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 1. Premessa Il comfort acustico è legato  al rispetto della Legge 447/95, dei sui Decreti di attuazione ed in particolare del DPCM 5.12.97. Per ottenere una efficace  difesa dai rumori provenienti dall’interno e dall’esterno dell’edificio occorre utilizzare  adeguati mezzi di “controllo”  del rumore  ricercando  materiali, componenti  e sistemi in grado  di ostacolare  la propagazione dell’energia sonora.   2. Descrizione dell’edificio  
� Categoria dell’edificio (Tabella A, D.P.C.M 5/12/1997):  “E” 
� Tipologia dell’edificio: edificio su un livello 
� Ubicazione dell’edificio: Tuoro sul Trasimeno (PG) 
� La pianta del fabbricato è riportata in allegato.  



 3. Requisiti acustici passivi: grandezze considerate  
3.1. Indice del Potere Fonoisolante apparente R’w Tale indice rappresenta la differenza dei livelli di pressione sonora, misurati in due ambienti adiacenti separati dalla parete in esame a cui si riferisce, in presenza di trasmissioni laterali dell’energia sonora, con correzioni che tengono conto dell’energia sonora assorbita dall’ambiente ricevente e del rumore di fondo. L’indice R’w si determina a partire dal valore dell’indicie Rw secondo questa relazione: R’w = Rw – K    [dB] Dove: Rw rappresenta la differenza dei livelli di pressione sonora, misurati in due ambienti adiacenti separati dalla parete in esame a cui si riferisce, in assenza di trasmissioni laterali dell’energia sonora, con correzioni che tengono conto dell’energia sonora assorbita dall’ambiente ricevente e del rumore di fondo; K è un parametro che indica la perdita delle proprietà fonoisolanti delle parete in seguito alla trasmissione laterale del rumore. Nel caso che una parete non sia omogenea l’indice R’w si calcola con il seguente algoritmo: R’w = - 10 x log (S1/S x 10-R1w/10+ S2/S10-R2w/10) - K 
 

3.2. Indice di Isolamento Acustico di Facciata D2m,nT,W Tale indice rappresenta la differenza dei livelli di pressione sonora, misurati a due metri dalla superficie esterna dell’elemento in prova e all’interno dell’ambiente, con correzioni che tengono conto del tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente e del rumore di fondo.  Questo indice viene calcolato a partire dall’indice del potere fonoisolante degli elementi che compongono la parete esterna secondo il seguente algoritmo: D2m,nT,w= R’W +10 lg V / 6 T0 S  



 Dove: V = volume dell'ambiente ricevente (m3) T0 = 0.5 sec (tempo di riverberazione) S = superficie di facciata vista dall'interno (m2)  
3.3. Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato Ln,w Questo indice rappresenta il livello di pressione sonora di un ambiente nel quale si propaga rumore, di tipo impattivo, dovuto al calpestio del solaio che lo separa dal piano superiore. L’indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato viene calcolato secondo il seguente algoritmo: Ln,w = Ln,W0 – ∆L + K Dove: Ln,W0  è il livello di pressione sonora misurato nell’ambiente, in seguito a rumore di natura impattiva sul solaio, privo di accorgimenti che ne ostacolino la progazione; L è l’attenuazione di rumore dovuta alla presenza di opportuni materiali nel solaio che ostacolano la propagazione del rumore e riducono il di conseguenza il livello di rumore nell’ambiente; K è il fattore di correzione che tiene conto della trasmissione laterale di rumore. 



 4. Elenco delle strutture e dei materiali impiegati 
4.1. Parete perimetrale esterna I muri perimetrali esterni saranno realizzati secondo la tipologia ed i materiali riportati nella tabella seguente: Tipologia M. Est. 1: Tabella 1 N. Descrizione Spessore(m) 1 Lastra Knauf GKF 0,0125 2 Lastra Knauf GKF 0,0125 3 Intercapedine d’aria  0,02 4 Lana di legno tipo Celenit FL/150 0,06 5 Intercapedine d’aria 0,04 6 Lastra Knauf GKF 0,0125 7 Lastra Knauf GKF 0,0125 8 Intercapedine d’aria 0,03 9 Lana di roccia 0,12 10 Acquapannell outdoor 0,0125                          Spessore totale 0,33  

  



 L’indice del potere fonoisolante di questa parete, come calcolato con programma Echo 4.0, è:   Rw = 69,0 dB 
 

 

 

 

 

 

 

          
4.2. Parete di separazione Le pareti di separazione tra le aule saranno realizzate secondo la tipologia ed i materiali riportati nella tabella seguente: 



 Tipologia M. Int. 1: Tabella 2 N. Descrizione Spessore(m) 1 Lastra Knauf GKF 0,0125 2 Lastra Knauf GKF 0,0125 3 Lana di roccia 0,08 4 Lastra Knauf GKF 0,0125 5 Lastra Knauf GKF 0,0125                          Spessore totale 0,13  

 L’indice del potere fonoisolante di questa parete, come calcolato con programma Echo 4.0, è:  Rw = 59,0 dB     Modalità di installazione:  



 Isolare sempre la struttura dalla parete con nastro vinilico monoadesivo avente spessore di 3,5mm, I profili metallici vanno montati su strato resiliente. 



 

4.3. Infissi  Le superfici vetrate che si trovano sulle pareti perimetrali esterne devono essere realizzate con vetri del tipo riportato di seguito o altre tipologie con caratteristiche equivalenti.  Si prevede la posa in opera di infisso avente vetro esterno stratificato da 6+6mm, camera da 16mm e vetro interno stratificato da 4+4mm  L’indice del potere fonoisolante di tale infisso sarà di valore uguale o superiore a: Rw = 42 dB      



 

4.4. Tubazioni di scarico 

 L’isolamento acustico delle tubazioni potrà avvenire tramite l’utilizzo di prodotti flessibili che favoriscono il rivestimento di tubi e canalizzazioni. Si utilizzerà un manto flessibile in gomma ad alta densità e agglomerato poliuretanico di tipo adesivo per facilitare la posa in opera. Lo spessore dovrà essere almeno 3mm con un potere fonoassorbente Rw di 28dB.   In alternativa è consigliato l’utilizzo di tubazioni di scarico insonorizzate a 3 strati, avendo cura di rispettare le modalità di posa in opera fornite dalle ditte costruttrici.   E’ possibile inoltre l’abbattimento del rumore delle cassette di scarico, mediante insonorizzazione a cappotto o con l’utilizzo di innovativi sistemi di riempimento.    



 5. CALCOLO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI Si riportano le schede di calcolo dell’Indice di Isolamento Acustico di Facciata (D2m,nT,w) per gli ambienti dell’edificio, con riferimento alla planimetria riportata in allegato.   

       



 

            



 

            



 

            



 

            



 

            



 

     



 6. VERIFICA DEI LIMITI DI LEGGE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 
 

6.1. Indice di isolamento acustico di facciata D2m,nT,w I valori dell’indice di isolamento acustico di facciata, calcolati per tutti gli ambienti dell’edificio, sono superiori o uguali a 48 dB (limite per edifici di Categoria E), pertanto tali valori sono ammissibili.  
6.2. Indice del potere fonoisolante R’w Le pareti verticali di separazione tra aule, realizzate secondo la tipologia M_Int_1 hanno Indice del potere fonoisolante apparente R’w compreso tra 53,6 e 54,8 dB superiore al limite per gli edifici di Categoria E (50 dB). Pertanto tali valori sono ammissibili.     
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