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Nel	 corso	degli	ultimi	anni	ha	assunto	sempre	più	 importanza	 l’attenzione	all’aspetto	
acustico	 in	quanto	un	edificio	ben	 isolato	 termicamente	e	acusticamente	 	garantisce,	
oltre	ad	un	 indubbio	 risparmio	energetico,	un	ambiente	 silenzioso,	 salubre	e	 vivibile,	
migliorando	notevolmente	il	comfort	abitativo	degli	ambienti. 
Per	 garantire	 un	 giusto	 comfort	 abitativo	 è	 infatti	 fondamentale	 assicurare	 un	 alto	
livello	 di	 isolamento	 anche	 acustico	 al	 fine	 di	 ridurre	 ed	 eliminare	 i	 rumori	 che	
raggiungono	l’edificio	dall’esterno	(es.	traffico).	
Lo	studio	della	trasmissione	del	rumore	negli	edifici	e	la	caratterizzazione	dei	materiali	
con	 cui	 vengono	 realizzati	 si	 è	 rafforzata	 sia	 per	 la	 cresciuta	 sensibilità	 al	 problema	
dell’isolamento	 acustico,	 sia	 per	 la	 pubblicazione	 di	 una	 norma	 che	 permette	 la	
classificazione	 acustica	 delle	 unità	 immobiliari,	 e	 non	 ultimo	 per	 l’esistenza	 di	 una	
legislazione	 cogente,	 attualmente	 in	 corso	 di	 revisione	 e	 aggiornamento	 presso	 il	
Ministero	dell’Ambiente.	
	
Con	 l’utilizzo	 degli	 elementi	 modulari	 dei	 sistemi	 ad	 armatura	 diffusa	 si	 possono	
raggiungere	 agevolmente	 i	 valori	 di	 isolamento	 ai	 rumori	 aerei	 e	 al	 calpestio,	 in	
accordo	con	quanto	riportato	nella	legge	quadro	447	del	26.10.1995	sull’inquinamento	
acustico	e	 con	quanto	disposto	 con	 il	 successivo	decreto	attuativo	DPCM	05.12.1997	
sui	 requisiti	 acustici	 passivi	 degli	 edifici	 e	 dei	 loro	 componenti	 in	 opera	 (sono	
considerati	 componenti	 degli	 edifici	 le	 partizioni	 verticali,	 pareti,	 e	 le	 partizioni	
orizzontali,	solai).	
	
L’eventuale	 applicazione	 di	 inserti	 in	 materiali	 fonoassorbenti	 ottimizza	 l’isolamento	
delle	pareti	destinate	al	rispetto	di	normative	acustiche	più	restrittive.	
	
INQUADRAMENTO	LEGISLATIVO	E	NORMATIVO	
	
Il	DPCM	5-12-1997	“Determinazione	dei	requisiti	acustici	passivi	degli	edifici”	è	stato	
emanato	per	“fissare	criteri	e	metodologie	per	 il	contenimento	dell'	 inquinamento	da	
rumore	all'	interno	degli	ambient	i	abitativi”	con	il	fine	di	ridurre	l'esposizione	umana	al	
rumore.	
Definisce	 i	 limiti	 di	 isolamento	 ai	 rumori	 che	 gli	 edifici	 di	 nuova	 costruzione	 devono	
rispettare	 in	 opera,	 a	 fine	 lavori.	 Tale	 disposizione	 impone	 i	 valori	 da	 rispettare	 per	
isolamento	 ai	 rumori	 aerei	 tra	 differenti	 unità	 immobiliari,	 isolamento	 dai	 rumori	
provenienti	 dall’esterno	 (isolamento	 di	 facciata),	 rumori	 da	 calpestio	 e	 da	 impianti	 a	
funzionamento	continuo	e	discontinuo.	
Il	Decreto	non	 riguarda	 sorgenti	 sonore	quali	 strade,	 ferrovie,	 aeroporti,	 ecc.	 Per	 tali	
sorgenti	sono	stati	emanati	altri	decreti	attuativi	della	Legge	447.	
	
Per	ogni	tipologia	di	rumore	il	DPCM	indica:	

•	il	descrittore	da	utilizzare;	
•	 i	 valori	 limite	da	 rispettare	 in	opera,	a	 fine	 lavori,	 in	 funzione	della	destinazione	
d’uso	dell’immobile.	
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Senza	entrare	nel	dettaglio	i	descrittori	acustici	sono	i	seguenti:	
n  R’w		

	
Indice	di	potere	fonoisolante	apparente	
definisce	 la	 capacità	 di	 una	 partizione	 realizzata	 in	 opera	 di	 limitare	 il	 passaggio	 di	 rumori	
aerei	(voci,	TV,	radio,	ecc.)		
Il	parametro	indica	in	sostanza	“quanti	dB	è	in	grado	di	eliminare	la	partizione”.	Pertanto	più	
il	valore	di	R’w	è	alto,	migliore	è	la	prestazione	di	isolamento.		
Il	valore	imposto	dal	decreto	indica	il	valore	minimo	consentito	di	isolamento	ai	rumori	aerei	
dell’elemento	di	separazione	tra	due	distinte	unità	immobiliari.	

n  D	
2m,nT,w

	

Indice	di	isolamento	acustico	di	facciate		
caratterizza	 la	 capacità	 di	 partizione	 di	 abbattere	 i	 rumori	 aerei	 provenienti	 dall’esterno.	
Anche	 in	questo	caso	 il	parametro	 indica	 in	sostanza	“quanti	dB”	è	 in	grado	di	eliminare	 la	
facciata.	Alti	valori	di	D	

2m,nTw
	indicano	migliori	prestazioni	di	isolamento.	

I	valori	imposti	dal	decreto	sono	quindi	valori	limiti	consentiti.	
	

n  L’n,w	
Indice	di	livello	di	rumore	di	calpestio	di	solai	
caratterizza	 la	capacità	di	un	solaio	di	abbattere	 i	 rumori	 impattivi.	Si	valuta	azionando	una	
macchina	per	 il	 calpestio	 sul	 solaio	da	analizzare	e	misurando	 il	 livello	di	 rumore	percepito	
nell’ambiente	 disturbato	 (in	 genere	 l’ambiente	 sottostante).	 Di	 conseguenza	 più	 basso	 è	 il	
livello	di	rumore	misurato	migliori	sono	le	prestazioni	di	isolamento	del	solaio.	
Il	valore	imposto	dal	decreto	indica	il	valore	massimo	di	rumore	di	calpestio	consentito.	
	

n  LASmax	
Livello	massimo	di	pressione	sonora	ponderata	A	misurata	con	costante	di	tempo	Slow	
Caratterizza	 il	 livello	 di	 rumore	 degli	 impianti	 a	 funzionamento	 discontinuo	 (ascensori,	
scarichi	idraulici,	bagni,	servizi	igienici	e	rubinetteria).	
Si	 valuta	 in	 sostanza	misurando	 il	 “picco	massimo”	 di	 rumore	 emesso	 da	 un	 impianto	 e	 il	
valore	imposto	dal	decreto	rappresenta	il	valore	massimo	consentito.	

n  LAeq	
Livello	equivalente	di	pressione	sonora	ponderata	A	
Definisce	 il	 livello	di	 rumore	di	 impianti	a	 funzionamento	continuo	 (sono	considerati	 tali	gli	
impianti	di	riscaldamento,	aerazione	e	condizionamento).	
Si	valuta	misurando	 il	 “livello	costante”	di	 rumore	emesso	dall’impianto	e	 il	valore	 imposto	
dal	decreto	rappresenta	il	valore	massimo	consentito.	
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Limiti	di	legge	dei	descrittori	acustici	secondo	DPCM	5-12-97	(da	rispettare	in	opera)	
	

	
	
	
	
La	norma	UNI	11367:2010	
La	classificazione	acustica	degli	edifici	
Nel	mese	di	luglio	2010	è	stata	pubblicata	la	norma	tecnica	UNI	11367	dal	titolo	“UNI	
11367	 dal	 titolo	 “Classificazione	 acustica	 delle	 unità	 immobiliari	 –	 Procedura	 di	
valutazione	e	verifica	in	
opera”	 attraverso	 la	 quale	 è	 possibile	 determinare	 la	 classe	 acustica	 di	 una	 unita	
immobiliare	 esistente	 sulla	 base	 dei	 risultati	 di	 misure	 fonometriche	 eseguite	 sul	
l’edificio.	
	
Attualmente	 (novembre	 2012)	 la	 UNI	 11367	 non	 è	 richiamata	 in	 alcun	 documento	
legislativo.	Pertanto	l’applicazione	delle	classi	acustiche	è	volontaria.	
Le	tipologie	di	rumori	considerati	e	i	descrittori	adottati	nella	norma	UNI	11367	sono	in	
sostanza	 i	 medesimi	 del	 DCPM	 5-12-1997.	 Sono	 stati	 modificati	 in	 parte	 solo	 quelli	
relativi	 al	 rumore	 degli	 impianti	 ed	 è	 stato	 introdotto	 un	 nuovo	 parametro	 per	
determinare	 l’isolamento	 ai	 rumori	 aerei	 delle	 partizioni	 che	 separano	 camere	
d’albergo.	
	
La	 norma,	 a	 carattere	 volontario,	 si	 applica	 alle	 unità	 immobiliari	 aventi	 le	 seguenti	
destinazioni	 d’uso:	 residenze;	 uffici;	 alberghi	 e	 pensioni;	 attività	 ricreative	 o	 di	 culto	
(salvo	 il	 caso	 di	 specifici	 ambienti	 in	 cui	 la	 qualità	 acustica	 sia	 una	 caratteristica	
fondamentale	 da	 valutare	 mediante	 una	 progettazione	 acustica	 particolarmente	
specifica)	e	attività	commerciali	(si	esclude	quella	agricola,	artigianale	e	commerciale).	
La	 qualità	 acustica	 degli	 edifici	 è	 quindi	 definita	mediante	 la	 valutazione	 in	 opera	 di	
alcune	 grandezze,	 già	 considerate	 nel	 DPCM	 97,	 permettendo	 una	 classificazione	
acustica	 (in	 riferimento	 ad	 ognuno	 dei	 requisiti)	 per	 l’intera	 unità	 immobiliare	 e	
proponendo	 inoltre	 una	 valutazione	 globale	 dell’insieme	 dei	 requisiti	 per	 unità	
immobiliare	(con	un	unico	indice	descrittore).	
	
	
Valori	limite	delle	classi	acustiche	secondo	UNI	11367	
	
La	 classificazione	 acustica	 prevede	 di	 rilevare	 in	 opera	 le	 caratteristiche	 di	 tutte	 le	
partizioni	e	gli	impianti	significativi	per	l	’unita	immobiliare	in	esame.	
Per	gli	 alberghi,	 gli	ospedali	e	 le	 scuole,	oltre	ai	 cinque	 requisiti	 “già	noti”,	 sono	stati	
individuati	 ulteriori	 requisiti	 di	 isolamento	 acustico	 al	 fine	 di	 garantire	 una	 qualità	
acustica	 anche	 fra	 ambienti	 interni	 allo	 stesso	 edificio	 (per	 esempio	 per	 camere	
d’albergo,	camere	di	degenza,	aule).	
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Nel	caso	di	ospedali	e	scuole	invece	non	è	prevista	la	classificazione,	ma	sono	tuttavia	indicati	
dei	valori	limite	di	riferimento	per	ognuno	dei	requisiti	considerati	(Allegato	A	della	norma).	
	

	
	

	
	
Le	misure	in	opera	eseguite	su	tutte	le	pareti	e	i	solai	vengono	“peggiorate”	di	un	coefficiente	
correttivo	 (per	 tenere	 in	 considerazione	 l’incertezza	di	misura)	 e	mediate	 energeticamente	
seguendo	una	specifica	procedura.	Il	valor	medio	determina	la	classe	acustica.	
Infine,	sempre	mediante	una	procedura	di	calcolo,	dalle	classi	acustiche	dei	singoli	descrittori	
si	ricava	la	classe	acustica	globale	dell’unita	immobiliare.	
	
Interpretazione	delle	classi	acustiche	
L’Appendice	L	della	UNI	11367	spiega	come	interpretare	i	limiti	del	le	classi.	
Ipotizzando	 una	 normale	 sensibilità	 al	 rumore	 dei	 soggetti	 interessati	 e	 livelli	 sonori	
disturbanti	 di	 media	 intensiva,	 vengono	 definite	 due	 tabelle	 che	 indicano	 le	 prestazioni	
acustiche	attese.	La	prima	valida	per	i	rumori	interni	alle	unita	immobiliari	(R’w,	L’nw,	Li	c	,	Li	
d	),	la	seconda	per	l’	isolamento	acustico	di	facciata	(D2mn	tw).	
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Nel	 l	 ’attestato	 di	 classificazione	 devono	 essere	 riportate,	 oltre	 al	 la	 classe	 acustica	
globale,	 anche	 le	 caratteristiche	di	 tutti	 i	 descrittori	 ,	 come	 indicato	nella	 tabella	 che	
segue.	

	

	

A	 supporto	 della	 norma	 citata,	 più	 recentemente	 è	 stata	 pubblicata	 la	 UNI	 11444	
(maggio	2012)	che	fornisce	i	criteri	per	la	selezione	delle	unità	immobiliari	in	edifici	con	
caratteristiche	non	seriali	per	la	classificazione	acustica	secondo	la	UNI	11367. 
La	UNI	11367	prevede	la	possibilità	di	adottare	criteri	di	campionamento,	per	ciascun	
requisito	acustico,	al	fine	di	ridurre	il	numero	di	prove	(appendice	G).		
Tale	campionamento	si	basa	sull’individuazione	di	insiemi	omogenei	di	elementi,	da	cui	
ricavare	 le	 prestazioni	 acustiche	 rappresentative	 dell’intero	 gruppo	 ed	 estendibili	 a	
tutti	gli	elementi	tecnici	con	le	stesse	caratteristiche,	adottando	un’apposita	incertezza	
di	campionamento.	
Per	 sistemi	 edilizi	 non	 seriali,	 la	 UNI	 11367	 prevede,	 in	 linea	 generale,	 la	
determinazione	del	valore	di	un	dato	requisito	attraverso	misurazioni	per	ognuno	degli	
elementi	 tecnici	 misurabili;	 ciò	 comporta,	 nella	 maggior	 parte	 delle	 situazioni,	 un	
numero	molto	elevato	di	prove	da	effettuare	in	opera.		
Al	fine	di	ridurre	il	numero	delle	prove	anche	nel	caso	di	sistemi	edilizi	non	seriali,	nel	
presente	 rapporto	 tecnico	 si	 definisce	 un	 criterio	 per	 la	 selezione	 delle	 unità	
immobiliari	da	sottoporre	a	misure,	con	l’eventuale	intento	di	estendere	il	valore	della	
classe	ottenuta	anche	alle	altre	U.I.	del	sistema	edilizio	stesso.	
	
Evoluzione	legislativa		
	
Il	quadro	normativo	e	legislativo	italiano	in	materia	di	protezione	acustica	degli	edifici	
sta	subendo	una	nuova	evoluzione	che	potrebbe	avere	diverse	ripercussioni	sul	settore	
edilizio	e	sulla	qualità	acustica	degli	edifici	costruiti	nei	prossimi	anni.	
La	 UNI	 11367	 è	 stata	 elaborata	 dall’UNI	 su	 specifica	 richiesta	 del	 Ministero	
dell’Ambiente	(fine	2007)	in	modo	da	sviluppare	una	norma	tecnica	sulla	classificazione	
acustica	degli	edifici,	la	quale	sarebbe	poi	servita	come	riferimento	per	la	scrittura	del	
«nuovo	DPCM	5-12-1997»,	fino	ad	oggi	unico	riferimento	in	materia.	
Presso	 il	 ministero	 dell’Ambiente	 è	 attualmente	 attivo	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 per	 la	
definizione	di	un	nuovo	decreto	che	dovrebbe	ragionevolmente	abrogare	e	sostituire	il	
DPCM	97	e	prevedere	la	classificazione	obbligatoria	delle	unità	immobiliari	secondo	la	
norma	UNI	11367.	
	
Trattare	di	acustica	edilizia	significa	prendere	in	considerazione	tutti	quegli	aspetti	che	
influenzano	 la	 quantità	 acustica	 all’interno	 degli	 ambienti	 abitativi.	 Si	 devono	
considerare	innanzitutto	le	sorgenti	di	rumore	che	possono	essere	percepite	all’interno	
degli	edifici;	queste	possono	essere	esterne	o	interne.	Va	poi	valutato	il	tipo	di	rumore	
prodotto	dalle	sorgenti	(continuo,	intermittente,	tonale,	impattivo,	ecc.…)	e	le	modalità	
con	cui	si	propaga	all’interno	dell’edificio	(propagazione	aerea	o	strutturale).		
	
Comportamento	acustico	dei	pavimenti	–	EPS	ELASTICIZZATO	
L’uso	 dei	 pavimenti	 galleggianti	 è	 la	 soluzione	 più	 frequentemente	 utilizzata	 per	 la	
riduzione	 del	 rumore	 di	 calpestio.	 L’efficacia	 dei	 pavimenti	 galleggianti	 è	 fortemente	
correlata	 con	 le	 proprietà	meccaniche	 dei	 materiali	 resilienti	 utilizzati,	 in	 particolare	
con	la	loro	rigidità	dinamica.		
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Lo	strato	elastico,	perché	sia	efficace,	deve	essere	posto	in	opera	in	modo	accurato.	Il	piano	
di	 posa	deve	 essere	 livellato	 e	 privo	di	 rugosità	 che	potrebbero	danneggiare	 il	materiale	 e	
creare	 dei	 ponti	 acustici.	 La	 soletta	 deve	 essere	 separata	 dalle	 pareti	 laterali	 e	 dai	 pilastri	
mediante	l’interposizione	di	una	striscia	elastica	perimetrale.	Durante	il	getto	del	massetto	è	
necessario	evitare	 che	 l’impasto	 realizzi	 dei	 collegamenti	 tra	 il	massetto	 stesso	e	 la	 soletta	
sottostante	o	 le	pareti	del	 locale	e	che	 lo	strato	 isolante	venga	 lesionato.	Occorre	pertanto	
proteggere	il	materiale	isolante	mediante	una	pellicola	di	polietilene	o	di	un	altro	materiale.	
Gli	 eventuali	 impianti	 tecnologici	 devono	 essere	 rivestiti	 con	 guaine	 elastiche	 che	
impediscano	il	contatto	diretto	con	la	struttura	galleggiante,	con	il	solaio,	e	con	le	pareti	degli	
ambienti	 così	 da	 non	 trasmettere	 vibrazioni	 agli	 elementi	 strutturali.	 Se	 il	 pavimento	
galleggiante	 viene	 montato	 a	 regola	 d’arte	 la	 riduzione	 del	 rumore	 di	 calpestio	 ΔLw	 può	
arrivare	anche	a	30	dB.		
L’EPS	 si	 è	 rivelato	uno	dei	 più	utili	materiali	 per	 combattere	 i	 rumori	 impattivi	 (d’urto	 e	 di	
calpestio)	 e	 per	 realizzare	 i	 pavimenti	 galleggianti,	 se	 adoperato	 in	 una	 forma	 particolare,	
l’EPS	 elasticizzato,	 derivato	 da	 quella	 più	 nota,	 ampiamente	 impiegata	 per	 l’isolamento	
termico.	
Questo	materiale	 è	 peraltro	 il	 punto	 di	 partenza	 per	 ottenere	 un	 isolante	 con	 una	 rigidità	
dinamica	 sufficientemente	 bassa,	 pur	mantenendo	 tutte	 le	 altre	 caratteristiche	 applicative	
inalterate	 (conducibilità	 termica,	 impermeabilità	 all’acqua…).	 La	 produzione dell’EPS	
elasticizzato	parte	infatti	da	normali	blocchi	di	EPS,	di	massa	volumica	intorno	a	13-15	Kg/m

3
,	

ottenuti	però	con	granulometrie	e	condizioni	di	stampaggio	e	maturazione	opportunamente	
controllate	per	massimizzare	le	caratteristiche	cercate.	
	
Questi	 blocchi	 o	 lastre	 vengono	 pressati	 fino	 ad	 1/3	 dello	 spessore	 originario;	 tolta	 la	
compressione,	 essi	 ritornano	 all’85%	 circa	 dello	 spessore	 originario,	 acquistando	 così	 una	
massa	volumica	intorno	a	15-18	Kg/m

3
;	in	questo	stato	i	blocchi	vengono	tagliati	in	lastre	in	

piani	perpendicolari	alla	direzione	della	pressione.	
Le	caratteristiche	fisico	–	chimiche	delle	lastre	così	ottenute	non	risultano	alterate	da	questo	
trattamento.		
In	 particolare	 la	 conduttività	 termica	 avrà	 ancora	 il	 valore	 che	 compete	 alle	 lastre	 di	 EPS	
normale	della	stessa	massa	volumica.	
Con	 il	 trattamento	 di	 elasticizzazione	 si	 modificano	 le	 caratteristiche	 meccaniche	
dell’espanso,	a	seguito	della	deformazione	permanente	che	subisce	lo	scheletro	solido	delle	
celle.	 La	 loro	 forma	 tondeggiante	 assume	 forma	 lenticolare,	 allargata	 perpendicolarmente	
alla	direzione	della	compressione,	e	le	pareti	assumono	un	aspetto	spiegazzato.	
Come	conseguenza	il	modulo	elastico	si	abbassa	notevolmente,	specialmente	nella	direzione	
di	 compressione	 e	 la	 rigidità	 dinamica	 e	 la	 comprimibilità,	 principali	 parametri	 per	
caratterizzare	queste	proprietà	acustiche,	assumono	valori	ottimali.		
In	 accordo	 con	 la	 norma	 di	 riferimento	 UNI	 EN	 29052-1	 per	 la	 valutazione	 della	 rigidità	
dinamica,	gli	ordini	di	grandezza	di	riferimento	sono	i	seguenti:	
§ rigidità	dinamica	dell’EPS	normale:	
60	MN/m

3
	<	s’	<	200	MN/m

3
	

§ rigidità	dinamica	dell’EPS	elasticizzato	con	specifiche	proprietà	acustiche:		
12	MN/m

3
	<	s’	<	60	MN/m

3
	

	
	e	conseguentemente:		
	
§ attenuazione	del	livello	di	pressione	sonora	da	calpestio:	
13	dB	<	ΔL	<	18	dB	per	EPS	normale	
§ attenuazione	del	livello	di	pressione	sonora	da	calpestio:	
20	dB	<	ΔL	<	32	dB	per	EPS	elasticizzato	con	specifiche	proprietà	acustiche.		
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La	stima	teorica	del	 livello	di	 rumore	di	calpestio	può	essere	effettuata	sulla	base	dei	
metodi	 di	 calcolo	 riportati	 nella	 norma	 UNI	 EN	 12354-2.	 La	 norma	 prevede	 metodi	
aventi	diversi	 livelli	di	approssimazione:	 il	più	accurato	tiene	conto	dell’andamento	 in	
frequenza,	 quello	 semplificato	 invece	 si	 basa	 soltanto	 sul	 calcolo	 degli	 indici	 di	
valutazione.		
Considerando	 il	 metodo	 semplificato	 si	 può	 stimare	 direttamente	 l’indice	 di	
valutazione	 del	 livello	 di	 pressione	 sonora	 di	 calpestio	 normalizzato	 di	 un	 solaio	
omogeneo,	senza	pavimento	galleggiante,	mediante	la	seguente	formula	empirica:	

Lnw	=	164	–	35	log	(m’)		[dB]	

dove	m’	è	la	massa	superficiale	del	solaio.		
L’applicazione	di	questa	formula	è	limitata	agli	ambienti	perfettamente	sovrapposti	ed	
ai	pavimenti	omogenei	di	uso	comune,	nei	quali	gli	elementi	costruttivi	laterali	al	solaio	
sono	costituiti	da	solai	omogenei.	In	questo	caso	la	trasmissione	laterale	è	considerata	
in	modo	globale	 in	 funzione	della	massa	del	 solaio	e	delle	 strutture	 laterali.	 La	 stima	
può	essere	effettuata	mediante	una	tabella	fornita	dalla	normativa	UNI	EN	ISO	12354-
2,	nella	quale	 i	valori	di	 trasmissione	 laterale	sono	stati	ottenuti	 sulla	base	dei	calcoli	
effettuati	 con	 il	 modello	 dettagliato.	 L’applicazione	 di	 questa	 formula	 a	 casi	 che	 si	
discostano	dalle	ipotesi	previste,	può	determinare	scostamenti	anche	notevoli.		
L’attenuazione	 del	 livello	 di	 rumore	 di	 calpestio,	 ottenibile	 mediante	 pavimenti	
galleggianti	 costituiti	 da	 uno	 strato	 di	 massetto	 su	 sottofondo	 resiliente,	 si	 può	
calcolare	sulla	base	della	seguente	relazione:	

ΔL	=	30	lg			 0f
f

			 [ ]dB 	
	
dove	 f	è	 la	 frequenza	nominale	delle	varie	bande	di	ottava	o	 terzi	di	ottava	e	 f0	è	 la	
frequenza	 di	 risonanza	 del	 sistema	 pavimento	 galleggiante	 –	 strato	 resiliente.	 La	
frequenza	di	risonanza	può	essere	calcolata	con	la	seguente	espressione:	

f0	=	160	 '
'
m
s

				 [ ]Hz 	
dove	s’	è	la	rigidità	dinamica	dello	strato	elastico,	espressa	in	MN/m

3
	e	m’	è	la	massa	

superficiale	dello	strato	di	rivestimento	in	Kg/m
2
.			

La	 valutazione	 dell’attenuazione	 del	 livello	 di	 rumore	 di	 calpestio	 che	 si	 ottiene	
inserendo	un	pavimento	galleggiante	su	un	solaio	nudo,	viene	effettuata	frequenza	per	
frequenza.	
L’attenuazione	 può	 anche	 essere	 espressa	 in	 termini	 di	 indice	 di	 valutazione	 (ΔLw)	
facendo	 la	 differenza	 tra	 l’indice	 di	 valutazione	 ottenuto	 con	 il	 solaio	 nudo	 e	 quello	
ottenuto	 con	 il	 pavimento	 galleggiante.	 L’indice	 di	 valutazione	 della	 stima	
dell’attenuazione	 del	 livello	 di	 rumore	 di	 calpestio,	 effettuata	 con	 la	 formula	
precedente,	si	può	ottenere	direttamente	da	tabella	(UNI	EN	ISO	12354-2).	
Tale	attenuazione	cresce	quanto	più	è	bassa	 la	frequenza	di	risonanza	del	sistema.	La	
frequenza	 di	 risonanza	 è	 tanto	 più	 bassa	 quanto	 più	 è	 bassa	 la	 rigidità	 dinamica	 o	
quanto	 più	 è	 alta	 la	 massa	 superficiale	 del	 massetto	 soprastante.	 Non	 potendo	
aumentare	eccessivamente	 la	massa	del	massetto,	sia	per	problemi	di	costi	che	per	 il	
rischio	 di	 schiacciamento	 del	 materiale	 resiliente	 oltre	 che	 per	 non	 aumentare	
eccessivamente	 lo	 spessore	 della	 soletta,	 si	 deve	 lavorare	 con	materiali	 che	 abbiano	
rigidità	 dinamica	 più	 bassa	 possibile.	 Solitamente	 si	 considera	 che	 un	 materiale	 per	

pavimenti	galleggianti	debba	avere	una	rigidità	dinamica	non	superiore	a	50	MN/m
3

.	La	
rigidità	 dinamica	 di	 un	 materiale,	 solitamente,	 diminuisce	 all’aumentare	 del	 suo	
spessore.		
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Utilizzando	 uno	 dei	metodi	 sopra	 esposti,	 si	 può	 quindi	 stimare	 l’indice	 di	 valutazione	 del	
livello	normalizzato	di	rumore	di	calpestio	in	opera,	con	la	seguente	espressione:	
	

L’nW	=	LnW	-	ΔLW	+	K	
dove		
	
LnW	è	 l’indice	di	 valutazione	del	 livello	di	pressione	 sonora	di	 calpestio	normalizzato	di	un	
solaio	 senza	 pavimento	 galleggiante,	 ΔLW	 è	 l’indice	 di	 valutazione	 dell’attenuazione	 del	
livello	di	rumore	di	calpestio,	K	è	il	contributo	peggiorativo	della	trasmissione	laterale.		
	
	
Comportamento	acustico	in	opera	delle	strutture:	la	trasmissione	laterale	
	
Le	prestazioni	acustiche	in	opera	sono	influenzate,	oltre	che	dalle	proprietà	dei	divisori	e	dei	
materiali,	 anche	 dalle	 condizioni	 al	 contorno	 in	 cui	 la	 struttura	 viene	 installata	 e	 dalle	
modalità	di	posa	in	opera.		
Il	potere	fonoisolante	apparente	(R’)	di	una	partizione	esprime	la	quantità	di	energia	sonora	
trasmessa	 nelle	 condizioni	 reali	 di	 utilizzo	 prendendo	 in	 considerazione,	 oltre	 alla	
trasmissione	diretta	attraverso	la	parete,	anche	gli	eventuali	percorsi	di	trasmissione	aerea	e	
di	trasmissione	laterale	strutturale	dovuti	alle	strutture	adiacenti	la	parete.		
	
Il	metodo	di	 calcolo	 del	 potere	 fonoisolante	 apparente	 è	 definito	 nella	 normativa	europea	
UNI	EN	ISO	12354-1.	
Il	metodo	si	basa	sul	calcolo	del	potere	fonoisolante	apparente	R’	di	un	divisorio	a	partire	dai	
valori	 del	 potere	 fonoisolante	 del	 divisorio	 stesso	 (Rd,	 misurato	 	 in	 laboratorio	 senza	
trasmissioni	 laterali)	 e	 del	 potere	 fonoisolante	 relativo	 ai	 diversi	 percorsi	 di	 trasmissione	
strutturale	laterale	(Rij).		
	
Comportamento	acustico	delle	facciate	
	
L’isolamento	acustico	di	una	 facciata	dipende	dalle	proprietà	acustiche	di	 tutti	 gli	 elementi	
che	la	costituiscono	ma	il	risultato	finale	è	influenzato	dagli	elementi	più	deboli	e	cioè	dalle	
finestre,	 porte,	 cassonetti	 ed	 eventuali	 prese	 d’aria.	 La	 muratura	 opaca,	 infatti,	 essendo	
normalmente	a	doppio	strato	o	di	elevato	spessore,	ha	proprietà	acustiche	adeguate.		
L’isolamento	acustico	di	facciata	si	misura	normalmente	utilizzando	un	altoparlante	collocato	
all’esterno	 con	 un	 certo	 angolo	 rispetto	 alla	 parete	 principale.	 Poiché	 il	 campo	 acustico	
risultante	 non	 è	 diffuso	 ma	 diretto,	 viene	 particolarmente	 evidenziato	 il	 fenomeno	 della	
coincidenza,	sia	delle	vetrate	che	delle	pareti	opache.	L’isolamento	acustico	al	variare	della	
frequenza	 risulta	 generalmente	 molto	 variabile	 con	 valori	 minimi	 e	 massimi	 spesso	
ravvicinati.	
Per	 la	stima	dell’isolamento	acustico	di	 facciata	D2m,nT	 ,	normalizzato	rispetto	al	 tempo	di	
riverberazione,	 si	 può	 fare	 riferimento	 al	 metodo	 descritto	 nella	 normativa	 UNI	 EN	 ISO	
12354-3.	L’isolamento	acustico	di	facciata	D2m,nT	,		può	essere	calcolato	a	partire	dal	potere	
fonoisolante	apparente	di	facciata	R’,	in	base	alla	seguente	relazione:	

D2m,	nT	=	R’	+	ΔLfs	+	101	g	(

V
6T 0S )	[dB]	

	
dove:	
	

Lfs	è	la	differenza	di	livello	sonoro	in	facciata	[dB],	V	è	il	volume	dell’ambiente	ricevente	[m
3

],	
T0	è	 il	 tempo	di	 riverberazione	di	 riferimento	pari	 a	0,5	 s	 e	 S	è	 la	 superficie	della	 facciata,	

come	vista	dall’interno	[m
2

].	
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Il	termine	ΔLfs	(differenza	di	livello	per	forma	della	facciata),	dipende	dalla	forma	della	
facciata,	dall’assorbimento	acustico	delle	superfici	aggettanti	(balconi)	e	dalla	direzione	
del	 campo	 sonoro.	 Il	 potere	 fonoisolante	 apparente	 di	 facciata	 R’	 può	 infatti	
aumentare	per	l’effetto	schermante	determinato	dai	balconi	e	altre	parti	aggettanti	o	
diminuire	 per	 effetto	 dell’aumento	 di	 livello	 sonoro	 esterno	 causato	 da	 riflessioni	
multiple	tra	superfici	riflettenti	di	facciata	o	dalla	riverberazione	nelle	logge.		
Nella	normativa	UNI	EN	 ISO	12354-3	sono	riportati	gli	 schemi	per	 il	 calcolo	di	ΔLfs	 in	
funzione	 della	 forma	 della	 facciata,	 dell’assorbimento	 di	 parapetti	 e	 balconi	 e	
dell’altezza	 tra	 il	 piano	 del	 pavimento	 e	 la	 congiungente	 della	 linea	 di	 vista	 della	
sorgente	sonora	sul	piano	di	facciata.	
Il	 potere	 fonoisolante	 apparente	 di	 facciata	 R’	 può	 essere	 calcolato	 sulla	 base	 del	
potere	 fonoisolante	 dei	 singoli	 elementi	 costituenti	 la	 facciata	 e	 della	 trasmissione	
laterale	utilizzando	il	metodo	della	media	ponderata	dei	coefficienti	di	trasmissione.	Si	
ottiene	la	seguente	relazione:	

	
dove:	

R’	è	il	potere	fonoisolante	dell’elemento	“normale”	di	facciata	i	[ ]dB ;	

Si	è	la	superficie	dell’elemento	“normale”	di	facciata	i	(m
2

);	

A0	è	l’area	equivalente	di	assorbimento	acustico	di	riferimento	pari	a	10	m
2

;	
Dn,1	 è	 l’isolamento	 acustico	 normalizzato	 del	 “piccolo”	 elemento	 di	 facciata	 i	 (ad	
esempio	 prese	 d’aria,	 ventilatori,	 condotti	 elettrici,	 etc.)	 ,	 calcolato	 o	 risultante	 da	
misure	di	laboratorio	effettuate	secondo	la	ISO	140-10;	

S	è	 la	 superficie	complessiva	della	 facciata	 (m
2

)	vista	dall’interno	 (corrispondente	alla	
somma	della	superficie	di	tutti	gli	elementi	che	compongono	la	facciata);	
K	è	la	correzione	relativa	al	contributo	globale	della	trasmissione	laterale;	tale	termine	
può	 essere	 assunto	 pari	 a	 0	 per	 elementi	 di	 facciata	 non	 connessi	 e	 pari	 a	 2	 per	
elementi	di	facciata	pesanti	con	giunti	rigidi.	
La	 valutazione	 più	 accurata	 della	 trasmissione	 può	 essere	 effettuata	 seguendo	 il	
metodo	descritto	nella	normativa	UNI	EN	ISO	12354-1.	
Per	il	calcolo	di	R’	è	necessario	quindi	conoscere	i	valori	dei	poteri	fonoisolanti	R	degli	
elementi	 normali	 di	 facciata	 (pareti	 opache,	 finestre,	 cassonetti,	 porte,	 etc.)	 e	 degli	
eventuali	valori	di	isolamento	acustico	Dn	dei	piccoli	elementi	di	facciata.	Per	alcuni	di	
questi	 valori,	 in	 assenza	 di	 dati	 specifici,	 si	 può	 fare	 riferimento	 alle	 indicazioni	
riportate	nella	normativa	UNI	EN	ISO	12354-3.	
	
Comportamento	dei	diversi	tipi	di	pareti	nei	confronti	dell’isolamento	acustico	
	
Pareti	leggere	
	
L’andamento	del	potere	fonoisolante	di	queste	pareti	cresce	con	una	pendenza	molto	
ripida	al	variare	della	frequenza.	Alle	alte	frequenze	si	osserva	solitamente	una	brusca	
diminuzione	 del	 potere	 fonoisolante	 dovuta	 al	 fenomeno	 della	 coincidenza.	 Pannelli	
sottili	(lastre	di	vetro	o	cartongesso)	hanno	valori	della	frequenza	critica	nell’ordine	di	
2500	 –	 3150	 Hz.	 Alle	 basse	 frequenze	 i	 valori	 del	 potere	 fonoisolante	 risultano	
solitamente	piuttosto	bassi.	Con	queste	tipologie	di	pareti	interne	è	possibile	ottenere	
dei	 valori	 dell’indice	 di	 valutazione	 elevati	 con	 delle	masse	 relativamente	 piccole.	 La	

massa	non	supera	solitamente	il	valore	di	70-80	Kg/m
2

.	
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Pareti	pesanti	monostrato	
	
Le	pareti	pesanti	monostrato	sono	realizzate	generalmente	con	blocchi	di	 laterizio	o	blocchi	
di	 calcestruzzo	 e	 argilla	 espansa.	 I	 blocchi	 possono	 essere	 di	 diverso	 spessore	 e	 diversa	
geometria;	sono	generalmente	fissati	sia	 in	orizzontale	che	in	verticale	mediante	uno	strato	
di	malta.	 Le	pareti	 sono	generalmente	 intonacate	da	entrambi	 i	 lati.	 In	alcuni	 casi	vengono	
utilizzati	blocchi	faccia	a	vista	per	pareti	esterne.	Alcune	tipologie	presentano	grosse	forature	
riempite	di	malta.		
Per	 i	 divisori	 in	muratura	 comunemente	utilizzati	 in	 edilizia,	 date	 le	masse	e	 gli	 spessori	 in	
gioco,	i	valori	tipici	della	frequenza	critica	sono	nell’ordine	di	150-250	Hz.	
Per	 questi	 materiali	 la	 previsione	 delle	 prestazioni	 acustiche	 al	 variare	 della	 frequenza	 è	
molto	incerta	poiché	non	si	riesce	a	tenere	conto	in	maniera	affidabile	delle	diverse	proprietà	
dei	materiali,	della	geometria	e	tipologie	delle	tecniche	costruttive.	Anche	in	questo	caso	le	
verifiche	 previsionali	 vengono	 effettuate	 sulla	 base	 di	 dati	 sperimentali	 ottenuti	 in	
laboratorio.	
	
Pareti	pesanti	multistrato	
	
Dal	 punto	 di	 vista	 delle	 prestazioni	 acustiche	 si	 ha	 il	 vantaggio	 di	 avere	 buoni	 risultati	 con	
delle	masse	relativamente	contenute.		
	
Anche	per	 le	pareti	doppie	si	è	visto	che	miglioramenti	si	possono	ottenere	aumentando	 la	
massa	dei	singoli	strati	piuttosto	che	il	loro	spessore.	L’aumento	di	spessore	favorisce	infatti	
la	trasmissione	dell’energia	agli	elementi	strutturali	laterali.		
Se	 per	 le	 pareti	 monostrato	 è	 difficile	 stimare	 con	 precisione	 il	 valore	 dell’indice	 di	
valutazione	 del	 potere	 fonoisolante,	 per	 le	 pareti	 doppie	 pesanti	 l’incertezza	 è	 ancora	 più	
elevata.		
	
Pareti	con	placcaggi	
	
L’applicazione	 di	 uno	 strato	 addizionale	 su	 una	 parete	 esistente	 mediante	 un	 supporto	
elastico	 (sistema	 placcante)	 viene	 effettuato	 per	 aumentare	 le	 prestazioni	 acustiche	 di	
divisori	esistenti	e	di	pareti	in	nuove	costruzioni.	Il	meccanismo	che	caratterizza	l’isolamento	
delle	pareti	con	placcaggio	è	diverso	da	quello	delle	pareti	semplici	o	doppie	in	cui	si	osserva	
una	proporzionalità	diretta	tra	proprietà	fonoisolanti	e	massa	superficiale	della	parete	stessa.	
Il	miglioramento	del	potere	fonoisolante	complessivo	di	una	parete	con	placcaggio	è	dovuto	
al	fatto	che	esso	costituisce	un	sistema	risonante.	Condizione	essenziale	per	la	sua	efficacia	è	
che	il	collegamento	fra	le	due	strutture	avvenga	con	il	minor	numero	possibile	di	punti	rigidi.	
L’entità	del	miglioramento	dipende	essenzialmente	dal	potere	fonoisolante	della	struttura	di	
base,	 dalla	 frequenza	 di	 risonanza	 del	 sistema	 e	 dalle	 caratteristiche	 del	 supporto	 elastico	
posto	nell’intercapedine.		
Risultati	 sperimentali	 hanno	 mostrato	 che	 l’incremento	 della	 massa	 superficiale	 del	 gesso	
comporta	miglioramenti	dell’ordine	di	1-2	dB	mentre	nel	passaggio	da	 singolo	placcaggio	a	
doppio		placcaggio	si	può	avere	un	incremento	di	RW	superiore	a	10	dB.	
Negli	 ultimi	 anni	 sono	 stati	 sperimentati	 tipi	 di	 sistemi	 placcanti	 utilizzando	meccanismi	 e	
materiali	diversi.	Una	tipologia	molto	comune	è	quella	di	realizzare	una	controparte	in	lastre	
di	 cartongesso	 fissate	 ad	 una	 struttura	 portante	 in	 lamiera	 piegata	 o	 in	 legno.	 All’interno	
della	 cavità	 determinata	 dalla	 struttura	 portante	 viene	 inserito	 uno	 strato	 di	 materiale	
smorzante.	 La	 struttura	 portante	 in	 lamiera	 piegata	 viene	 a	 volte	 realizzata	 con	 forme	
specifiche	 in	 grado	 di	 ottimizzare,	 in	 accoppiamento	 con	 il	 materiale	 fonoisolante,	 lo	
smorzamento	della	struttura.		
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Schematizzazione	 di	 una	 parete	 monostrato	 con	 placcaggio	 realizzata	 con	 blocchi	
semipieni	di	laterizio	alleggerito,	placcaggio	da	entrambi	i	lati	con	isolante,	spessore	4-

5,	con	densità	70-90	Kg/m
3

	preaccoppiata	con	 lastre	di	cartongesso	spessore	13	mm,	
fissaggio	con	malta	adesiva	(Rw	=	64	dB;	C	=	3,	-5;	Cu	=	-9,	-11).	
	
	
	
	
Dalla	 documentazione	 ISO/CEN	 e	 dall’elaborazione	 di	materiale	 sperimentale	 è	 stata	
dedotta	 la	 seguente	 relazione	 per	 la	 valutazione	 dell’incremento	 dell’indice	 di	
valutazione	del	potere	fonoisolante	di	una	parete	con	placcaggio:	

	
Ove	Rw,m

1
	è	l’indice	di	valutazione	del	potere	fonoisolante	della	parete	di	base	(Rw	=	

20-50	dB)	e	 f0	è	 la	 frequenza	di	 risonanza	del	 sistema	placcante	 (f0	=	40-200	Hz).	 La	
frequenza	di	 risonanza	del	 sistema	placcante	può	essere	 calcolata,	 considerando	 che	
sul	 materiale	 non	 grava	 un	 carico	 statico	 come	 per	 i	 pavimenti	 galleggianti,	 con	 la	
seguente	formula:	

	

dove	m’1	è	la	massa	superficiale	della	parete,	in	Kg/m
2

;	m’2	è	la	massa	superficiale	del	

placcaggio,	in	Kg/m2;	d	è	lo	spessore	del	materiale,	in	m.	Si	deve	fare	attenzione	al	fatto	
che	sistemi	placcanti	con	frequenze	di	 risonanza	elevate,	superiori	a	200	Hz,	possono	
dare	 valori	 negativi	 di	 ΔRw	 con	 un	 peggioramento	 delle	 prestazioni	 acustiche	
conseguente	all’applicazione	di	tale	strato	aggiuntivo.	
	

	


