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0 PREMESSA 
 

I criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all’art. 

3, comma 3, lettera d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52, sono stati definiti dalla deliberazione della 

Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762, di cui si riporta un estratto:  

 
1. PREMESSE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela 

dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in 

una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.  

La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore abituali e di quelle massime 

ammissibili in una determinata area. Essa è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento 

sensibile al rumore, tra quelli elencati al paragrafo 3, sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di 

rumore ammissibile, non compatibili con l’utilizzo dell’insediamento stesso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, 

comma 3, della legge regionale n. 52/2000, e ferma restando la conformità allo strumento urbanistico della 

destinazione d’uso del sito prescelto con la tipologia dell’insediamento da realizzare. Si rammenta in proposito che le 

modifiche agli strumenti urbanistici sono soggette alla verifica prevista dall’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 

52/2000, da cui emerga in particolare il rispetto del disposto di cui all’art. 6, comma 3, della stessa legge (divieto di 

assegnare ad aree contigue limiti di esposizione superiori a 5 dB).  

La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi per la verifica della compatibilità del sito 

prescelto per l’insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest’ultimo, mediante l’individuazione e la 

descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, 

l’indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che 

disciplinano l’inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all’art. 11 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) per il sito destinato all’insediamento oggetto di 

valutazione. In merito ai regolamenti sopra richiamati, ai quali si rinvia per i necessari approfondimenti, occorre 

notare che, in sostanza, essi stabiliscono l’obbligo per le infrastrutture esistenti di risanare i ricettori esistenti, ma che 

la mitigazione dei ricettori di successivo insediamento è a carico di chi realizza questi ultimi.  

a) Sulla base della valutazione di clima acustico devono essere progettati e realizzati gli interventi di mitigazione 

eventualmente necessari, dimensionati con riferimento ai limiti e agli obblighi risultanti dalla classificazione 

acustica del territorio, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 

e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l’inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei 

trasporti. Infatti, con l’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000 è stabilito il principio secondo il 

quale chi si insedia in presenza di sorgenti sonore già adeguate deve realizzare le mitigazioni eventualmente 

necessarie alla tutela del nuovo insediamento e che chi si insedia in presenza di sorgenti sonore in fase di 

risanamento non può esigere una variazione del piano di risanamento stesso in funzione del proprio 

insediamento.  

L’Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo per la realizzazione dell’insediamento oggetto di valutazione 

accerta, mediante istruttoria della documentazione presentata, la compatibilità del sito prescelto per la realizzazione 
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dell’insediamento in progetto anche sotto il profilo acustico, nonché l’adeguatezza degli eventuali interventi di 

mitigazione previsti.  

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 52/2000, quanto sopra si applica anche in caso di 

mutamento di destinazione d’uso di immobile esistente, qualora tale mutamento faccia rientrare la sua destinazione 

d’uso in una delle tipologie disciplinate dal presente provvedimento. 

 

2. DEFINIZIONI  

AREA DI RICOGNIZIONE: l’area di ricognizione è la porzione di territorio entro la quale sono ricomprese le 

sorgenti sonore che determinano effetti acustici non trascurabili sull’insediamento oggetto della valutazione di clima 

acustico. L’estensione dell’area di ricognizione è individuata in modo empirico sulla base di ipotesi cautelative 

esplicitate nella documentazione presentata  

Per le altre definizioni si richiamano la legge n. 447/1995, la legge regionale n. 52/2000 e i provvedimenti ad 

esse connessi.  

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 e dell’art. 11 della l.r. n. 52/2000, la documentazione di 

valutazione di clima acustico deve essere allegata alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o 

atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di 

destinazione d’uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l’inserimento dell’immobile in una delle stesse tipologie. 

Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è 

allegata agli atti richiesti per l’istituzione o per l’approvazione del progetto del parco medesimo.  

Le tipologie di insediamento interessate sono:  

a) scuole e asili nido;  

b) ospedali;  

c) case di cura e di riposo;  

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;  

e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività 

appartenenti a tipologie soggette all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui 

all’art. 10, comma 1, della l.r. n. 52/2000 (si veda in proposito la DGR 2/2/2004, n. 9-11616, recante i criteri per la 

redazione della documentazione di impatto acustico) con facoltà ai Comuni di regolare procedure e modulistica, 

armonizzandole nell’ambito delle proprie norme urbanistico-edilizie (regolamento edilizio, norme tecniche di 

attuazione, eccetera).  

Si rammenta che la classe acustica dell’area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di 

insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai “Criteri per la classificazione acustica del territorio” 

approvati con DGR 6/8/2001, n. 85-3802. In particolare per gli insediamenti di tipo a), b), c) e d) deve rispettare 

quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I - Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti 

di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d’uso in aree di classe acustica 

VI, tranne che nell’ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l’esistenza di abitazioni connesse all’attività 

industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).  

 

4. MODALITÀ TECNICHE DI MISURA DEL CLIMA ACUSTICO  
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Per la redazione della documentazione di valutazione del clima acustico e per l’esecuzione delle misure si 

dovrà fare riferimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati, ad esempio, dalle norme UNI, laddove non in contrasto con la 

normativa vigente.  

 

5. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO  

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:  

1. descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene 

inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d’uso dei locali e delle 

pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell’ubicazione degli edifici e 

delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l’interazione con 

il campo acustico esterno;  

2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, elencazione e descrizione 

delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, 

planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l’ubicazione dell’insediamento in progetto, 

il suo perimetro, l’ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull’insediamento stesso, nonché le 

relative quote altimetriche;  

3. indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di ricognizione ai sensi dell’art. 6 della legge 

regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate 

le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di 

quest’ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e 

delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile 

all’insediamento e all’area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle 

infrastrutture dei trasporti;  

 
4. quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell’area destinata 

all’insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell’altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di 

immissione (LAeq TR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti 

sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può 

avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3dB(A). 

Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;  

5. quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all’interno o in 

facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. 

Qualora nell’area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è 

effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di 

calcolo utilizzati;  

6. valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell’insediamento in progetto con i 

livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;  

7. descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell’insediamento 

in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all’applicazione 

del DPCM 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Tali interventi di mitigazione 
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devono garantire la tutela dell’insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per 

quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall’istituzione di zone di pre-parco o 

zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;  

8. indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato 

riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.  

I punti da 1 a 8 devono essere contenuti anche nella valutazione di clima acustico presentata a seguito di 

cambio di destinazione d’uso di immobile esistente, come evidenziato in premessa.  

 

6. SEMPLIFICAZIONE  

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli 

effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore presenti nell’area di 

ricognizione o insediabili nella stessa in quanto compatibili con la classificazione acustica del territorio; pertanto può 

non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata 

l’inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni 

omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 5.  

 

7. VERIFICHE  

Avuto riguardo alla rilevanza degli effetti acustici subiti dall’insediamento oggetto di valutazione, nonché al 

grado di incertezza sulle previsioni dei livelli sonori e sull’efficacia degli eventuali interventi di mitigazione proposti, è 

facoltà dell’Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere al proponente, nell’ambito del medesimo 

provvedimento, l’esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a lavori conclusi, al fine di verificare la conformità 

dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere 

inviata anche all’ARPA. 

 

Si riportano, inoltre, le tabelle con i valori limite di emissione e di immissione. 

Per quanto riguarda i valori limite di emissione, essi sono indicati, in funzione della classificazione 

del territorio, nella tabella nella pagina seguente. 
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Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art.2) 
 

Classe del territorio destinazione d’uso tempi di Riferimento 
    diurno 

(06.00 – 22.00) 
notturno 

(22.00 – 06.00) 
I aree particolarmente 

protette 
45 35 

II aree prevalentemente 
residenziali 

50 40 

III aree di tipo misto 
 

55 45 

IV aree di intensa attività 
umana 

60 50 

V aree prevalentemente 
industriali 

65 55 

VI aree esclusivamente 
industriali 

65 65 

 
Per quanto riguarda i valori limite assoluti di immissione, essi sono indicati, sempre in 

funzione della classificazione del territorio, nella tabella seguente: 

 
Tabella C: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art.3) 

 
Classe del territorio Destinazione d’uso tempi di Riferimento 
    diurno 

(06.00 – 22.00) 
notturno 

(22.00 – 06.00) 
I aree particolarmente 

protette 
50 40 

II aree prevalentemente 
residenziali 

55 45 

III aree di tipo misto 
 

60 50 

IV aree di intensa attività 
umana 

65 55 

V aree prevalentemente 
industriali 

70 60 

VI aree esclusivamente 
industriali 

70 70 

 
I valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il 

periodo notturno, tuttavia tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto 

del rumore è da ritenersi trascurabile: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 

dB(A) durante il periodo notturno; 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il 

periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; 
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c) se gli ambienti abitativi sono situati nelle aree di classe VI della tab. A del decreto sui limiti 

(aree esclusivamente industriali); 

d) se la rumorosità è prodotta: 

• dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

• da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

• da servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all’interno dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TIPOLOGIA DELL’OPERA IN PROGETTO 
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L’opera in progetto consta nella formazione di P.E.C. per la creazione di 1 edificio 

residenziale a 3 p.f.t.. 

Tale opere è inserita in area Et 21 e Fa73 del P.R.G.C. del Comune di Settimo T.se (To). 

L’area è inserita in contesto abitativo e di servizi in area di tipo misto rispetto alla 

classificazione acustica comunale.  
 

2 PLANIMETRIA DELL’AREA DI RICOGNIZIONE 
 

Quale area di ricognizione viene considerata la porzione di territorio tra le aree Et21 e Fa 

73 del P.R.G.C. site tra Via Rio San Gallo, Via Milano / Via Torino. Il Lotto in oggetto e 

circondato da altri edifici a carattere sia residenziale sia commerciale. 
 

3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA DI RICOGNIZIONE 
 

Il Comune di Settimo T.se ha provveduto all’approvazione di un piano di zonizzazione 

acustica del proprio territorio; l’area in oggetto si situa in zona III (Area di tipo misto), si 

assumeranno, quindi, come riferimento, i limiti di immissione validi per tale zona e cioè: 
 

- limite diurno   Leq(A)  =  60  dB(A) 

- limite notturno  Leq(A)  =  50  dB(A) 
 

4 INDIVIDUAZIONE SORGENTI SONORE ESISTENTI NELL’AREA DI 
RICOGNIZIONE 

 

Nell’area in oggetto la maggiore fonte di inquinamento sonoro risulta essere il rumore 

provocato dall’ambiente circostante e il traffico circolante su Via Milano / Via Rio San Gallo. Si 

sottolinea che il Lotto del PEC affaccia per un solo lato su Via Rio San Gallo, la quale è la 

primaria fonte disturbante, anche se la strada non risulta essere molto trafficata. Inoltre si 

evidenzia che l’accesso al lotto è da Via Milano ma attraverso una via interna. Come detto 

precedentemente, nella zona sono presenti altre attività come officine meccaniche e supermercati; 

tali fonti potrebbero contribuire ad aumentare l’inquinamento sonoro.   

Infine si evidenzia anche che nell’area, parallela a Via Milano, è presente la ferrovia che 

potrebbe portare durante il passaggio dei treni a rumori che vanno a sommarsi alle normali 

emissioni sonore; tuttavia tali rumori risultano essere di breve durata (pochi secondi dovuta al 

passaggio dei treni) e ad una distanza tale dal futuro lotto da risultare poco impattanti se non in 

determinate situazioni in cui le atre sorgenti rumorose sono assenti. 
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4.1 RAPPORTO DI MISURA 
 

Il giorno 03 maggio 2013, previa calibrazione del fonometro, sono stati eseguiti dei rilievi 

fonometrici di durata significativa, per la valutazione del clima acustico in periodo diurno 

provocato dall’ambiente circostante e dal traffico veicolare, come meglio verrà precisato nel 

seguito. Si sono effettuati i rilievi posizionando il fonometro su idoneo supporto a circa 1,50 m di 

altezza dal suolo, nelle posizioni rilevabili dall’allegata planimetria; i dati sono stati registrati dal 

fonometro, in seguito stampati e qui si riportano i valori significativi. 
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RILIEVO N°1 – effettuato in prossimità della futura realizzazione su Via Rio San Gallo. 
 

PROFILO 

 
Banda = tutta banda 
Costante di tempo = Leq 5 minuti 
Scala di ponderazione = A 
Durata = 000  00.10.02 
 
Media calcolata Leq = 57,2 dB 

 
Errore associato = 0,5 dB 
 
NOTE = tra 1,40 min. e 2,40 min. vi è stata la presenza in lontananza del passaggio di elicottero; 
 passaggio di n°7 auto – n°1 camion immondizia. 
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RILIEVO N°2 – effettuato in prossimità del futuro ingresso carraio al lotti in oggetto su strada 
interna chiusa – Via Milano. 

 
PROFILO 

 

 
Banda = tutta banda 
Costante di tempo = Leq 5 minuti 
Scala di ponderazione = A 
Durata = 000  00.10.12 
 
Media calcolata Leq = 50,5 dB 

 
Errore associato = 0,5 dB 
 
NOTE =  tra 2,20 min e 2,30 min. presenza di latrato di cane;  

passaggio di n°2 auto su strada interna chiusa – n°1 passaggio del treno  
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RILIEVO N°3 – effettuato in prossimità della futura realizzazione su Via Rio San Gallo. 
 

PROFILO 
 

 
Banda = tutta banda 
Costante di tempo = Leq 5 minuti 
Scala di ponderazione = A 
Durata = 000  00.10.05 
 
Media calcolata Leq = 55,5 dB 

 
Errore associato = 0,5 dB 
 
NOTE =  passaggio di n°9 auto. 
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RILIEVO N°4 – effettuato in prossimità del futuro ingresso carraio al lotti in oggetto su strada 
interna chiusa – Via Milano. 

 
PROFILO 

 

 
Banda = tutta banda 
Costante di tempo = Leq 5 minuti 
Scala di ponderazione = A 
Durata = 000  00.10.06 
 
Media calcolata Leq = 48,8 dB 

 
Errore associato = 0,5 dB 
 
NOTE = passaggio di n°1 auto su strada interna – Via Milano. 
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4.2 DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI MISURA 
 

La strumentazione utilizzata è qui si seguito elencata: 

• Fonometro integratore CEL – 573.C1 conforme alla IEC 651 classe 1 ed IEC 804 classe 1 

regolarmente calibrato annualmente e dotato di certificato di calibratura in corso. Matricola n° 

2/0471121 

• Calibratore acustico CEL 284/2 per la calibrazione della strumentazione, di classe pari a quella 

del fonometro. Matricola 0916267 

La taratura della strumentazione è verificata con periodo non superiore a due anni. 

 

5 STIMA PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO 
 
Secondo quanto risulta dai rilievi di cui sopra, i valori di immissione riscontrati in periodo diurno, 

risultano avere la seguente media: 

- Periodo diurno:   53,0 dB(A) 

Per quanto concerne il periodo notturno, è verosimilmente ipotizzabile che i rumori presenti siano 

certamente al di sotto dei 50 dB imposti dalla zonizzazione, visto che nel periodo diurno, i rumori 

sono di poco sopra i 50 dB e in alcuni rilievi anche al di sotto. 

 

6 VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ DEL SITO 
 

In conclusione, si può affermare che il clima acustico risulta compatibile con le tipologie di 

insediamenti previsti nel PEC, in quanto è ottemperata la rispondenza dei valori stimati con quelli 

definiti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativamente alla zonizzazione acustica del Comune 

di Settimo T.se. 

 
 

 

7 DESCRIZIONE EVENTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
 

Non risultano necessari interventi di mitigazione in quanto non si evidenziano superamenti 

dei limiti di immissione. 
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8 PROVVEDIMENTO REGIONALE CON CUI IL TECNICO E’ RICONOSCIUTO 
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 
 

Il Geom. Graneri Maicol è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale 

con determinazione dirigenziale N°92/DA10.04 del 13/02/2008 Prot. N°4658/DA10.04 del 20 

Febbraio 2008 (rif. a documento allegato). 

 
 
                                                                                           IL TECNICO IN ACUSTICA 
                                                              
                                                                                     Geom. Graneri Maicol 
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1 - INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO NELLA ZONIZZAZIONE  

DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
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3 - PLANIMETRIA DELL’INTERVENTO CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI RILIEVO 
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4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
 Futura realizzazione 

 

 
 Via Rio San Gallo 
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 Altre attività commerciali, lato Via Rio San Gallo 
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5 – ATTESTATI DI CALIBRAZIONE DEL FONOMETRO 
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6 – ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE 
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0 PREMESSA 
 

Nella legislazione italiana il problema dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 
componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore è stato affrontato dalla Legge 
Quadro 447/95, (art. 3, comma 1, lettera e), la quale richiedeva agli enti competenti l’emanazione 
di un decreto che regolamentasse la determinazione di detti requisiti. 

 

Tale decreto è stato promulgato il 5 Dicembre 1997 dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Riportiamo ampi stralci del decreto partendo dalle definizioni: 
 

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 
1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 
ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli 
ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui all’ex 
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di 
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 
sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto 

2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. 
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i 

servizi igienici e la rubinetteria. 
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e 

condizionamento. 
5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti 

nell'allegato A che ne costituisce parte integrante. 
 

Valori limite. 
1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite 

delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e 
delle sorgenti sonore interne. 

 

Allegato A 
Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 
 

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382: 1975; 
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla 

norma EN ISO 140-5: 1996; 
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da: 
 

D2m,nT = D2m + 10 log T/To 
dove: 
D2m=L1,2m - L2 e' la differenza di livello; 
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore 
da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45 gradi sulla 
facciata; 
L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai 
livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula: 

)101log(102
1

10∑
=

=
n

i

Li

n
L  

Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi 
di ottava. 
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Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume 
dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque; 
T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec; 
To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s; 

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 
140-6:1996; 

5. LAS max: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow; 
6. LA eq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. 
 

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 
 

• indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w) da calcolare 
secondo la norma UNI EN ISO 717 che ha sostituito la norma UNI 8270: 1987; 

• indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m, nT,w) da calcolare 
secondo le stesse procedure di cui al precedente punto; 

• indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo 
la procedura descritta dalla norma UNI EN ISO 717 che ha sostituito la norma UNI 8270: 
1987; 

 
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: 
a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. 
 
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è 
più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. 

 
TABELLA A - CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2) 
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; 
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; 
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; 
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili; 
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; 
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. 
 
 

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO 
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
Categorie di 
cui alla tab. 2 

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 

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari 
 
 
 
1 INTRODUZIONE 
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In conformità a quanto previsto dalle normative sopra citate, si è svolta una indagine 

previsionale per accertare la rispondenza ai sopra citati requisiti acustici passivi, relativamente 

all’intervento di realizzazione PEC di fabbricato residenziale a tre p.f.t. più sottotetto e piano 

interrato, sito nel Comune di Settimo T.se in Via Rio San Gallo – Via Milano. 

Per tali verifiche si è proceduto analizzando le caratteristiche dei vari elementi costruttivi. 

 
 

2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 
 

Per la descrizione degli elementi costruttivi, fare riferimento agli allegati riportati al fondo 

della presente relazione. 

 
 

3 VALUTAZIONE RISPONDENZA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 
 

3.1 INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE APPARENTE DI 
PARTIZIONI FRA AMBIENTI R’W  
 
Per la valutazione di tale requisito si è proceduto ad effettuare le verifiche dei relativi muri di 

separazione delle unità abitative suddivise per piano.     

PIANO TERRA – ALLOGGIO B_Soggiorno / Ingresso 
 

Isolamento acustico per via aerea:  Muro separazione Soggiorno / Ingresso 
 
Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio B 
 
Ambiente Emittente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio A 
 
Risultati 
 
Indici di valutazione ottenuti: 
 
R'w  =  50.6 dB 
 
DnT,w  =  52.4 dB 
 
Valori imposti dal DPCM del 5 Dicembre 1997: 
 
Cat. A - Residenze e assimilabili R'w ≥ 50 dB  Il DPCM risulta verificato 

 
 
 
 

Schema grafico 
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Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio B 

Dimensioni (La x Lu x Al) 4.00 x 4.60 x 2.70 m 

Ambiente Emittente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio A   

Dimensioni (La x Lu x Al) 4.00 x 4.60 x 2.70 m 

Scostamento in larghezza      0.00 m Scostamento in altezza 0.00 m 
 

Prestazioni acustiche 
 

Parete S PA.LA.U.002 Controparete ricevente CP.U.008 

Parete R1 PA.LA.151 Controparete R1  --- 

Solaio R2 SO.LC.002 Controsoffitto R2  --- 

Parete R3 PA.PU.U.001 Controparete R3 CP.U.008 

Solaio R4 SO.LC.002 Pavimento R4 PV.U.003 

Parete E1 PA.LA.151 Controparete E1  --- 

Solaio E2 SO.LC.002 Controsoffitto E2  --- 

Parete E3 PA.PU.U.001 Controparete E3  --- 

Solaio E4 SO.LC.002 Pavimento E4 PV.U.003 

Giunti 

G1 Rigido a croce 

G2 Rigido a croce 

G3 Rigido a croce 

G4 Rigido a croce 
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PIANO TERRA – ALLOGGIO C_Soggiorno / Ingresso 
 
Isolamento acustico per via aerea:  Muro separazione Soggiorno / Ingresso 
 
Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio C 
 
Ambiente Emittente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio D 
 
Risultati 
 
Indici di valutazione ottenuti: 
 
R'w  =  53.0 dB 
 
DnT,w  =  54.8 dB 
 
Valori imposti dal DPCM del 5 Dicembre 1997: 
 
Cat. A - Residenze e assimilabili R'w ≥ 50 dB  Il DPCM risulta verificato 
 

 
Schema grafico 

                
 

Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio C 

Dimensioni (La x Lu x Al) 5.40 x 4.50 x 2.70 m 

Ambiente Emittente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio D 

Dimensioni (La x Lu x Al) 5.40 x 4.50 x 2.70 m 

Scostamento in lunghezza     0.00 m Scostamento in altezza 0.00 m 
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Prestazioni acustiche 
 

Parete S PA.LA.U.002 Controparete ricevente CP.U.008 

Parete R1 PA.PU.U.001 Controparete R1 CP.U.008 

Solaio R2 SO.LC.002 Controsoffitto R2  --- 

Parete R3 PA.PU.U.001 Controparete R3 CP.U.008 

Solaio R4 SO.LC.002 Pavimento R4 PV.U.003 

Parete E1 PA.PU.U.001 Controparete E1 CP.U.008 

Solaio E2 SO.LC.002 Controsoffitto E2  --- 

Parete E3 PA.PU.U.001 Controparete E3 CP.U.008 

Solaio E4 SO.LC.002 Pavimento E4 PV.U.003 

Giunti 

G1 Rigido a croce 

G2 Rigido a croce 

G3 Rigido a croce 

G4 Rigido a croce 
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3.2 INDICE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI DI CALPESTIO 
DI SOLAI L’n,w  
 

Per la valutazione di tale requisito si è proceduto ad effettuare le verifiche del solaio 

interpiano che separa le stanze delle unità abitative site al Piano Primo e Secondo.    

PIANO PRIMO – SOLAIO SEPARAZIONE 
SOGGIORNO – INGRESSO ALL. A_PT / SOGGIORNO ALL. A2_P1 

 
Isolamento acustico al calpestio:   Calpestio  
 
Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio B 
 
Ambiente Emittente  Soggiorno_Alloggio A2_P1 
 
Risultati 
 
Indici di valutazione ottenuti: 
 
L'nw =  53.0 dB 
 
L'nT,w =  50.8 dB 
 
Valori imposti dal DPCM del 5 Dicembre 1997: 
 
Cat. A - Residenze e assimilabili L'n,w ≤ 63 dB  Il DPCM risulta verificato 
 

Schema grafico 
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Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio B_PT 

Dimensioni (La x Lu x Al) 4.00 x 4.60 x 2.70 m 

Ambiente Emittente  Soggiorno_Alloggio A2_P1 

Dimensioni (La x Lu x Al) 4.00 x 4.60 x 2.70 m 

Scostamento in larghezza      0.00 m Scostamento in lunghezza 0.00 m 

Prestazioni acustiche 
 

Solaio S SO.LC.002 Controsoffitto ricevente  --- 

Parete R1 PA.LA.151 Controparete R1  --- 

Parete R2 PA.LA.U.002 Controparete R2 CP.U.008 

Parete R3 PA.PU.U.001 Controparete R3 CP.U.008 

Parete R4 PA.PU.U.001 Controparete R4 CP.U.008 

Giunti 

G1 A T tra strutture omogenee con strato flessibile interposto, trasmissione su strutture omogenee 

G2 A croce tra strutture omogenee con strato flessibile interposto, trasmissione su strati flessibili 

G3 A croce tra strutture omogenee con strato flessibile interposto, trasmissione su strati flessibili 

G4 A T tra strutture omogenee con strato flessibile interposto, trasmissione su strutture omogenee 

 
 

PIANO PRIMO – SOLAIO SEPARAZIONE 
SOGGIORNO – INGRESSO ALL. C_PT / SOGGIORNO ALL. C2_P1 

 
Isolamento acustico al calpestio:   Calpestio  
 
Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio C 
 
Ambiente Emittente  Soggiorno_Alloggio C2_P1 
 
Risultati 
 
Indici di valutazione ottenuti: 
 
L'nw =  53.0 dB 
 
L'nT,w =  49.6 dB 
 
Valori imposti dal DPCM del 5 Dicembre 1997: 
 
Cat. A - Residenze e assimilabili L'n,w ≤ 63 dB  Il DPCM risulta verificato 

Schema grafico 
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Ambiente Ricevente  Soggiorno / Ingresso_Alloggio C_PT 

Dimensioni (La x Lu x Al) 5.40 x 4.50 x 2.70 m 

Ambiente Emittente  Soggiorno_Alloggio C2_P1 

Dimensioni (La x Lu x Al) 5.40 x 4.50 x 2.70 m 

Scostamento in larghezza      0.00 m Scostamento in lunghezza 0.00 m 

Prestazioni acustiche 
 

Solaio S SO.LC.002 Controsoffitto ricevente  --- 

Parete R1 PA.PU.U.001 Controparete R1 CP.U.008 

Parete R2 PA.LA.151 Controparete R2 CP.U.008 

Parete R3 PA.PU.U.001 Controparete R3 CP.U.008 

Parete R4 PA.LA.U.002 Controparete R4 CP.U.008 

Giunti 

G1 Rigido a croce 

G2 Rigido a croce 

G3 Rigido a croce 

G4 Rigido a croce 

 
 
 
 
 
 
3.3 - INDICE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DI ELEMENTI DI 
FACCIATA D2m,n,T,w   
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Per la valutazione dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di facciata si sono 

individuati, sui prospetti, le facciate e quindi le stanze riceventi, per le quali la percentuale 

maggiore di serramenti (in numero e/o grandezza) e la destinazione d’uso, sono da ritenersi le 

più sfavorite in considerazione dei rumori esterni. 

 
CALCOLO DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

L’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione a 2 metri di distanza 

(D2m,nT) caratterizza la capacità di una facciata di abbattere i rumori aerei provenienti dall’esterno. 

Il pedice “2m” indica che l'isolamento acustico di facciata D2m è la differenza tra il valore 

medio del livello di pressione sonora a 2 metri dal piano della facciata e il valore medio del livello 

di pressione sonora nell'ambiente ricevente; “nT” indica che il valore deve essere normalizzato 

sulla base del tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente. Poiché D2m,nT varia al variare della 

frequenza, per ottenere un unico indice di valutazione (D2m,nT,w), si utilizza una procedura 

normalizzata (vedi calcolo in frequenza). 

Il DPCM 5-12-97 stabilisce i valori minimi di D2m,nT,w, indice di valutazione dell'isolamento 

acustico normalizzato di facciata, riferiti a elementi di separazione tra un ambiente abitativo e 

l’esterno. La norma UNI EN 12354-3 definisce un modello di calcolo per valutare l’isolamento 

acustico di una facciata di un edificio basandosi sul potere fonoisolante dei diversi elementi che la 

costituiscono e considerando sia la trasmissione diretta, sia la trasmissione laterale del rumore. 

Calcolo semplice 

La formula (F.1), tratta dalla UNI EN 12354-3, consente di calcolare D2m,nT,w: 

ST
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0
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log10+∆+=
        (F.1) 

dove: 

• R’w, indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, è espresso dalla (F.2): 
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dove: 

o Rw,i è l’indice di valutazione del potere fonoisolante del componente i-esimo, di 

superficie Si, che costituisce la facciata; 

o S è la superficie totale della facciata considerata dall’interno dell’ambiente; 

o A0 è l’area di assorbimento equivalente di riferimento, pari a 10 m2 per le 
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abitazioni; 

o Dn,e,wi è l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto 

all’assorbimento equivalente del piccolo elemento i-esimo con area minore di 1 m2 

(bocchette di ventilazione, ingressi d’aria, cassonetti delle tapparelle, condotti 

elettrici). Se non si hanno a disposizione valori da certificato, si usa la relazione 

ricavata dall’appendice D della UNI EN 12354-3 e richiamata nella UNI/TR11175; 

o K è la correzione per il contributo globale della trasmissione laterale (pari a 0 dB 

per elementi di facciata non connessi, 2 dB per elementi di facciata pesanti con 

giunti rigidi); 

• ∆Lfs è la differenza di livello di pressione sonora in facciata che dipende dalla forma della 

facciata, dall’assorbimento acustico delle superfici aggettanti (balconi) e dalla direzione 

del campo sonoro (UNI EN 12354-3, Appendice C); 

• V è il volume dell’ambiente interno; 

• T0 è il tempo di riverberazione di riferimento pari a 0,5 secondi; 

• S è la superficie totale di facciata considerata dall’interno dell’ambiente. 

Calcolo in frequenza 

Il calcolo precedentemente descritto è ripetuto per frequenze in bande di terzo di ottava 

comprese tra 100 Hz e 3150 Hz. 

R'w si ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-1: procedendo a passi di 1 dB, 

si avvicina la curva di riferimento definita dalla norma alla curva misurata, fino a quando la 

somma degli scarti sfavorevoli è più grande possibile e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno 

scarto sfavorevole, ad una frequenza data, si produce quando il risultato delle misurazioni è 

minore del valore di riferimento. Quindi, R'w è il valore ottenuto in corrispondenza della frequenza 

a 500 Hz della curva di riferimento scalata. Tale valore è sostituito nella (F.1). 

Suggerimenti 

L’isolamento acustico di una facciata è condizionato dalla presenza di serramenti, cassonetti e 

dalla qualità di tenuta e dal peso dei telai. Per ottenere un potere fonoisolante del sistema 

vetro+telaio+cassonetto, secondo quanto richiesto dal DPCM, si consiglia: 

• vetro-camera ben sigillato sul telaio e con camera d’aria riempita di gas (per aumentare il 

potere fonoisolante); 

• telaio con potere fonoisolante non inferiore a quello del vetro (possibilmente Rw maggiore 
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o uguale a 38 dB); 

• telaio ermetico lungo i giunti tra parti fisse e parti mobili e tra telaio e controtelaio; 

• cassonetto con potere fonoisolante maggiore di 35 dB. 
 

FACCIATA 
 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5 Dicembre 1997 

Cat. A - Residenze e assimilabili 

R'w ≥ 50 Indice del potere fonoisolante apparente 

D2m,nT,w ≥ 40 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 63 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 

LAsmax ≤ 35 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 35 Livello continuo equivalente di pressione sonora 

PIANO TERRA – FACCIATA CAMERA ALLOGGIO B 
 
Isolamento acustico di facciata:   Facciata Camera_Alloggio B 
 
Ambiente Facciata Camera_Alloggio B_PT  
 

Risultati 
 

Indici di valutazione ottenuti: 
 

R'w    =  40.5 dB 
 

D2m,nT,w = 41.8 dB 
 

Valori imposti dal DPCM del 5 Dicembre 1997: 
 

Cat. A - Residenze e assimilabili D2m,n,T,w  ≥ 40 dB  Il DPCM risulta verificato 
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Schema grafico 

   
 
Ambiente  Facciata Camera_Alloggio B_PT 

Dimensioni (La x Lu x Al) 3.50 x 4.00 x 2.70 m 

Superficie della facciata  9.45 m2 

Prestazioni acustiche 

Parete di base  PA.PU.U.001 

Serramento             SR.005  Dimensioni (La x Al)  1.50 x 1.40 m 

Trasmissione di fiancheggiamento  0 dB: Elementi di facciata non connessi 

Forma della facciata    Facciata Piana (Vedi Appendice B) 

Assorbimento (αw)    n.a. 

Orizzonte visivo (h)    n.a.  
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PIANO PRIMO – FACCIATA SOGGIORNO_ALLOGGIO A2 

 
Isolamento acustico di facciata:   Facciata Soggiorno Alloggio A2 
 
Ambiente Facciata Soggiorno_Alloggio A2_P1  
 
Risultati 
 
Indici di valutazione ottenuti: 
 
R'w    =  39.2 dB 
 
D2m,nT,w = 43.0 dB 
 
Valori imposti dal DPCM del 5 Dicembre 1997: 
 
Cat. A - Residenze e assimilabili D2m,n,T,w  ≥ 40 dB  Il DPCM risulta verificato 

 
 

Schema grafico 
 

      
 

Ambiente  Facciata Soggiorno_Alloggio A2_P1 

Dimensioni (La x Lu x Al) 4.00 x 4.60 x 2.70 m 

Superficie della facciata  10.80 m2 

Prestazioni acustiche 

Parete di base  PA.PU.U.001 

Serramento             SR.005 Dimensioni (La x Al)  1.50 x 2.40 m 

Trasmissione di fiancheggiamento  0 dB: Elementi di facciata non connessi 

Forma della facciata    Balcone 2 (Vedi Appendice B) 

Assorbimento (αw)    Minore o uguale a 0.3 (Intonaco normale) 

Orizzonte visivo (h)    Maggiore di 2,5 metri 
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PIANO PRIMO – FACCIATA CAMERA ALLOGGIO C2 

 
Isolamento acustico di facciata:   Facciata Camera Alloggio C2 
 
Ambiente Facciata Camera_Alloggio C2_P1  
 
Risultati 
 
Indici di valutazione ottenuti: 
 
R'w    =  40.0 dB 
 
D2m,nT,w = 41.4 dB 
 
Valori imposti dal DPCM del 5 Dicembre 1997: 
 
Cat. A - Residenze e assimilabili D2m,n,T,w  ≥ 40 dB  Il DPCM risulta verificato 

 
Schema grafico 

 

      
 

Ambiente  Facciata Camera_Alloggio C2_P1 

Dimensioni (La x Lu x Al) 3.00 x 3.25 x 2.70 m 

Superficie della facciata  8.10 m2 

Prestazioni acustiche 

Parete di base  PA.PU.U.001 

Serramento             SR.005 Dimensioni (La x Al)  1.50 x 1.40 m 

Trasmissione di fiancheggiamento  0 dB: Elementi di facciata non connessi 

Forma della facciata    Balcone 3 (Vedi Appendice B) 

Assorbimento (αw)    Minore o uguale a 0.3 (Intonaco normale) 

Orizzonte visivo (h)    Maggiore di 2,5 metri 
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3.4 IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
Tubazioni 

Interventi: 

• Il tubo è sconnesso dall’elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di 

materiale smorzante e fissato al muro con “collari” muniti di elemento insonorizzante. 

• I rubinetti sono dotati di elementi “rompi-getto”. 

• Le tubazioni sono inserite in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante. 
 

                    
Scarichi 

Interventi: 

• Non sono utilizzate connessioni rigide con le strutture. 

• Sono evitate le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, 

per ridurre i tipici “gorgoglii”. 

• Gli scarichi dei bagni sono inseriti in appositi cavedi isolati; 

• I bagni se confinanti possiedono la cassetta dello scarico esterna o controparete. 

 

Impianti di riscaldamento 

Interventi: 

• Le tubazioni sono dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili. 

• La caldaia di ogni abitazione è collocata in apposito locale sul balcone. 

 

Impianti di condizionamento 

Interventi: 

• Gli impianti sono posizionati in luoghi dove l’impatto è minore. 

• Le staffe di supporto dell’impianto sono provviste di idonei giunti antivibranti. 

 
Impianti elettrici 
 
Interventi: 

• Le cassette elettriche e i quadri elettrici non dovranno essere posizionate sui due 

lati di una stessa parete in corrispondenza l’uno dell’altro e per quanto possibile in 

corrispondenza dei muri di separazione alloggi. 

 

Ascensore 



Relazione di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi 

 

Graneri geometra Maicol 18

 
Interventi: 

• Il vano ascensore è realizzato con pareti in muratura ad elevata massa aerica. 

• Il motore di sollevamento è montato su supporti antivibranti in apposito locale. 

• Le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell’ascensore sono sigillate 

opportunamente. 

 
L’edificio rientra nella categoria A e verrà, quindi, verificato il rispetto dei seguenti valori: 

Categorie di 
cui alla tab. 2 

Rw(*) D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq 

A 50 40 63 35 35 
 

Il rumore degli ascensori viene trasmesso negli edifici principalmente per via solida e 

soltanto marginalmente per via aerea.  

La trasmissione per via solida, o strutturale, avviene a causa della vibrazioni che l’impianto 

trasmette direttamente alle strutture murarie mentre la trasmissione per via d’aria, sempre 

attraverso le stesse strutture murarie, avviene a causa del rumore nell’aria nel vano dell’argano 

motore e nel vano della corsa della cabina (le onde sonore nell’aria giungono sulle pareti e 

vengono, quindi, trasmesse attraverso il muro). 

Sarà nel seguito valutato l’indice di isolamento acustico per via aerea previsto per 

l’installazione in oggetto e saranno indicate le misure progettuali per prevenire la trasmissione del 

rumore per via solida. 
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Per via aerea l’isolamento acustico del muro tra il vano ascensore e le unità abitative è 

uguale alla differenza tra i due livelli sonori: quello del vano ascensore meno quello trasmesso 

nelle unità abitative. 

Perciò per calcolare il livello sonoro che l’ascensore trasmette nelle unità abitative 

occorre conoscere: 

1. il livello sonoro dell’ascensore prodotto nel vano corsa, che si esprime in dBA. 

(Nel nostro caso si può considerare un livello sonoro pari a 75 dBA) 

2. il livello di rumore immesso nel vano ascensore, che sarà attenuato dalla presenza 

del muro di separazione; 

(Vedi figura soprastante) 

3. l’isolamento acustico del muro tra vano ascensore e unità abitative, che si esprime 

con l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato Dn,w, misurato in 

dB.  

(da calcolare) 

 
La caratteristica acustica di attenuazione del rumore, posseduta dal materiale con cui è 

costruito il muro, è detta indice di valutazione del potere fonoisolante (Rw).  

 
Per tener conto della trasmissione laterale, cioè del rumore che si trasmette lateralmente 

alle strutture in esame, nelle solette e nelle pareti che hanno un lato in comune con il muro 

stesso è definito l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (Rw’).  

 
Nel caso in esame il muro di separazione tra l’unità e il vano scala entro cui è contenuto 

l’ascensore è realizzato con le caratteristiche rilevabili negli allegati al fondo. Lo spessore del 

muro è di circa 45 cm. 

Il Potere Fonoisolante Rw di una parete in muratura può essere determinato mediante la 

seguente espressione: 

  
)'log(20 mRW ⋅= - 2 (dB)        

 
m’ = massa areica della struttura di base  
 
Si ottiene, quindi: 
 
Rw = 53,0 dB 

 
Assumendo una trasmissione laterale pari a 2 dB, elementi con giunti rigidi, otteniamo un 

valore di Rw’ pari a 51,0 dB. 
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La relazione tra l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato Dn,w e 

l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (Rw’) è riportata nella formula del 

rapporto tecnico UNI/TR 11175, con Ss superficie del muro di separazione (nel nostro caso pari 

a circa 7,02 mq), come segue: 

 
Dn,w = Rw’ + 10 log (10 / Ss) = 51 + 10 log (10 / 7,02) = 52,6 dB 
 
Ora occorre superare un ultimo ostacolo: il coefficiente di adattamento allo spettro, C, 

cioè quel valore che permette di trasformare l’indice di valutazione nella differenza dei livelli 

sonori in dBA. Questo valore per i muri perimetrali è spesso C = - 2 dB. La trasformazione in 

dBA è la seguente:  

 
Lvano corsa – Lvano scala,Assorbimento di riferimento = Dn,w + C = 52,6 – 2 = 50,6 dBA 
 
Ricordiamo che il costruttore dichiara di ottenere livelli di rumore pari a circa 75 dBA nel 

vano corsa, per cui nel peggiore dei casi si otterrà: 

 
Lvano scala,Assorbimento di riferimento = Lpiattaforma – (Dn,w + C) = 75 – 50,6 = 24,4 dBA 

 
Lvano scala,Assorbimento di riferimento = 24,4 dB < 35 dB VERIFICATO  

 

 

4 CONCLUSIONI 
 

Gli elementi costruttivi analizzati risultano previsionalmente rispondere ai requisiti 

acustici passivi richiesti per edifici di categoria A (residenziali o assimilabili). 

La rispondenza ai requisiti acustici passivi potrà essere verificata a costruzione ultimata 

mediante prove strumentali eseguite con le metodologie conformi alle norme tecniche di 

riferimento. 

 
Torino, 13/05/2013 

 
 
            Il Tecnico competente in acustica 

 
 

                                  Geom. Graneri Maicol 
    

ALLEGATI 
 
 



Relazione di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi 

 

Graneri geometra Maicol 21

1. ATTESTATOTECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

2. SIMBOLIGIA 

3. TIPI DI FORMA DELLA FACCIATA 

4. DESCRIZIONE ELEMENTI STRUTTURALI ANALIZZATI 

5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LE DITTE COINVOLTE 

6. PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO 
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1 - ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE 
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2 – SIMBOLOGIA 

Simboli 
 
R Potere fonoisolante di un elemento [dB] 

R’ Potere fonoisolante apparente [dB] 

∆Ri Incremento del potere fonoisolante mediante strati addizionali per l’elemento i [dB] 

Rw Indice di valutazione del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

∆Rw Indice di valutazione dell'incremento del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

R'w Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (EN ISO 717-1) [dB] 

C Termine di adattamento allo spettro 1 (EN ISO 717-1) [dB] 

Ctr Termine di adattamento allo spettro 2 (EN ISO 717-1) [dB] 

T60 Tempo di riverberazione in cui l'energia sonora decresce di 60 dB dopo lo 
spegnimento della sorgente sonora [s] 

Ln Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

Ln,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

L'n,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, in opera 
(EN ISO 717-2) [dB] 

L'nT,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto 
al tempo di riverberazione, in opera [dB] 

∆Ln Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato di un 
rivestimento di pavimentazione [dB] 

∆Ln,w Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato dovuto ad un rivestimento di pavimentazione (EN ISO 717-2) [dB] 

Cl Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio (EN ISO 717-2) [dB] 

DnT,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di 
riverberazione [dB] 

D2m,nT,w Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al 
tempo di riverberazione (EN ISO 717-1) [dB] 

Dn,e Isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB] 

Dn,e,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di 
edificio [dB] 

K Termine di correzione per la trasmissione laterale [dB] 

 
 
 

 

3 – TIPI DI FORMA DELLA FACCIATA 
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Facciata piana 

   

 

 
Ballatoio 1 

 

 
Ballatoio 2 

 

 
Ballatoio 3 

 

 
Ballatoio 4 

(terrazza continua) 
 

 
Balcone 1 

 

 
Balcone 2 

 

 
Balcone 3 

 

(terrazza discontinua, limitata lateralmente) 
 

 
Terrazza 1 

(Schermature aperte) 

 

 
Terrazza 2 

(Schermature chiuse) 

  

 

 
Legenda 

 
 

 

 

 
4 – DESCRIZIONE ELEMENTI STRUTTURALI ANALIZZATI 
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PARETI 

 
Parete PA.LA.U.002 (Pareti in laterizio) 
 
Descrizione Muratura separazione alloggi 
Composizione int. calce e gesso 1.5cm - mattone cm12 - pannello fibra di vetro da 10cm - barriera al 

vapore 0.5mm - murat int da 10cm - int calce gesso 1.5cm 
Origine Dati Rw calcolato con la formula Rw = 20 log m' - 2 (dB) [I.E.N. G.Ferraris, UNI EN 12354-

1:2002] con Massa Superficiale = 222.0 kg/m². 
Note - 
Spessore 35.5 cm Massa Superficiale 222.0 kg/m2 
Indice del potere fonoisolante Rw 44.9 dB 
 
 
Parete PA.LA.151 (Pareti in laterizio) 
 
Descrizione Parete in mattoni forati da 8 cm (8x12x24), foratura 60%, intonacata (sp.1 cm) su ambo i 

lati. 
Composizione Parete monostrato in mattoni forati da 8 cm (8x12x24), foratura 60% a fori orizzontali, 

densità 2000 kg/m³, intonacata con 1 cm di malta M3 su ambo i lati, giunzioni dei mattoni 
con malta in orizzontale ma non in verticale. 

Origine Dati Certificato n. 46924 del 04/07/1991 (UNI EN ISO 140-3), Istituto Giordano (ISOVER). 
Note - 
Spessore 10.0 cm Massa Superficiale 122.0 kg/m2 
Indice del potere fonoisolante Rw 38.5 dB 
 
 
Parete PA.PU.U.001 (Pareti utente) 
 
Descrizione Parete perimetrale 45cm 
Composizione Intonaco interno 1,5cm - mattoni semipieni 12cm - intercapedine 5cm - polistirene da 10cm 

- blocchi 15cm - intonaco esterno 1,5 cm 
Origine Dati Rw calcolato con la formula Rw = 20 log m' - 2 (dB) [I.E.N. G.Ferraris, UNI EN 12354-

1:2002] con Massa Superficiale = 258.0 kg/m². 
Note - 
Spessore 45.0 cm Massa Superficiale 258.0 kg/m2 
Indice del potere fonoisolante Rw 46.2 dB 
 
 

SOLAI 
 
Solaio SO.LC.002 (Solai in laterocemento) 
 
Descrizione Solaio in laterocemento (20+4). 
Composizione Solaio con travetti precompressi (interasse = 50 cm) e pignatte tipo A da 20 cm con 4 cm di 

soletta in calcestruzzo e 1.5 cm di intonaco all'intradosso. 
Origine Dati Ln,w calcolato con la formula Ln,w = 164.0 - 35.0 * log m' (dB) [UNI EN 12354-2:2002 

(B.5)] con Massa Superficiale = 284.0 kg/m². Rw calcolato con la formula Rw = 20 log m' - 
2 (dB) [I.E.N. G.Ferraris, UNI EN 12354-1:2002] con Massa Superficiale = 284.0 kg/m². 

Note - 
Spessore 25.5 cm Massa Superficiale 284.0 kg/m2 
Indice del potere fonoisolante Rw 47.1 dB 
Indice del livello di pressione sonora di calpestio Ln,w 78.1 dB 
 
 

 
SERRAMENTI 
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Serramento SR.005 (Serramenti) 
 
Descrizione Serramento 6-12-4  (R>= 32 dB). 
Composizione Serramento con vetrata di almeno 6 mm + 4 mm e camera di almeno 12 mm riempita con 

aria o argon. Oppure serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato 
sperimentalmente uguale o maggiore di 32 dB e con guarnizione centrale. 

Origine Dati UNI/TR 11175:2005. 
Note Classe di permeabilità all'aria UNI EN 12207 >2. 
Spessore 0.0 cm Massa Superficiale 0.0 kg/m2 
Indice del potere fonoisolante Rw 35.0 dB 
 

 
ISOLANTE 

 
Controparete CP.U.008 
 
Descrizione Lana TP 238 10cm 
Composizione - 
Origine Dati - 
Note - 
Spessore 10.0 cm Massa Superficiale 33.0 kg/m2 
Valore di DRw Funzione dell'intercapedine e della struttura di base 
Spessore dell'intercapedine 10.0 cm 
 

 
PAVIMENTI 

 
Pavimento PV.U.003 
 
Descrizione Pavimento Settimo 
Composizione Barriera al rumore + sottofondo alleggerito impianti + ceramica 
Origine Dati DLn,w e DLn,i in bande di terze di ottava calcolati in base al massetto in calcestruzzo con 

Massa Superficiale 85.0 kg/m² e Strato Resiliente con Rigidità Dinamica 38.0 MN/m³ 
[formule UNI EN 12354-2:2002 (C.1)]. 

Note - 
Spessore 16.0 cm Massa Superficiale 200.3 kg/m2 
Valore di DRw Funzione dello strato resiliente e della struttura di base 
Rigidità dinamica dello strato resiliente 30.0 MN/m³ 
Attenuazione pressione sonora di calpestio DLn,w 26.1 dB 
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5 – INDICAZIONI OPERATIVE PER LE DITTE COINVOLTE MURATURA DI 

TAMPONAMENTO E COLLEGAMENTO CON LE PERIMETRALI 

Si raccomanda di porre la massima attenzione a che gli elementi di muratura di facciata siano 

sempre quanto più possibile meccanicamente disaccoppiati dalle strutture portanti dell’edificio e, 

nel caso di pareti doppie, fra loro. 

 
A tale scopo è bene interporre fra i laterizi e gli elementi in calcestruzzo, come ad esempio alla 

base ed alla sommità dei muri ovvero in corrispondenza delle colonne, uno strato di materiale 

resiliente a costituire un elemento di interruzione della via di propagazione delle vibrazioni da una 

parete all’altra o dalla struttura portante alle pareti. 

 
Occorre limitare la presenza di ponti acustici mantenendo la continuità del materiale isolante. 
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Analogamente è bene evitare il più possibile, nel caso di pareti doppie (sia pareti di facciata che 

pareti interne di separazione fra unità), elementi di interconnessione fra le due facce che 

costituirebbero dei ponti acustici, vie preferenziali di propagazione del rumore. Se la struttura 

necessita di un collegamento, occorre procedere con elementi di congiunzione metallici e 

flessibili. 
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Per quanto riguarda il dimensionamento acustico della parete di facciata non sono state previste 

nicchie per i termosifoni la fine di limitare ai soli serramenti le aree di indebolimento della parete 

dal punto di vista acustico. 

Qualora vengano utilizzati fori di aerazione, bisognerà evitare di utilizzare normali griglie a 

copertura del foro, ma sarà opportuno prevedere l’utilizzo di GRIGLIE AFONICHE (vedere 

immagine sottostante) 
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SERRAMENTI 
 

In considerazione del fatto che le finestrature ed i serramenti in genere rappresentano un punto 

critico di indebolimento della barriera acustica costituita dalla struttura muraria, occorre far sì che 

il serramento presenti caratteristiche tali da minimizzare la penalizzazione all’isolamento acustico 

della parete. 

A tale scopo è necessario quanto segue: 

- Avere cura di scegliere sempre serramenti con tripla battuta e doppia o tripla guarnizione, con 

vetri di spessore differenziato; 
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- chiedere al fornitore di serramenti una certificazione acustica degli stessi secondo la norma 

UNI 8204:  

- è essenziale chiedere inoltre una certificazione della permeabilità all’aria del serramento 

secondo le norme UNI EN 1026:2001 e UNI EN 12207:2000. Questo parametro è infatti 

significativo in relazione alle perdite di isolamento acustico del serramento: una buona tenuta 

del serramento (classe 4 secondo le citate norme) corrisponde ad una migliore attenuazione 

del rumore proveniente dall’esterno. L’assenza di materiale di tenuta o la sua inefficienza può 

limitare fortemente le prestazioni dell’isolamento acustico del serramento, indipendentemente 

dalla tipologia del vetro; 

- l’installazione del serramento deve essere infine eseguita a regola d’arte seguendo 

scrupolosamente le indicazioni che devono essere fornite dal produttore avendo la massima 

cura di non lasciare spazi vuoti fra telaio della finestra e la muratura; qualunque soluzione di 

continuità nella densità della parete e quindi nella sua struttura fonoisolante costituisce via 

preferenziale di entrata del rumore con il rischio di vanificare il beneficio di costosi 

serramenti fonoisolanti. Pertanto la sigillatura deve essere eseguita evitando l’uso di schiume 

(es. poliuretaniche), che se risultano termicamente efficaci, acusticamente non hanno alcun 

effetto. E’ bene invece impiegare materiali di riempimento ad elevata densità, unitamente ad 

un sigillante ad esempio a base siliconica. 

 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione degli impianti idraulici, la cui 

rumorosità deve essere contenuta entro i limiti indicati dal citato DPCM 5 Dicembre 1997. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo acustico sarà necessario effettuare un corretto 

dimensionamento delle tubazioni (eventualmente prevedendo, se del caso, l’installazione di un 

riduttore di pressione) in modo da ottenere velocità di scorrimento dell’acqua non superiore a 1,5 

– 2 m/s. Il tracciamento dovrà, inoltre, essere eseguito evitando curve troppo strette e dovranno 

essere previste discontinuità nelle tubazioni mediante l’interposizione di manicotti in gomma. 

Tutte le tubazioni, inoltre, siano esse di carico o di scarico acqua, dovranno essere desolidarizzate 

dalle strutture murarie mediante elementi smorzanti collocati in corrispondenza dei punti di 

fissaggio. 
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La rubinetteria, infine, dovrà essere scelta con attenzione per evitare l’innesco di vibrazioni 

conseguenti a fenomeni di cavitazione o a velocità di uscita dell’acqua troppo elevate. 

In genere le sorgenti di maggior disturbo sono gli apparecchi di erogazione (rubinetterie in 

genere). 

L’entità del rumore emesso dipende dalle caratteristiche del rubinetto stesso, dalla portata, dalla 

pressione, dalle modalità di percorso e dai punti di fissaggio delle tubazioni di alimentazione 

lungo le pareti. Nel rubinetto il rumore si genera a causa della forma complesso del suo interno: le 

turbolenza. 

Altra importante causa di rumore è la cavitazione che si verifica quando, per un forte 

abbassamento di pressione (alta velocità di passaggio), i gas disciolti nell’acqua si liberano, sotto 

forma di bollicine, e si dissolvono molto rapidamente urtando con violenza le pareti interne del 

rubinetto. La valutazione della rumorosità di un rubinetto si può effettuare in laboratorio: è 

pertanto consigliabile scegliere rubinetti che, dalle prove di laboratorio, risultino più silenziosi. 

Nella maggior parte degli impianti idraulici le velocità dall’acqua non solo nei rubinetti ma nelle 

tubazioni in genere sono sufficientemente alte per generare un regime vorticoso del fluido che ha 

come diretta conseguenza la trasmissione di vibrazioni, attraverso i punti di contatto dalle 

tubazioni stesse alla struttura. 

Per ridurre la rumorosità degli impianti idraulici è pertanto necessario provvedere ad una serie di 

accorgimenti, di seguito si elencano i principali: 

- la velocità di scorrimento dell’acqua nelle tubazioni non dovrebbe superare 1,5 – 2 

m/s; la pressione ottimale non dovrebbe superare 0,2 – 0,3 MPa; negli edifici alti 

che necessitano di impianti autoclave ciò può essere ottenuto mediante riduttori di 

pressione sui singoli piani 

- scelta del materiale per le tubazioni: alcuni autori indicano che con una velocità di 

caduta di 3,4 m/s, mentre tubazioni in rame danno luogo ad un livello sonoro di 46 

dB(A), le tubazioni in plastica determinano un livello di 41 dB(A), le tubazioni in 

acciaio di 38 dB(A), quelle in rame rivestite in plastica di 29 dB(A) 
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- evitare, nel tracciare l’impianto, la realizzazione di sezioni eccessivamente ridotte, 

di curve troppo strette, di cambiamenti di direzione troppo rapidi che possono 

determinare notevoli rumorosità 

- limitare l’irradiazione delle vibrazioni nella rete: 

i. interrompendo la continuità delle tubazioni con l’interposizione di 

manicotti in gomma 

ii. realizzando collegamenti flessibili in metallo o in tela gommata 

- nelle zone in cui le canalizzazioni attraversano le pareti ed i solaio, prevedere il 

rivestimento con materiali isolanti, avendo cura di interporre fra rete e rivestimento 

uno strato di materiale elastico antivibrante che non impedisca il libero movimento 

delle tubazioni 

- rendere il più possibile indipendenti gli ancoraggi delle canalizzazioni 

impiantistiche adottando, ad esempio, l’uso di fascette di materiale resiliente, con 

l’interposizione di elementi elastici che non annullino la libertà di movimento 

dell’insieme 

- limitare il disturbo determinato dal funzionamento degli apparecchi sanitari 

prevedendo, in fase di montaggio, la messa in opera di elementi antivibranti in 

gomma, sughero o altri materiali che distacchino i pezzi dalle pareti e dai solaio; 

anche il collegamento tra gli apparecchi sanitari e le diramazioni di adduzione e 

scarico dovrebbero avvenire mediante manicotti o distanziali in gomma. Le vasche 

da bagno, ad esempio, dovrebbero essere montate al di sopra di una soletta 

galleggiante e, compatibilmente con la tenuta all’acqua, dovrebbero essere 

collegate con le pareti verticali mediante giunti elastici antivibranti. Analogamente 

vasi, bidet, lavabi dovrebbero prevedere il montaggio di elementi capaci di 

desolidarizzare i collegamenti dalle parti murarie dell’edificio. 
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6 – PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO  

Piano Terra  
 

 
 

Piano Primo  
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Piano Secondo 
 

 
 

Sezione 
 

 


