal D.P.C.M. 
5/12/97 per partizioni orizzontali che dividono unità immobiliari distinte. 
 
Nel caso in esame, pertanto, verranno verificate le partizioni orizzontali tenendo conto delle differenti soluzioni 
tecnologiche e delle diverse situazioni di trasmissione laterale. 
 

 
 
 
ISOLAMENTO CALPESTIO 
 
L’ Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico viene 
calcolato conformemente alla UNI EN 12354-2 con la seguente formula: 
 

(dB)   ' ,,, KLLL weqwnwn +−=
 

3D_DivisorioVerticale.jpg
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Dove: 

(dB)   
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con m’ = massa pav. galleggiante e  m0’ = 1 Kg/m2 
 
ΔLw = 30 lg(f/f0) + 3 [dB]  con massetto in cemento o solfato di calcio 
ΔLw = 40 lg(f/f0) - 3 [dB]  con massetto in asfalto o a secco 

(Hz)   
'

'
1600

m

s
f =

 
 
con s’ rigidità dinamica sup. dello strato elastico del pavim. galleggiante (MN/m3) 
 
K fattore correttivo in dB dovuto alla trasmissione laterale del rumore (calcolato come da  prospetto 1 della UNI EN 
12354-2) 
 
TEMPO DI RIVERBERAZIONE (T60) 
 
Il tempo di riverberazione T60 rappresenta il tempo (misurato in secondi) necessario affinché il livello della pressione 
sonora diminuisca di 60 dB rispetto al valore che esso ha nell’istante in cui viene disattivata la sorgente. 
 
Il calcolo del tempo di riverberazione consente di valutare le caratteristiche interne di un ambiente. 
Tale tempo viene calcolato con la seguente formula di Sabine: 

T60 = 0,161 V / (Σ α i S i) 
Dove: 
 
V = volume dell’ambiente [m3] 
Si = superficie del materiale i-esimo presente nell’ambiente 
αi = coefficiente di assorbimento della superficie del materiale i-esimo presente nell’ambiente 
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Analisi preliminare 
 
 
Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato 
 
L'edificio oggetto di intervento fa parte dell'impianto sportivo dello stadio comunale "Dorico" di Ancona. Il fabbricato è 
orientato secondo l'asse Nord-Sud ed è confinante ad Est con l'immobile adibito a spogliatoi a servizio dell'impianto 
sportivo. 
 
Secondo la classificazione acustica del territorio comunale l’area in cui è inserito l’edificio oggetto di studio è identificata 
come “classe 3 – aree di tipo misto” 

 
 

 
 
 



Stadio Dorico Ancona-Bar Analisi preliminare 

 pag. 9 
Acustica - Namirial S.p.A. 

Studio della distribuzione dei locali 
 
A lato Est sono collocati tutti i servizi (cucina, bagni, deposito e centrale termica). A lato Nord ed Ovest invece si dispone 
la porzione principale dell'immobile adibita a bar (vedi planimetria allegata) 
 

 
 
Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio 
 
Il progetto prevede l'isolamento di tutte le pareti perimetrali del bar tramite polistirolo espanso con grafite (spessore 14 
cm). 
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Elenco unità abitative e locali 
 
Bar 
 
 Categoria G: Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 
 
Locali Area [m²] Volume [m³] 

bar 67.196 205.753 

wc 4.902 15.010 

wc2 2.606 7.979 

antibagno 2.626 8.040 

cucina 9.659 29.575 

dis 4.043 12.381 

dis2 2.657 8.137 

deposito 7.148 21.886 

ct 11.936 36.547 

 
Spogliatoi 
 
 Categoria F: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 
 
Locali Area [m²] Volume [m³] 

spogliatoi 155.870 383.752 
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Strutture 
 

 

 
MU 02 - Parete perimetrale in laterizio-43cm 
1- intonaco 2 cm 
2- blocco termico in laterizio 25 cm 
3- isolante in polistirolo espanso con grafite (15-20 kg/mc e conducibilità 0.031) 14 cm 
4- intonaco 2 cm 

Spessore: 43 cm Massa superficiale: 257.1 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 48.4 dB 
 
 
 

MU 01 - Parete perimetrale in c.a.-33cm 
1- intonaco 2 cm 
2- parete in c.a. 15 cm 
3- isolante in polistirolo espanso con grafite (15-20 kg/mc e conducibilità 0.031) 14 cm 
4- intonaco 2 cm 
 

Spessore: 33 cm Massa superficiale: 418.1 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 56.3 dB 
 
 
 

MU 03 - Parete separazione  bar/spogliatoio-27cm 
1- intonaco 2 cm 
2- blocco termico in laterizio 25 cm 
 

Spessore: 27 cm Massa superficiale: 227 kg/m² 

 



Stadio Dorico Ancona-Bar Strutture 

 pag. 12 
Acustica - Namirial S.p.A. 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 46.4 dB 
 
 
 

MU 06 - Parete separazione deposito/CT-33cm 
1- intonaco 1.5 cm 
2- laterizio forato 12 cm 
3- isolante in polistirolo espanso con grafite (15-20 kg/mc e conducibilità 0.031) 10 cm 
4- laterizio forato 8 cm 
5- intonaco 1.5 cm 
 

Spessore: 33 cm Massa superficiale: 191.54 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 43.6 dB 
 
 
 

MU 04 - Parete interna-15cm 
1- intonaco 1.5 cm 
2- laterizio forato 12 cm 
3- intonaco 1.5 cm 

Spessore: 15 cm Massa superficiale: 128.04 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 37.0 dB 
 
 
 

MU 05 - Parete interna-11cm 
1- intonaco 1.5 cm 
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2- laterizio forato 8 cm 
3- intonaco 1.5 cm 

Spessore: 11 cm Massa superficiale: 104 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 33.6 dB 
 
 
 

parete perimetrale spogliatoi 
Spessore: 37 cm Massa superficiale: 234.5 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 46.9 dB 
 
 
 

SO 02 - Solaio di copertura-51cm 
1- ghiaia lavata 5 cm 
2- doppia guaina bituminosa 4+4 con seconda autoprotetta in ardesia 
3- massetto delle pendenze 7 cm 
4- isolante in polistirene a celle chiuse (33kg/mc e conducibilità 0.034) 14 cm 
5- barriera al vapore in polietilene 
6- solaio in laterocemento 25 cm 
7- intonaco sabbia e cemento 1.5 cm 

Spessore: 53.8 cm Massa superficiale: 433.42 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 56.9 dB 
 

Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 62.1 dB 
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solaio copertura spogliatoi 
1- ghiaia lavata 5cm 
2- doppia guaina bituminosa 4+4 con seconda autoprotetta in ardesia 
3- massetto pendenze 7cm 
4- isolante in polistirene a celle chiuse (33 kg/mc e conducibilità 0.034) 14 cm 
5- barriera al vapore in polietilene 
6- solaio in laterocemento 25 cm 
7- intonaco di sabbia e cemento 1.5 cm 

Spessore: 53.8 cm Massa superficiale: 935.55 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 69.4 dB 
 

Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 49.6 dB 
 
 
 

SO 01 - Solaio controterra in c.a.-112cm 
1- piastrella in gres con colla r 11 din 1.5 cm 
2- massetto di allettamento 4 cm 
3- massetto alleggerito per impianti 7 cm 
4- isolante in polistirene a celle chiuse (33 kg/mc e conducibilità 0.034) 10 cm 
5- barriera al vapore in polietilene 
6- soletta in c.a. 5 cm 
7- cassero a perdere in plastica riciclata 45 cm 
8- soletta in c.c. 40 cm 

Spessore: 113 cm Massa superficiale: 1986.55 kg/m² 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 81.7 dB 
 

Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 37.3 dB 
 
 
 

portone esterno 
 

Indice di valutazione (Rw): 42.0 dB 
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1.60x0.80 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

Porta interna 
 

Indice di valutazione (Rw): 32.0 dB 
 
 
 

3.88x3.00 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

1.88x3.50 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.60x1.90 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 
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Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.60x1.20 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

1.00x0.60 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.60x1.40 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

1.60x0.60 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 
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Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.60x0.60 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.60x1.90 (h 1.00) 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.90x0.90 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.60x1.60 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 
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Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

0.90x0.90 (h 1.90) 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 
 
 
Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 
0.60x1.20 (h 1.50) 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 
 
 
Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 
1.00x1.00 
Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 41 dB e con guarnizione 
centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai o con guarnizione centrale e guarnizione interna. 

 

 
 

Indice di valutazione (Rw): 41.0 dB 
 
 
 

Lastra di cartongesso Styrodur 3 cm 
Controsoffitto composto da una lastra di cartongesso di 1 cm di spessore con lana minerale di 8 cm e intercapedine di 1 cm 

Spessore: 3 cm Massa superficiale: 28 kg/m² 

 
Indice di valutazione (delta Rw): 35.7 dB 
 
Indice di valutazione attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (delta Ln,w): 35.7 dB 
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Isolamento dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
 
Locale ricevente D'2m,nT,w [dB] Lim [dB]  

Bar 
bar 

42.2 42 VERIFICATO 

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

Bar 
wc 

43.8 42 VERIFICATO 

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

Bar 
cucina 

46.1 42 VERIFICATO 

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

Bar 
dis2 

42.2 42 VERIFICATO 

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

Bar 
deposito 

46.1 42 VERIFICATO 

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

Bar 
wc2 

56.8 42 VERIFICATO 

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

Bar 
antibagno 

56.8 42 VERIFICATO 

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

Bar 
dis 

56.8 42 VERIFICATO 

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

Spogliatoi 
spogliatoi 

68.4 42 VERIFICATO 
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Interventi per la riduzione del rumore idraulico ed impiantistico 
 
IMPIANTI DI SCARICO 
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La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti previsti dal DPCM 5/12/1997 sia per gli 
impianti a funzionamento continuo (LAeq, per impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento e simili), sia per 
impianti a funzionamento discontinuo (LASmax, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria, ecc.), 
come evidenziato nella tabella riportata qui di seguito. 
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IMPIANTI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO 
Per impianti a funzionamento discontinuo si intendono impianti il cui funzionamento è attivato dalle persone. Rientrano in 
questo caso gli impianti idrici con i loro componenti, rubinetti, cassette di scarico dei wc, ecc. 
In questo caso la norma prevede valori da non superare di 35 dB(A) di livello massimo misurato con costante di tempo 
slow. 
La rumorosità dell’impianto idraulico proviene dalle tubazioni, dalla rubinetteria e dagli apparecchi sanitari durante le fasi 
di: 

• alimentazione e scarico dell’acqua 

• funzionamento degli apparecchi 
Le attenzioni da prestare e le precauzioni da prendere in materia d’isolamento acustico riguardano tre differenti fonti di 
rumore dell’impatto di scarico: le tubazioni, i sifoni presso le utenze sanitarie e le cassette di scarico wc. In ragione di 
questo le tipologie di rumore generato sono quattro: rumore da scarico, rumore da scorrimento, rumore da depressione e 
rumore da scarico cassette. 
 
 
La rete delle tubazioni, fissata alle opere murarie, è collegata ai rubinetti e agli apparecchi sanitari ed è soggetta alle 
vibrazioni generate dalle pompe e dalle variazioni di pressione dell’acqua che si trasmettono alle partizioni edili 
generando rumore in tutti gli ambienti del fabbricato che attraversano. 
La rumorosità della rubinetteria in fase di apertura aumenta con l’aumentare della velocità e della pressione dell’acqua 
per cui è prevista l’installazione di idonei riduttori di pressione all’entrata di ogni unità abitativa. 
Poiché, inoltre, la brusca chiusura può generare un “colpo d’ariete” rumoroso, si prevede l’installazione di idonei 
ammortizzatori sui tratti lunghi delle tubazioni. 
Per evitare fischi e ronzii delle tubazioni e delle valvole la velocità dell’acqua sarà contenuta come indicato nella seguente 
tabella. 

Diametro  
Tubo 
(mm) 

25 50 80 100 125 150 200 250 300 

Velocità  
Max. 
(m/s) 

0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 

 
Tutte le curve a gomito che possono generare turbolenze dell’acqua e quindi rumori saranno di raggio adeguato. I collari 
degli ancoraggi metallici alle murature che si stringono attorno alle tubazioni saranno guarniti con materiali elastici. I fori 
di pareti o di solai in cui passano le tubazioni verrà accuratamente sigillato per evitare che il rumore si propaghi attraverso 
le fessure. 
Per ridurre, inoltre, il rumore da gorgoglio generato dallo svuotamento dell’acqua presente nel sifone a causa della 
depressione da scarico e della ventilazione insufficiente, verrà realizzata una idonea ventilazione dell’impianto di scarico. 
I rumori da carico e scarico dei WC verranno ridotti mediante utilizzo di cassette wc insonorizzate e disaccoppiamento del 
vaso dal pavimento o dalla parete (nel caso di vasi sospesi). 
Anche le vasche da bagno verranno isolate dalla muratura appoggiandole su appoggi elastici oppure sopra un massetto 
isolato dal solaio e dalle murature circostanti. 
 
 
Gli interventi che possono ridurre il livello di trasmissione sono: 
 

• evitare connessioni rigide con le strutture; nei punti di vincolo, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti 
delle murature, sulle posizioni di fissaggio e dove possono essere a contatto con la muratura, interporre elementi resilienti 
ovvero sconnettere gli impianti dalle strutture con interposizione di elementi resilienti in tutti i punti di contatto; 
 

 
Collari isofonici 
 

• scelta di cassette, esterne o ad incasso, che presentano il minimo livello di rumorosità reperibile in commercio, anche 
in questo caso i valori di rumorosità dichiarati dal produttore devono essere confermati da specifici certificati; 
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• scelta di tubazioni fonoisolanti che, grazie alla massa ed al particolare tipo di materiale, presenta le migliori 
caratteristiche di isolamento; i prodotti usati devono essere certificati; particolare attenzione deve essere rivolta alle 
situazioni in cui il bagno di un’unità immobiliare confina con la camera dell’unità adiacente; 
Massa/Molla/Massa a spessori differenti 

 
Tubo a tre strati in Polipropilene miscelato con fibre minerali e strato intermedio in gomma 

• rivestire le colonne di scarico con materiali isolanti (guaine fonoisolanti in materiale espanso caricato) in maniera 
continua lungo tutta la tubazione e diramazioni anche nei collettori orizzontali; i prodotti utilizzati devono essere certificati; 

 
• dov’è possibile utilizzare sistemi di esalazione singoli; 

• far passare gli impianti in cavedi esterni alla tamponatura racchiudendo le tubazioni di scarico in una parete integra e 
ben posata composta da blocchi Poroton da 120 mm intonacato o con doppia lastra in cartongesso e lana di roccia a 
media densità.  
Prescrizioni per il sistema di distribuzione: 

• corretta progettazione di impianto e valvole per evitare rumori di cavitazione, vibrazioni, fischi, ecc. 

• utilizzo di valvole a ridotto rischio di cavitazione, certificate dal costruttore ed installate secondo le specifiche di posa 
in opera; 

• dimensionamento delle reti di distribuzione tenendo conto anche della pressione dell’acqua normalmente disponibile, 
considerando una velocità e una pressione tali da generare il minor rumore possibile in relazione alle prestazioni 
necessarie alle utenze; 

• inserire dei riduttori di pressione all’ingresso dell’appartamento; 

• eliminazione di tutte le connessioni rigide tra le distribuzioni e le strutture con l’inserimento in tutti i punti di contatto di 
supporti elastici e rivestimenti resilienti con spessore di almeno mm6; evitare che le tubazioni vengano collegate 
rigidamente alle pareti attraverso l’utilizzo di materiale resiliente; 

• isolamento delle tubazioni di distribuzione, con guaine specifiche reperibili sul mercato, è importante che siano 
analizzate le caratteristiche acustiche di isolamento ed i materiali siano dotati di certificato del produttore; 
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• le valvole devono essere progettate per ridurre la rumorosità utilizzando elementi ad attrito di fluido o altro strumento 
di controllo del fluido, ad esempio rubinetti del tipo monocomando miscelatori; 

• il rumore definito colpo d’ariete, dovuto all’interruzione improvvisa di un flusso stazionario, viene ridotto utilizzando un 
sistema di compensazione della pressione nel circuito di distribuzione; 

• al fine di evitare turbolenze nel gomiti, le curve non devono essere troppo strette ed 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; 

• i rumori meccanici e le risonanze di tipo meccanico generate dai componenti vengono parzialmente attenuati 
utilizzando tubazioni in polipropilene con sezioni superiori a 18-20 mm; 

• è consigliabile utilizzare un manicotto in gomma tra le tubazioni ed i rubinetto. 
Prescrizioni per gli scarichi e colonne montanti: 

• evitare connessioni rigide con le strutture; nei punti di vincolo, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti 
delle murature, sulle posizioni di fissaggio e dove possono essere a contatto con la muratura, interporre elementi resilienti 
ovvero sconnettere gli impianti dalle strutture con interposizione di elementi resilienti in tutti i punti di contatto; 

• scelta di cassette, esterne o ad incasso, che presentano il minimo livello di rumorosità reperibile in commercio, anche 
in questo caso i valori di rumorosità dichiarati dal produttore devono essere confermati da specifici certificati; 

• scelta di tubazioni fonoisolanti che, grazie alla massa ed al particolare tipo di materiale, presenta le migliori 
caratteristiche di isolamento; i prodotti usati devono essere certificati; particolare attenzione deve essere rivolta alle 
situazioni in cui il bagno di un’unità immobiliare confina con la camera dell’unità adiacente; 

• qualora ciò non fossa sufficiente rivestire le colonne di scarico con materiali isolanti (guaine fonoisolanti in materiale 
espanso caricato) in maniera continua lungo tutta la tubazione e diramazioni; i prodotti utilizzati devono essere certificati; 

• scelta di elettroventilatori con livello di rumore alla bocca di mandata e ripresa del ventilatore, non superiore a 45 
dB(A) misurato ad un metro di distanza. Ad integrazione è comunque necessario dotare ogni utilizzatore di uno spezzone 
di tubazione flessibile, rivestita internamente con materiale fonoassorbente, inserito nel collegamento tra il ventilatore ed 
il raccordo con la tubazione verticale. La lunghezza di tale raccordo deve essere di almeno 80 cm; 

• dov’è possibile utilizzare sistemi di esalazione singoli. 
Prescrizioni per i sanitari: 

• Tutti i punti di appoggio 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 anti rombato 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancona, 09/04/2022                    Ing. Federica Onori 
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