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1 - PREMESSA

________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto
 Dott. Ing. FEDERICO FRAPPI, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Livorno al
numero A1488, dello Studio Tecnico Eutecne S.r.l. con sede in Via Romana, 30 Perugia;
 Dott. Ing. MARCO TIECCO inscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia al
numero A1631, tecnico competente nel campo dell’Acustica ambientale, inserito nel relativo
elenco della Regione Umbria, approvato con D.G.R. n° 10380 del 01/12/2004 ed inserito
nell’Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acistica (ENTECA) al n. 2347;
sono stati incaricati dal COMUNE DI MOGLIA per la redazione del progetto acustico ai sensi della
Legge Quadro 26 ottobre 1997, n. 447 e del D.M. 11 ottobre 2017 con oggetto la realizzazione di un
nuovo edificio da adibire a scuola, in Via Leopardi nel Comune di Moglia (MN).
Il progetto acustico viene redatto in conformità a quanto previsto dalla Regione Lombardia in materia di
acustica.
Tali norme stabiliscono che venga presentato un progetto acustico per la determinazione dei requisiti
acustici passivi dell’edificio di progetto.
Le procedure ed i metodi previsionali utilizzati per il calcolo dell’isolamento acustico dell’edificio sono
illustrati nei seguenti paragrafi.
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2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

________________________________________________________________________________________________________________________

Il presente progetto è stato elaborato sulla base della seguente normativa nazionale e delle seguenti
norme tecniche di riferimento.
Legislazione statale:
Legge n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici"
D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
Decreto 11 Ottobre 2017 e s.m.i. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e

lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
Legislazione Regionale (Lombardia)
Legge Regionale Lombardia n. 13 del 10 Agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico " e
s.m.i.
Norme tecniche :
UNI EN ISO 12354-1 (ed. 2017) “Acustica in edilizia – Isolamento dal rumore per via aerea tra

ambienti.”
UNI EN ISO 12354-2 (ed. 2017) “Acustica in edilizia – Isolamento acustico al calpestio tra ambienti.”
UNI EN ISO 12354-3 (ed. 2017) “Acustica in edilizia –Isolamento acustico contro il rumore proveniente

dall’esterno per via aerea.”
UNI EN ISO 12354-4 (ed. 2017) “Acustica in edilizia – Trasmissione del rumore interno all’esterno.”
UNI EN 12354 (ed. 2017) “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di

prodotti.”
Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici (2009)
Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi (2006)
UNI TR 11175 (2005) – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni

acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale
UNI 11532-1(2018): –- Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinanti
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UNI 11296 (2018) (Posa serramenti) Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri

componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal
rumore esterno
UNI 11516 (2013): (Posa massetti galleggianti) Indicazioni di posa in opera dei sistemi di

pavimentazione galleggiante per l’isolamento acustico
3.1. Campo di applicazione e contenuti del D.P.C.M. 5/12/1997
La L. 26 ottobre 1995, n. 447 all’art.2, comma 1, lettera b) definisce ambiente di vita 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 valida la
disciplina di cui al D.Lgs. 277/1991 come modificato dal D.Lgs. 195/2006 , salvo per quanto concerne
l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
Il D.P.C.M. 5/12/1997 determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al
rumore. Ai fini dell'applicazione di tale decreto, gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate
nella tabella 4.

cat. A

Edifici adibiti a residenza o assimilabili

cat. B

Edifici adibiti ad uffici e assimilabili

cat. C

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

cat. D

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

cat. E

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

cat. F

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

cat. G

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
Tab. 1 - D.P.C.M. 05/12/97

Il D.P.C.M. 05/12/1997 definisce:


componenti degli edifici: le partizioni orizzontali e verticali;
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servizi a funzionamento discontinuo: gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e
la rubinetteria;



servizi a funzionamento continuo: gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici, sempre secondo tale decreto
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);
3. l' isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT):
4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln);
5. LASmax: livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow;
6. LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.
Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici per edifici di civile
abitazione sono:
1. Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare
secondo la norma (R’w) da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 12354-1:2017.
2. Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare
secondo da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 12354-3:2017;
3. Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo
la procedura descritta dalla norma UNI EN ISO 12354-2:2017;
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:


35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;



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 piu
elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
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La normativa di riferimento fa espresso riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici e delle loro
componenti in opera. Ciò significa che il rispetto dei requisiti di legge può essere valutato a posteriori,
cioè ad ultimazione delle opere.
E’ importante ricordare che la garanzia del risultato auspicato può ragionevolmente essere raggiunta
soltanto nel caso di perfetta esecuzione a regola d’arte.
Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione a tutti i suggerimenti costruttivi indicati per ridurre
al minimo il peggioramento della prestazione acustica dovuto sia al fiancheggiamento che alla non
accurata fase di realizzazione.
Il calcolo, nel caso di divisori tra unità immobiliari, è eseguito nell’ipotesi di parete integra e senza
elementi di discontinuità; è pertanto consigliabile non realizzare su tali pareti scassi e di porre
particolare attenzione nell’isolamento dei sopraccitati elementi di discontinuità.
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3 - DESCRIZIONE

________________________________________________________________________________________________________________________

Il progetto acustico riguarda la realizzazione di un edificio scolastico sito nel Comune di Moglia (MN).
L’edificio scolastico sarà realizzato su due piani fuori terra; dagli elaborati grafici forniti dal progettista; i
locali avranno le seguenti destinazioni d’uso:
 Piano Terra: Aule, Segreteria, Uffici, Mensa, Attività parascolastiche Interattive; Aula insegnanti,
Locale Tecnico; Ambulatorio; Servizi;
 Piano Primo: Aule, Aula Arte, Sala Musica, Biblioteca multimediale, Servizi;

Piano Terra
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Piano Primo

Sezione
Tab. 2 –Piante Piano Terra e Primo

Per maggiori dattagli riguardo le caratteristiche strutturali e costruttive dell’edificio, la destinazione d’uso
dei locali, le caratteristiche geometriche e dimensionali degli elementi che andranno a costituire
l’edificio, si rimanda al progetto dell’edificio stesso.
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4 – LIMITI DI LEGGE

________________________________________________________________________________________________________________________

Sulla base di quanto esposto è possibile considerare gli edifici adibiti ad attività scolastiche. Nel
presente progetto, tali locali possono essere considerati di Categoria E (Edifici adibiti ad attività
scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) per i quali, secondo il DPCM 05/12/1997, vengono calcolati i
seguenti indici di valutazione secondo il DPCM 05/12/1997:

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

R’W

D2m,n,T,W

L’nW

LAS,max

LAeq

50

48

58

35

25

Tab. 3 – Limiti requisiti acustici

I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio, classificato di tipologia E, devono fare riferimento ai
“criteri minimi ambientali” come riportato nell’allegato 2 par. 2.3.5.6. I requisiti acustici passivi devono
soddisfare il livello di prestazione superiore riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma
11367 riportata sotto:

Tab. 4 – prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367
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Devono essere rispettati i valori caratterizzati come prestazione buona nel prospetto B.1 dell’Appendice
B alla norma 11367, riportati sotto:

Tab. 5 – prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma 11367
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5 – METODOLOGIA UTILIZZATA

________________________________________________________________________________________________________________________

Il D.P.C.M. 5/12/97 prescrive che le prestazioni di isolamento acustico dei componenti siano assicurate
in opera: in altri termini nella fase di progettazione è necessario disporre di un metodo di calcolo
analitico che consenta di prevedere con sufficiente approssimazione tali prestazioni a partire dalle
caratteristiche acustiche dei singoli elementi che compongono l'edificio; queste sono normalmente
rilevabili dalle certificazioni di laboratorio fornite dai produttori dei vari componenti edilizi (pareti, solai,
serramenti, ecc.), oppure dai dati reperibili in letteratura, e dipendono in buona parte dalle modalità
costruttive e di montaggio che si ritiene di dover adottare.
La serie di norme UNI EN ISO 12354: 2017 (Acustica edilizia, stima delle prestazioni acustiche degli
edifici a partire dalla prestazioni dei componenti), e la UNI TR 11175: 2005 (Acustica in edilizia - Guida
alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione
alla tipologia costruttiva nazionale) riportano metodi di calcolo utilizzabili per tale valutazione.
In particolare il MODELLO DI CALCOLO SEMPLIFICATO basato sugli indici di valutazione, risulta il
criterio adottato per tale studio.
Occorre evidenziare che l'attendibilità dei metodi di calcolo è strettamente vincolata:
▫

alla veridicità delle certificazioni acustiche dei componenti edilizi;

▫

alla effettiva utilizzazione in corso d'opera dei componenti certificati;

▫

alla esecuzione a regola d'arte dei componenti oggetto di valutazione (pareti, solai);

▫

alla corretta installazione dei serramenti (finestre, porte);

▫

alle incertezze insite nel modello stesso, e comunque presenti in ogni valutazione analitica del
tipo in esame.

5.1. Accuratezza
L’esperienza prevalente nell’applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli
elementi strutturali di base erano omogenei. In tali situazioni la previsione dell’indice di valutazione
tramite modello semplificato mostrano uno scarto massimo di circa 2 dB con una tendenza a
sopravalutare leggermente l’isolamento.
I calcoli sono stati effettuati in condizioni cautelative.
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5.2. Impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo
La norma UNI 11367 del 2010 “Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di

valutazione e verifica in opera” nell’appendice D, spiega quali siano gli impianti tecnologici a
funzionamento continuo e discontinuo e ne descrive un metodo di misura per il rumore in opera.
Tuttavia, attualmente, non sono presenti specifiche norme UNI per la previsione teorica della
propagazione del rumore emesso da tali impianti.
Gli impianti a funzionamento continuo sono caratterizzati da emissione sonora con carattere
essenzialmente stazionario, ovvero quelli il cui livello di pressione sonora rilevato subisce oscillazioni
non maggiori di 5 dB per tutta la durata del funzionamento (ad esempio impianti di riscaldamento,
raffrescamento, climatizzazione, ventilazione meccanica).
Gli impianti a funzionamento discontinuo sono quelli caratterizzati da emissione di livello sonoro con
variazioni fluttuanti o intermittenti e da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività
durante l’arco della giornata, ovvero quelli il cui livello di pressione sonora varia con oscillazioni
maggiori di 5 dB (ad esempio impianti sanitari, di scarico, ascensori, montacarichi).
Le grandezze da considerare sono le seguenti:
▫ LAeq Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, per il rumore
stazionario prodotto dagli impianti a funzionamento continuo;
▫ LASmax Livello massimo di pressione sonora ponderato A, rilevato con caratteristica
dinamica slow, per il rumore generato dagli impianti a funzionamento discontinuo e per fasi
non stazionarie del rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo.
Considerando il D.M. 11 Ottobre 2017 i descrittori che occorre verificare sono:
▫ il livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lic in ambienti
diversi da quello di installazione espresso in dB(A);
▫ il livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lid in ambienti
diversi da quello di installazione espresso in dB(A).
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6 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL’EDIFICIO

________________________________________________________________________________________________________________________

Dalle indicazioni fornite dai progettisti architettonici, impiantistici e strutturali, sono state elaborate
soluzioni acusticamente conformi mediante l’impiego di materiali studiati per le specifiche applicazioni.
Le prestazioni acustiche dei prodotti sono state dedotte seguendo il seguente ordine di priorità:
 certificati di laboratorio;
 certificati eseguiti in opera in condizioni di similarità;
 Leggi empiriche di letteratura associate all’utilizzo di coefficienti di sicurezza.
Nel paragrafo seguente si riportano le stratigrafie, le caratteristiche dimensionali, fisiche ed acustiche
dei diversi come indicate nei calcoli e nel prosieguo della presente relazione.
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6.1. Potere fonoisolante delle strutture

Pianta Piano Terra

Pianta Piano Terra
Tab. 4 – Tipologia delle pareti principali
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E1-CLS24

PARETE ESTERNA - SETTO IN CLS ISOLATO
DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Setto in cls, sp. 24,0 cm, isolata all’esterno con pannello di lana
di roccia tipo Rockwoll Frontrock Max Plus, sp. 10 cm, e rasante
esterno, con controparete interna realizzata con pannello
isolante in lana di roccia tipo Rockwool Acoustic 225, densità 70
kg/mc sp. 5,0 cm, o equivalente e montato su montante in
acciaio zincato a forma di C, sezione 50x50 mm sp. 0,6 mm, e
su due guide, inferiore e superiore con profili in acciaio zincato
a forma di U, dimensione della sezione 40x50 mm sp. 0,6 mm,
e rivestito con doppia lastra in gesso rivestito, interna tipo Knauf
GKB (sp. 1,54 cm) e esterna tipo Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25
cm). La parete poggia, per la sua intera lunghezza su strato di
materiale antivibrante.

423

514,363 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf GKB sp. 1,25
cm
3. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Acouistic 225 sp. 5,0 cm
4. Setto in cls sp. 24,0 cm
5. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Frontrock Max Plus sp. 10,0 cm
6. Rasatura per cappotto 0,8 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 60,0 DB
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E2-CLS24

PARETE ESTERNA - SETTO IN CLS ISOLATO
DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Setto in cls, sp. 24,0 cm, isolata all’esterno con pannello di lana
di roccia tipo Rockwoll Frontrock Max Plus, sp. 10 cm, con
controparete interna realizzata con pannello isolante in lana di
roccia tipo Rockwool Acoustic 225, densità 70 kg/mc sp. 5,0
cm, o equivalente e montato su montante in acciaio zincato a
forma di C, sezione 50x50 mm sp. 0,6 mm, e su due guide,
inferiore e superiore con profili in acciaio zincato a forma di U,
dimensione della sezione 40x50 mm sp. 0,6 mm, e rivestito con
doppia lastra in gesso rivestito, interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54
cm) e esterna tipo Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25 cm). La parete
poggia, per la sua intera lunghezza su strato di materiale
antivibrante.

415

521,363 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf GKB sp. 1,25
cm
3. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Acouistic 225 sp. 5,0 cm
4. Setto in cls sp. 24,0 cm
5. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Frontrock Max Plus sp. 10,0 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 60,0 DB
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E1-YT24

TIPO YTONG ISOLATA

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFIALE

Parete esterna realizzata con blocco in cls aerato autoclavato
tipo Ytong 450, sp. 24,0 cm, isolata all’esterno con pannello di
lana di roccia tipo Rockwoll Frontrock Max Plus, sp. 10 cm, e
rasante esterno, con controparete interna realizzata con
pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool Acoustic 225,
densità 70 kg/mc sp. 5,0 cm, o equivalente e montato su
montante in acciaio zincato a forma di C, sezione 50x50 mm sp.
0,6 mm, e su due guide, inferiore e superiore con profili in
acciaio zincato a forma di U, dimensione della sezione 40x50
mm sp. 0,6 mm, e rivestito con doppia lastra in gesso rivestito,
interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54 cm) e esterna tipo Kanuf mod.
Diamant (sp. 1,25 cm). La parete poggia, per la sua intera
lunghezza su strato di materiale antivibrante.

423

142,363 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf GKB sp. 1,25
cm
3. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Acoustic 225 sp. 5,0 cm
4. Blocco tipo Ytong 450 sp. 24,0 cm
5. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Frontrock Max Plus sp. 10,0 cm
6. Rasatura per cappotto sp. 0,8 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 60,0 DB
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E2-YT24

CON BLOCCO TIPO YTONG ISOLATA

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Parete esterna realizzata con blocco in cls aerato autoclavato
tipo Ytong 450, sp. 24,0 cm, isolata all’esterno con pannello di
lana di roccia tipo Rockwoll Frontrock Max Plus, sp. 10 cm, con
controparete interna realizzata con pannello isolante in lana di
roccia tipo Rockwool Acoustic 225, densità 70 kg/mc sp. 5,0
cm, o equivalente e montato su montante in acciaio zincato a
forma di C, sezione 50x50 mm sp. 0,6 mm, e su due guide,
inferiore e superiore con profili in acciaio zincato a forma di U,
dimensione della sezione 40x50 mm sp. 0,6 mm, e rivestito con
doppia lastra in gesso rivestito, interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54
cm) e esterna tipo Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25 cm). La parete
poggia, per la sua intera lunghezza su strato di materiale
antivibrante.

415

142,363 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf GKB sp. 1,25
cm
3. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Acoustic 225 sp. 5,0 cm
4. Blocco tipo Ytong 450 sp. 24,0 cm
5. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Frontrock Max Plus sp. 10,0 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 60,0 DB
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PARETE DIVISORIA AULE CON BLOCCO TIPO YTONG

I1-YT24-I1

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

POTERE
FONOISOLANTE

Parete interna realizzata con blocco aerato autoclavato tipo
Ytong 450, sp. 24,0 cm, con controparete su entrambe le parti
realizzata con pannello isolante in lana di roccia, tipo Rockwool
Acoustic 225, densità 70 kg/mc sp. 5,0 cm, o equivalente e
montato su montante in acciaio zincato a forma di C, sezione
50x50 mm sp. 0,6 mm, e su due guide, inferiore e superiore con
profili in acciaio zincato a forma di U, dimensione della sezione
40x50 mm sp. 0,6 mm, e rivestito con doppia lastra in gesso
rivestito, interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54 cm) e esterna tipo
Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25 cm). La parete poggia, per la sua
intera lunghezza su strato di materiale antivibrante.

390

161,125 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf GKB sp.
1,25 cm
3. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
225 sp. 5,0 cm
4. Pannello Ytong ClimaPlus sp. 24,0 cm in
5. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
225 sp. 5,0 cm
6. Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf GKB sp.
1,25 cm
7. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 65,0 DB
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PARETE DIVISORIA AULE CON SETTO DI CLS

I1-CLS24-I1

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Setto di cls, sp. 24,0 cm, con controparete su entrambe le parti
realizzata con pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Acoustic 225, densità 70 kg/mc sp. 5,0 cm, o equivalente e
montato su montante in acciaio zincato a forma di C, sezione
50x50 mm sp. 0,6 mm, e su due guide, inferiore e superiore con
profili in acciaio zincato a forma di U, dimensione della sezione
40x50 mm sp. 0,6 mm, e rivestito con doppia lastra in gesso
rivestito, interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54 cm) e esterna tipo
Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25 cm). . Diamant sp. 1,25 cm. La
parete poggia, per la sua intera lunghezza su strato di materiale
antivibrante.

390

533,125 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf Diamant
sp. 1,25 cm
3. Pannello in lana di roccia tipo Rockwool 225 sp. 5,0
cm
4. Pannello in Cls sp. 24,0 cm in
5. Pannello in lana di roccia tipo Rockwool 225 sp. 5,0
cm
6. Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf Diamant
sp. 1,25 cm
7. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 65,0 DB
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PARETE DIVISORIA AULE CORRIDOIO CON BLOCCO TIPO YTONG

I1-YT24-I1

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Parete interna realizzata con blocco aerato autoclavato tipo
Ytong 450, sp. 24,0 cm, con controparete su una faccia
realizzata con pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Acoustic 225, densità 70 kg/mc sp. 5,0 cm, o equivalente e
montato su montante in acciaio zincato a forma di C, sezione
50x50 mm sp. 0,6 mm, e su due guide, inferiore e superiore con
profili in acciaio zincato a forma di U, dimensione della sezione
40x50 mm sp. 0,6 mm, e rivestito con doppia lastra in gesso
rivestito, interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54 cm) e esterna tipo
Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25 cm) e l’altra faccia rivestita con
pannello in lana di legno tipo Celenit AB, sp. 3,5 cm. La parete
poggia, per la sua intera lunghezza su strato di materiale
antivibrante.

350

149,563 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf Diamant
sp. 1,25 cm
3. Pannello in lana di roccia tipo Rockwool 225 sp. 5,0
cm
4. Pannello Ytong ClimaPlus sp. 24,0 cm in
5. Pannello in lana di legno tipo Celenit AB sp. 3,5 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 62,0 DB
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PARETE INTERNA DIVISORIA

I3

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Parete divisoria interna realizzata, su entrambi i lati, con doppia
lastra in gesso rivestito, interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54 cm) e
esterna tipo Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25 cm), con interposto
pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool Acoustic 225,
densità 70 kg/mc sp. 8,0 cm, o equivalente e montato su
montante in acciaio zincato a forma di C, sezione 50x50 mm sp.
0,6 mm, e su due guide, inferiore e superiore con profili in
acciaio zincato a forma di U, dimensione della sezione 40x50
mm sp. 0,6 mm. La parete poggia, per la sua intera lunghezza
su strato di materiale antivibrante.

130

59,85 kg/mq

1. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2. Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf GKB sp.
1,25 cm
3. Pannello in lana di roccia tipo Rockwool 225 sp. 8,0
cm
4. Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf GKB sp.
1,25 cm
5. Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 56,0 DB
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PARETE DIVISORIA SERVIZI

I4

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Parete divisoria interna realizzata con doppia lastra in gesso
rivestito, interna tipo Knauf GKB (sp. 1,54 cm) e esterna tipo
Kanuf mod. Diamant (sp. 1,25 cm), con interposto pannello
isolante in lana di roccia, tipo Rockwool Acoustic 225, densità
70 kg/mc sp. 20,0 cm, o equivalente e montato su montante in
acciaio zincato a forma di C, sezione 50x50 mm sp. 0,6 mm, e
su due guide, inferiore e superiore con profili in acciaio zincato
a forma di U, dimensione della sezione 40x50 mm sp. 0,6 mm.
La parete poggia, per la sua intera lunghezza su strato di
materiale antivibrante.

250

59,85 kg/mq

1 Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm
2 Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf GKB sp.
1,25 cm
3 Pannello in lana di roccia tipo Rockwool 225 sp.
20,0 cm
4 Lastra in Gesso fibra rivestito tipo Knauf GKB sp.
1,25 cm
5 Lastra in Gesso rivestito tipo Knauf Diamant sp.
1,25 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW = 56,0 DB
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SOLAIO DI CALPESTIO PIANO TERRA

ST

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Solaio con pavimento di tipo galleggiante costituito da:
magrone, sp. 5 cm, vespaio aerato con igloo, sp. 35 cm,
soletta armata in cls, densità 2400 kg/mc, sp. 5,0 cm,
massetto alleggerito, sp. 10 cm, materassino anticalpestio, sp.
1,0 cm in polietilene reticolato fisicamente espanso a celle
chiuse e serigrafato sul lato inferiore con fibra agugliata,
rigidità dinamica 11,41 MN/mc, tipo Isolmant BiPlus, pannello
isolante pavimento radiante di tipo bugnato in polistirene, sp.
3,0 cm, massetto autolivellante, densità 100 kg/mq sp. 6,0 cm,
pavimento in piastrelle di gres sp. 1,0 cm.

660,0

450,205 kg/mq

1.

Pavimento in gres sp. 1,0 cm

2.

Massetto in cls autolivellante, sp. 6,0 cm

3.

Pannello isolante in polistirene espanso estruso con
grafite, sp. 3,0 cm

POTERE FONOISOLANTE

4.

Pannello anticalpestio tipo Isolmant BiPlus, sp. 0,9 cm

5.

Massetto alleggerito 600 kg/mc, sp.10,0 cm

6.

Soletta armata con rete sp. 5,0 cm

7.

Vespaio aerato sp. 35,0 cm

8.

Magrone 5,0 cm

RW > 50,0 DB
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SOLAIO DI CALPESTIO INTERPIANO PIANO PRIMO

SI

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Solaio con pavimento di tipo galleggiante, realizzato con
solaio tipo COBIAX, sp. 32,0 cm, massetto alleggerito, sp. 10
cm, materassino anticalpestio, sp. 1,0 cm in polietilene
reticolato fisicamente espanso a celle chiuse e serigrafato sul
lato inferiore con fibra agugliata, rigidità dinamica 11,41
MN/mc, tipo Isolmant BiPlus, pannello isolante pavimento
radiante di tipo bugnato in polistirene, sp. 3,0 cm, massetto
autolivellante, densità 100 kg/mq sp. 6,0 cm, pavimento in
piastrelle di gres sp. 1,0 cm.

530,0

400,036 kg/mq

1.

Pavimento in gres sp. 1,0 cm

2.

Massetto autolivellante sp. 6,0 cm

3.

Pannello isolante in polistirene espanso estruso con
grafite sp. 3,0 cm

4. Pannello anticalpestio tipoIsolmant BiPlus sp. 1,0 cm
5. Massetto alleggerito 600 kg/mc sp.10,0 cm
6. Solaio tipo COBIAX sp. 32,0 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW > 50,0 DB
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SOLAIO DI CALPESTIO INTERPIANO A SBALZO

SI2

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Solaio con pavimento di tipo galleggiante, realizzato con
solaio tipo COBIAX, sp. 32,0 cm, massetto alleggerito, sp. 10
cm, materassino anticalpestio, sp. 1,0 cm in polietilene
reticolato fisicamente espanso a celle chiuse e serigrafato sul
lato inferiore con fibra agugliata, rigidità dinamica 11,41
MN/mc, tipo Isolmant BiPlus, pannello isolante pavimento
radiante di tipo bugnato in polistirene, sp. 3,0 cm, massetto
autolivellante, densità 100 kg/mq sp. 6,0 cm, pavimento in
piastrelle di gres sp. 1,0 cm. Il solaio è isolato all’intradosso a
cappotto con pannelli di lana di roccia tipo Rockwool
Frontrock Max Plus, sp. 10 cm, con finitura rasante esterna

638,0

407,836 kg/mq

1

Pavimento in gres sp. 1,0 cm

2

Massetto autolivellante sp. 6,0 cm

3

Pannello isolante in polistirene espanso estruso con
grafite sp. 3,0 cm

4 Pannello anticalpestio Isolmant BiPlus sp.

1,0

cm
5 Massetto alleggerito 600 kg/mc sp.10,0 cm
6 Solaio tipo COBIAX sp. 32,0 cm
7. Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool
Frontrock Max Plus sp. 10,0 cm
8. Rasatura per cappotto sp. 0,8 cm

POTERE FONOISOLANTE

RW > 50,0 DB
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SOLAIO DI COPERTURA EDIFICIO

SC1

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Copertura piana realizzata con solaio a piastra in c.a., sp. 29
cm, freno al vapore, sp. 0,03 cm, pannello isolante pendenzato
di polistirene espanso estruso, sp. medio 14,0 cm, pannello
isolante di poliuretano tipo STIFERITE B, sp. 5,0 cm, massetto
in cls con rete, sp. 5,0 cm, strato impermeabile di poliurea a
spruzzo.

533,3

711,429 kg/mq

1. Solaio a piastra in c.a. sp. 29,0 cm
2. Freno al vapore sp. 0,03 cm
3. Pannello isolante pendenzato di polistirene sp.
medio 14,0 cm
4. Pannello isolante di poliuretano tipo STIFERITE B,
sp. 5,0 cm
5. Massetto in cls con rete, sp. 5,0 cm
6. Strato impermeabile di poliurea a spruzzo

POTERE FONOISOLANTE

RW > 40,0 DB
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COPERTURA EDIFICIO

SC2

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

MASSA SUPERFICIALE

Copertura realizzata in legno con pannello X-Lam sp. 12,0 cm,
freno al vapore, pannelli isolanti di poliuretano tipo STIFERITE
GT, sp. 14,0 cm, intercapedine d’aria da 10,0 cm, pannello di
OSB, sp. 2,0 cm, guaina impermeabile.

383,0

88,779

1. Pannello in legno X-Lam sp. 12,0 cm
2. Freno al vapore sp. 0,03 cm
3. Pannello isolante di poliuretano tipo STIFERITE
GT, sp. 14,0 cm
4. Membrana traspirante sp. 0,02 cm
5. Intercapdine d’aria sp. medio 10,0 cm
6. Pannello di OSB, sp. 1,9 cm
7. Guaina inpermeabile

POTERE FONOISOLANTE

RW > 40,0 DB

SUPERFICI VETRATE AULE

FIN01

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

POTERE
FONOISOLANTE

Serramento in alluminio taglio termico, avente potere
fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di
48 dB e con guarnizione esterna in corrispondenza della battuta
dei telai, guarnizione centrale e guarnizione interna.

-

RW = 46,0 dB
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FIN02

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

POTERE
FONOISOLANTE

Serramento in alluminio taglio termico, avente potere
fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di
44 dB e con guarnizione esterna in corrispondenza della battuta
dei telai, guarnizione centrale e guarnizione interna.

-

RW = 44,0 dB

Per quanto riguarda invece i serramenti in zone non appartenenti a locali per i quali si prevede la
verifica di limiti specifici in ambito di rumore si consiglia comunque, secondo buona regola d’arte, di
installare infissi certificati con un grado di protezione acustica almeno di Rw=40 dB.

SUPERFICI VETRATE CORRIDOIO E ZONE COMUNI

FIN03

DESCRIZIONE COMPONENTE

SPESSORE
[mm]

POTERE
FONOISOLANTE

Serramento in alluminio taglio termico, avente potere
fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di
40 dB e con guarnizione esterna in corrispondenza della battuta
dei telai, guarnizione centrale e guarnizione interna.

-

RW = 40,0 dB
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Le caratteristiche sopraindicate deli componenti finestrati sono da considerarsi come requisito minimo
per tutte le tipologie (finestre a una o due ante, porte finestre, scorrevoli): nei calcoli e negli elaborati
grafici allegati alla presente relazione vengono diversificate secondo l’abaco degli stessi.
Per isolare la parete esterna in maniera precisa occorre tenere in considerazione gli elementi di
facciata, come le porte, i fori di aerazione.
Porte ingresso aula
Il potere fonoisolante di progetto, Rw, del serramento è valutato in conformità alla norma UNI EN
12354-3:2002 appendice B sulla base delle prestazioni di isolamento acustico offerte dal
tamponamento, della superficie opaca del tamponamento, delle dimensioni della porta di accesso. Dal
valore del potere fonoisolante di progetto, si è proceduto alla scelta del valore di isolamento acustico
certificato in laboratorio per i portoncini blindati, Rw.
E’ importante che il potere fonoisolante delle porte installate all’ingresso delle Aule non sia inferiore ai
40,0 dB.
Le porte esterne di ogni aula dovranno essere realizzate con una massa superficiale adeguata, per
facilitare il raggiungimento del requisito acustico passivo. Occorrerà che la tolleranza di battuta tra la
porta e il telaio non deve essere superiore ai 6 mm, in senso verticale, e ai 3 mm in senso orizzontale.
E’ importante che la sigillatura delle battute venga fatta con l’uso di appositi nastri autoadesivi in gomma
o neoprene che vengono compressi nella battuta tra porta e telaio. E’ importante che il telaio sia fissato
alla muratura in modo da evitare cavità o crepe e che sia effettuata una adeguata sigillatura della parte
bassa della porta.
Dispositivi disaccoppianti solaio e scala interna di accesso agli appartamenti
Per disaccoppiare le parti rigide occorre utilizzare apposite fasce e nastri smorzanti tra le strutture
verticali ed i vari solai e tra la scala e le pareti laterali.
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Tab. 5 – Dispositivo disaccoppiabnte solaio scala interna

Ponti acustici
Da ricordare inoltre che i ponti acustici dovranno essere eliminati in maniera opportuna, con la posa di
idonei materiali resilienti che disaccoppino le parti rigide come indicato dopo nei paragrafo dei requisiti
minimi da rispettare.
6.2. Partizioni verticali – orizzontali
Partizioni orizzontali
Le aule scolastiche interne alla scuola fanno parte di un unico complesso scolastico; a tale proposito si
possono considerare tutte appartenenti alla stessa unità immobiliare. Per tale motivo è opportuno
verificare, applicando il Decreto 11 Ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi amientali, il descrittore
dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni i tra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare
DnTw, per il quale il limite è di 50 dB.

L’applicazione delle formulazioni, considerate le caratteristiche dimensionali dei singoli elementi che
andranno a costituire le pareti dell’edificio, le dimensioni interne dei singoli ambienti e l’indice di
valutazione (RW) del potere fonoisolante medio dei singoli elementi, ha fornito i seguenti risultati
teorico/previsionali:

PT – AULA 2 – AULA 3
Vol. ambiente sorgente (m3)

152,64

Vol. ambiente ricevente (m3)

152,70
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Superficie parete (m2)

PT – AULA INSEGNANTI – ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE
Vol. ambiente sorgente (m3)

281,55

Vol. ambiente ricevente (m3)

121,45

Superficie parete (m2)

20,00
Valore di
Valore di
riferimento progetto
50,0
53,0

Indice DnTw

PT – AULA INSEGNANTI – UFICI
Vol. ambiente so rgente (m3)

121,45

Vol. ambiente ricevente (m3)

61,17

Superficie parete (m2)

13,88
Valore di
Valore di
riferimento progetto
50,0
54,0

Indice DnTw
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24,00
Valore di
Valore di
riferimento progetto
50,0
54,0

Indice DnTw
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P1 – AULA 4 – AULA 5
Vol. ambiente sorgente (m3)

152,79

Vol. ambiente ricevente (m3)

152,64
26,00
Valore di
Valore di
riferimento progetto
50,0
54,0

Indice DnTw

P1 – SALA MUSICA – AULA ARTE
Vol. ambiente sorgente (m3)

195,97

Vol. ambiente ricevente (m3)

113,36

Superficie parete (m2)

30,00
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Piano Primo

Superficie parete (m2)
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Valore di
riferimento
50,0

Indice DnTw

N.B.:
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Valore di
progetto
52,0

Le pareti verticali divisorie dovranno essere realizzate dal solaio inferiore al solaio superiore,
anche sopra il controsoffitto.

È necessario inoltre che le pareti siano il più possibile integre e senza elementi di discontinuità; sarebbe
opportuno evitare tracce e/o attraversamenti di tubazioni o condotti per gli impianti tecnologici, per i
quali è necessario prevedere opportuni cavedi insonorizzati tramite un materassino fonoisolante,
utilizzare tubazioni insonorizzate come descritto dopo e tutta una serie di accessori che migliorano la
prestazione acustica, quali anelli antivibranti in gomma; è pertanto consigliabile non realizzare su tali
pareti scassi e di porre particolare attenzione nell’isolamento dei sopraccitati elementi di discontinuità.
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L’impianto elettrico dovrà essere realizzato in maniera tale che le tracce siano più piccole possibili,
siano realizzate a regola d’arte in maniera tale che la parete non perda la massa volumica in modo da
non indebolire la prestazione acustica della parete divisoria.
Il descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni rispetto ad ambienti di uso comune o
collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi (per es. superfici di
separazione tra aule e corridoio oppure tra aula musica e corridoio), che deve soddisfare la prestazione
buona nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma 11367, risulta essere ampiamente verificato.
Partizioni orizzontali
Per le partizioni orizzontali tra le aule scolastiche interne alla scuola, considerate tutte appartenenti alla
stessa unità immobiliare, è opportuno verificare, applicando il Decreto 11 Ottobre 2017 “Criteri
ambientali minimi amientali, il descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni i tra ambienti
adiacenti della stessa unità immobiliare DnTw, per il quale il limite è di 50 dB.

L’applicazione delle formulazioni, considerate le caratteristiche dimensionali dei singoli elementi che
andranno a costituire le pareti dell’edificio, le dimensioni interne dei singoli ambienti e l’indice di
valutazione (RW) del potere fonoisolante medio dei singoli elementi, ha fornito i seguenti risultati
teorico/previsionali:

P1 AULA 1 – P0 AULA 1

Vol. amiente emittente(m3)

152,79

Vol. ambiente ricevente(m3)

152,79

Superficie

50,93

DnTw

53,0

P1 AULA INFORMATICA – P0 MENSA

Vol. amiente emittente(m3)

263,91

Vol. ambiente ricevente(m3)

258,39

Superficie

87,97
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53,0

P1 SALA MUSICA – P0 SALA INSEGNANTI

Vol. amiente emittente(m3)

113,36

Vol. ambiente ricevente(m3)

121,95

Superficie

40,63

DnTw

53,0

In considerazione delle masse superficiali in gioco per la parte strutturale, vista la presenza degli strati
soprastanti destinati ad ospitare il massetto di sacrificio per gli impianti, lo strato resiliente e la
pavimentazione, vista la presenza all’intradosso di materiale coibente, strato di aria, il descrittore
dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni i tra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare
DnTw risulta verificato.
Parete divisoria verso Locale tecnico
Sarà necessario che sulle pareti divisorie tra il locale tecnico e gli altri locali non vengano effettuate
tracce per gli impianti che dovranno essere realizzati a vista o fatti passare entro cavedio.
6.3. Calcolo dell’isolamento acustico standardizzato di facciata
Per l’isolamento acustico standardizzato si è andata ad analizzare la facciata ritenuta acusticamente più
sfavorita ovvero quella con maggiore superficie vetrata.
L’applicazione delle formulazioni riportate sopra, considerate le caratteristiche dimensionali dei singoli
elementi che andranno a costituire le facciate esterne, le dimensioni interne dei singoli ambienti e
l’indice di valutazione (RW) del potere fonoisolante medio dei singoli elementi, ha fornito i seguenti
risultati teorico/previsionali:

PT – AULA 3
Volume (m3)

152,70

Superficie facciata (m2)

22,40

Superficie infissi (m2)

13,80

Forma della facciata

0dB
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Valore di
progetto
50,0

PT – MENSA
Volume (m3)

258,39

Superficie facciata (m2)

27,84

Superficie infissi (m2)

14,55

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
48,0

D2m,nT,w

Valore di
progetto
51,0

PT – ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE
Volume (m3)

281,55

Superficie facciata (m2)

31,04

Superficie infissi (m2)

17,70

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
48,0

D2m,nT,w

Valore di
progetto
51,0

PT – AULA INSEGNANTI
Volume (m3)

121,95

Superficie facciata (m2)

21,76

Superficie infissi (m2)

11,55

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
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Valore di
riferimento
48,0

D2m,nT,w

Rev.

Valore di
progetto
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D2m,nT,w

49,0

PT – UFFICI
Volume (m3)

61,17

Superficie facciata (m2)

15,04

Superficie infissi (m2)

6,9

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
48,0
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48,0

D2m,nT,w

Rev.

Valore di
progetto
49,0
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Volume (m3)

152,79

Superficie facciata (m2)

21,00

Superficie infissi (m2)

13,8

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
48,0

Valore di
progetto
50,0

P1 – AULA ARTE
Volume (m3)

195,97

Superficie facciata (m2)

29,10

Superficie infissi (m2)

17,70

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
48,0

D2m,nT,w

Valore di
progetto
49,0

P1 – SALA MUSICA
Volume (m3)

113,36

Superficie facciata (m2)

20,10

Superficie infissi (m2)

11,55

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
48,0

D2m,nT,w
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P1 – AULA 4

D2m,nT,w

Rev.

Valore di
progetto
49,0
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P1 – BIBLIOTECA
Volume (m3)

167,71

Superficie facciata (m2)

23,70

Superficie infissi (m2)

19,05

Forma della facciata

0dB
Valore di
riferimento
48,0

D2m,nT,w

Valore di
progetto
49,0

Per le facciate in cui la superficie vetrata è minore, l’indice di isolamento acustico è risultato al di sopra
del valore mostrato in tabella e dunque al di sopra dei limiti.
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6.4. Calcolo del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
Il descrittore che deve essere soddisfatto, applicando il DM 11 Ottobre 2017 CAM, considerando le aule
ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare è il descrittore del livello di potenza sonora di
calpestio normalizzato tra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L’nw (dB).

P1 AULA 1 – P0 AULA 1

Volume ricevente(m3)

161,82

Superficie

50,57

Strato addizionale

Si

L'n,w

51,0

P1 AULA INFORMATICA – P0 MENSA

Volume ricevente(m3)

211,23

Superficie

66,01

Strato addizionale

Si

L'n,w

50,0

P1 SALA MUSICA – P0 SALA INSEGNANTI

Volume ricevente(m3)

129,47

Superficie

40,46

Strato addizionale

Si

L'n,w

51,0

Il calcolo mediante le formule descritte sopra, considerando le caratteristiche progettuali dell’edificio, ha
fornito un indice di valutazione del livello di rumore di calpestio pari a 51,0 dB, valore al di sotto dei limiti
di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 fissati in 53,0 dB.
I materiali dovranno essere scelti previa verifica delle loro caratteristiche mediante l’acquisizione della
certificazione degli stessi. Il solaio è provvisto di pannello in polistirene per il contenimento del pannello
42
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radiante; l’isolamento del rumore da calpestio è realizzato tramite il “pavimento galleggiante”, ottenuto
dalla posa del pannello isolante acustico, tra il massetto alleggerito per la posa degli impianti ed il
massetto livellante in sabbia e cemento di densità 120 kg/mq, avendo cura durante la posa in opera di
seguire le diverse fasi e di sigillare accuratamente i vari pannelli poggiati sul solaio. Il pavimento sarà in
gomma.
Affinché il sistema descritto produca i benefici indicati in termini di abbattimento del rumore da
calpestio, durante la posa in opera del materiale resiliente dovranno essere tassativamente adottati i
seguenti accorgimenti:
Le varie fasi di esecuzione possono essere così riassunte:
 Realizzate tutte le tamponature interne in muratura, opportunamente scollegate dai solai con un
supporto elastico sottile sotto i paramenti, saranno realizzati gli impianti. Saranno poi intonacate
le pareti, i soffitti e sarà realizzato un massetto a coprire tutte le tubazioni;
 Applicare lungo il perimetro sulle pareti verticali una fascia perimetrale, in prova fascia
perimetrale Isolmant fascia perimetrale in polietilene reticolato fisicamente espanso a cellule
chiuse, per una altezza sufficiente per il completo contenimento della pavimentazione;
 Sopra il massetto, avendo cura di evitare interruzioni, sarà posizionato l’isolante in polietilene
reticolato fisicamente espanso a celle chiuse, e serigrafato sul lato inferiore con fibra agugliata,
(in prova Isolmant BiPlus), dello spessore di 9,0 mm, accostando i pannelli tra di loro, evitando
la formazione di vuoti dietro l’isolante, sigillando le parti con una fascia adesiva, Isolmant Fascia
Nastro polietilene reticolato fisicamente espanso a cellule chiuse densità 30 kg/mc;
 Posare sopra il pannello in polistirene per il contenimento del pannello radiante;
 Realizzazione del massetto in cls autolivellante Fassa SA 500, con massa superficiale di
120kg/mq di almeno 4,0 cm con rete elettrosaldata;

6.5. Tempo di Riverberazione dei Locali
E’ stato calcolato il tempo di riverbero delle aule che secondo normativa deve essere
T60 < 1,2 sec
Per ottenere il valore del Tempo di riverbero sono state adottate le seguenti ipotesi di base:
 Materiale costituente le pareti verticali: cartongesso in lastre con pitturazione;
43
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 Materiale costituente la pavimentazione: piastrelle in ceramica (aule) e gomma (palestra);
 Superfici vetrate pesanti prive di tendaggi;
 Materiale costituente il controsoffitto: pannelli modulari in gesso alleggerito Pannelli modulari in
gesso alleggerito con coefficiente di assorbimento acustico alpha (f 500 Hz) pari a 0,50;
 Percentuale del 50% della superficie in pianta occupata da arredi e persone nelle aule
scolastiche;
Dai calcoli effettuati il tempo di riverbero per tutte le aule scolastiche è sempre inferiore al limite
normativo, come presentato sotto per due aule tipo:
Elenco Aule

Tempo di riverbero ottimale Tempo di riverbero T60 (sec)
T60 (sec)

Aula 1

0,73

0,42

Attività parascolastiche

0,81

0,48

Aula Informatica

0,80

0,47

Mensa

0,80

0,54

Tab. 6 – Risultati Tempo di riverbero di alcune aule

N.B.: per ottimizzare il tempo di riverbero nelle aule e nei laboratori potrebbe essere opportuno
installare a parete alcuni materiali fonoassorbenti, come ad esempio moduli in poliestere, con superficie
da valutare in corso d’opera.
Nelle aule scolastiche si può ipotizzare inoltre un buon livello di intelligibilità della parola, della qualità di
ascolto e di comprensione di una conversazione, che sono strettamente correlati al tempo di riverbero.
Sono numerosi i fattori che influiscono sul livello di intelligibilità della parola e, tra questi, il segnale della
parola in sé stesso, la direzione del suono, il livello di rumore di fondo, il tempo di riverbero e la
configurazione del locale.
Il modo più diffuso di esprimere il livello di intelligibilità della parola è l’uso di indici di intelligibilità della
parola (STI: Speech Transmission Index) su una scala da 0 a 1.
I valori di STI che si possono ottenere sono quelli riportati in tabella:
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Il valore opportuno per un’aula scolastica deve essere superiore a 0,6.
I materiali inseriti nelle aule, l’arredamento e la quantità del materiale fonoassorbente installato nelle
aule fa ipotizzare l’ottenimento di tale valore, anche se potrà essere effettuata una valutazione in corso
d’opera di caso in caso a seconda della tipologia delle aule e delle caratteristiche prestazionali dei
materiali che saranno impiegati.

6.5. Impianti a funzionamento continuo e discontinuo
Per quanto riguarda il livello sonoro derivante dagli impianti, dovranno essere comunque adottate tutte
le misure per il corretto posizionamento e posa in opera di tali impianti al fine di rispettare i valori limite
imposti dalla legge.
Per quanto riguarda gli impianti a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, servizi
igienici, ecc. a servizio dell’edificio si raccomanda di porre la massima attenzione nel disaccoppiamento
dell’impianto stesso dalla struttura dell’edificio e di prediligere sistemi certificati acusticamente.
Di seguito gli interventi realizzati per prevenire e/o ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio.
- Tubazioni (tipo di funzionamento: Discontinuo)
Interventi:
- A monte dell’impianto è installato un riduttore di pressione.
- Le tubazioni sono inserite in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.
- Scarichi (tipo di funzionamento: Discontinuo)
Interventi:
- Non sono utilizzate connessioni rigide con le strutture.
- La sezione del collettore è aumentata per ridurre la velocità di deflusso delle acque.
- Sono evitate le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di
scarico, per ridurre i tipici “gorgoglii”.
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Gli scarichi potenzialmente rumorosi dovranno essere realizzati con tubazioni in polipropilene
insonorizzato a tre strati (con densità 1,2-1,5 kg/dmc) e dotati di bicchiere di innesto guarnizione
elastomerica preinstallata e/o opportunamente isolati mediante una guaina, Sonik NS/70, comunque
con materiali con densità non inferiore a 100 kg/mc. La colonna di scarico principale dovrà essere
realizzata all’interno di un cavedio in muratura apposito in muratura di 110 kg/m2. Le tubazioni
dovranno essere fissate tramite l’utilizzo di collari corredati da kit fonoassorbente; i cambiamenti di
direzione dovranno essere fatti al di sotto della soletta evitando curve a 90° con tratti di smorzamento
con due curve a 45° separate da un tratto uguale a due volte il diametro.
Per quanto riguarda gli impianti a funzionamento continuo si raccomanda di porre la massima
attenzione nel disaccoppiamento dell’impianto stesso dalla struttura dell’edificio e di prediligere sistemi
certificati acusticamente.
Di seguito gli interventi realizzati per prevenire e/o ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio.
- Impianti di riscaldamento (tipo di funzionamento: Continuo)
Interventi:
- Le tubazioni devono essere dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili.
- Gli elementi termo-radianti hanno un collegamento elastico con la tubazione di
adduzione.
- Gli elementi termo-radianti hanno un supporto elastico per l’ancoraggio alla parete o
al solaio.
- Il sistema di generazione posizionato in coperura deve essere svincolato dalla
struttura mediante la realizzazione di una piccola isola a pavimento galleggiante con
l’inserimento di materiale resiliente;
- Il sistema di generazione deve poggiare su appositi piedini antivibranti
opportunamente dimensionati in funzione del peso dell’unità esterna.
- Il locale tecnico dovrà essere delimitata da strutture ad elevato potere fonoisolante.
- Le apparecchiature presenti nel locale tecnico, potenzialmente sorgenti di rumore e
vibrazioni, dovranno essere installate su supporti antivibranti.
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- Impianti elettrici (tipo di funzionamento: Continuo)
Interventi:
- Le cassette elettriche e i quadri elettrici non sono posizionati sui due lati di una
stessa parete in corrispondenza l’uno dell’altro.
Impianti a funzionamento continuo
Adottando tutte le precauzioni indicate sopra e succesivamente, considerando che la posa sarà
effettuata a regola d’arte, i calcoli hanno fornito valori inferiori ai valori limite previsti dal D.M. 11 Ottobre
2017, che prevede la verifica del livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo,
Lic in ambienti diversi da quello di installazione espresso in dB(A).
L’applicazione delle formulazioni hanno fornito i seguenti risultati teorico/previsionali:
Impianto

Valore limite di riferimento

Valore di progetto Lic

Pompa di calore

28

26

Motondensante

28

26

Impianti a funzionamento discontinuo
Adottando tutte le precauzioni indicate sopra e succesivamente, considerando che la posa sarà
effettuata a regola d’arte, i calcoli hanno fornito valori inferiori ai valori limite previsti dal D.M. 11 Ottobre
2017, che prevede la verifica del livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo,
Lid in ambienti diversi da quello di installazione espresso in dB(A).
L’applicazione delle formulazioni hanno fornito i seguenti risultati teorico/previsionali:
Impianto

Valore limite di riferimento

Valore di progetto Lid

Servizi igienici

34

32
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7 – REQUISITI MINIMI PER L’OTTENIMENTO DEL RISULTATO ACUSTICO

________________________________________________________________________________________________________________________

La normativa di riferimento fa espresso riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici e delle
loro componenti in opera. Ciò significa che il rispetto dei requisiti di legge può essere valutato a
posteriori, cioè ad ultimazione delle opere.
E’ importante ricordare che la garanzia del risultato auspicato può ragionevolmente essere
raggiunta soltanto nel caso di perfetta esecuzione a regola d’arte.
Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione a tutti i suggerimenti costruttivi indicati,
oltre a quelli indicati nei manuali per la posa degli stessi materiali, per ridurre al minimo il
peggioramento della prestazione acustica dovuto sia al fiancheggiamento che alla non accurata
fase di realizzazione.
Il calcolo, nel caso di divisori, è eseguito nell’ipotesi di parete realizzata a regola d’arte, integra e
senza elementi di discontinuità; è pertanto consigliabile non realizzare su tali pareti scassi e di
porre particolare attenzione nell’isolamento dei sopraccitati elementi di discontinuità.
Per ottenere i requisiti acustici preventivati in sede di progetto, dovranno essere rispettate alcune
fondamentali regole nella posa dei materiali, alcune delle quali sono riportate di seguito.
Solaio
 Il sottofondo di posa deve essere liscio e pulito.
 Realizzate tutte le tamponature interne, opportunamente scollegate dai solai con un supporto
elastico sottile sotto i paramenti con la fascia del tipo Isolmant Fascia Tagliamuro, in polietilene
reticolato fisicamente espanso a cellule chiuse densità 30 kg/mc, saranno realizzati gli impianti.
Saranno poi intonacate le pareti, i soffitti e sarà realizzato un massetto a coprire tutte le
tubazioni;
 Applicare fascia perimetrale acustica, Isolmant fascia perimetrale, adesiva in aderenza a tutte le
murature, pilastri soglie ecc. onde evitare connessioni rigide tra le strutture orizzontali e quelle
verticali. Evitare bolle d’aria nella applicazione della fascia e permettere alla fascia di debordare
dalla quota del massetto finito e della successiva pavimentazione
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 Sopra il massetto, avendo cura di evitare interruzioni, sarà posizionato l’isolante in polietilene
reticolato fisicamente espanso a celle chiuse, e serigrafato sul lato inferiore con fibra agugliata,
(in prova Isolmant BiPlus), dello spessore di 9,0 mm, accostando i pannelli tra di loro, evitando
la formazione di vuoti dietro l’isolante, sigillando le parti con una fascia adesiva, Isolmant Fascia
Nastro;

 Prima di procedere alla posa del massetto di finitura vefrificare di avere effettuato una perfetta
vasca a tenuta all’interno della quale il massetto possa galleggiare senza connessioni rigide ne
con il solaio ne con le pareti;
 Stesura della pellicola protettiva e posa del pannello per il contenimento del pannello radiante;
 Realizzare il massetto in cls autolivellante Fassa SA 500 con rete, di almeno 4 cm con rete
elettrosaldata, di 120 kg/mq;
 Per battiscopa in ceramica o marmo e rivestimenti in piastrella di cucine e bagni evere cura di
lasciare qualche millimetro tra lo stesso e il pavimento quando viene incollato onde evitare una
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perdita di potere fono isolante per la trasmissione attraverso la coesione rigida tra pavimento
battiscopa e muro;
 Rifilare l’eccedenza della fascia solo a posa avvenuta della pavimentazione;

Parete divisoria
 Applicare sotto i paramenti uno strato desolarizzante per scollagare le parti rigide e impedire la
trasmissione del rumore, tipo feltro ad alta grammatura “Akustrip” della ditta Isover avente una
faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa e rifinita con
tessuto polipropilenico, massa superficiale 950 g/mq, sp. 2,8 mm, per impedire la trasmissione
del rumore al piano sottostante attraverso la struttura orizzontale stessa,
 Realizzare la parete a tutta altezza anche sopra il controsoffitto;
 Mettere in opera le murature a regola d’arte senza fessurazioni;
 Condividere l’orditura del solaio e il senso della parete divisoria evitando la trasmissione del
rumore;
 Interrompere l’intercapedine tra parete perimetrale e controfodera in corrispondenza del
divisorio immobiliare.
 Si raccomanda inoltre di evitare che le strutture verticali siano dotate di tracce e/o
attraversamenti di tubazioni o condotti per gli impianti tecnologici. Per le tubazioni si
raccomanda di rivestire la tubazione con materiale elastico o di installare un manicotto elastico
in modo da limitare eventuali trasmissioni di rumore e vibrazioni attraverso la tubazione.
 Gli impianto e le tubazioni di scarico dovranno passare attraverso appositi cavedi, nel caso di
tracce dell’impianto elettrico, queste dovranno essere quanto più piccole e regolari, cercando di
evitare i vuoti, in modo tale da mantenere la struttura con una massa volumica uguale.

50

COMUNE DI M0GLIA
R I C O S T R U Z I O NE E D I F I CI O S C O L AS T I C O

Relazione Requisiti Acustici Passivi

Documento:
C12E_MR3C
Rev.

Data

C

FEB 2020
Pag. 51 di 59

 I cavedi dovranno essere opportunamente insonorizzati tramite sulle superfici interne di un
pannello isolante in lana di vetro di densità di 40 kg/mc, dello spessore di almeno 3,0 cm;
 L’installazione di scatole dell’impianto elettrico, la loro collocazione nelle pareti di separazione di
unità differenti, deve essere sfalzata.
Viene riportata una indicazione per la realizzazione della parete divisoria in corrispondenza della parete
perimetrale esterna:

Parete esterna
 La parete deve essere posata utilizzando le tradizionali tecniche costruttive a regola d’arte;
 Si raccomanda di costipare completamente lo spazio tra la parete e la superficie all’intradosso
del solaio per la profondità dello stesso evitando un indebolimento acustico della parete;
 Da considerare che nel caso delle pareti perimetrali esterne, strutture verticali in genere,
dovranno essere opportunamente scollegate dai solai con un supporto elastico sottile sotto i
paramenti; si dovrà poi per le stesse pareti verticali avere cura di sigillare accuratamente le
fughe orizzontali e verticali;
 Si raccomanda una esatta sigillatura della finestra con la parete;
 Si raccomanda inoltre di evitare che le strutture verticali siano dotate di tracce e/o
attraversamenti di tubazioni o condotti per gli impianti tecnologici;
 Per le tubazioni si raccomanda di rivestire la tubazione con materiale elastico o di installare un
manicotto elastico in modo da limitare eventuali trasmissioni di rumore e vibrazioni attraverso la
tubazione;
 aver cura di fasciare i pilastri strutture in cemento armato per evitare la trasmissione di rumore
attraverso di essi diminuendo la qualità acustica sia del verticale che dell’orizzontale;
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Da ricordare inoltre di presatare attenzione nel ridurre ed eliminare i ponti acustici.
Porte
 Le porte di ogni aula dovranno essere realizzate con una massa superficiale adeguata, di solito
porte blindate. Occorrerà che la tolleranza di battuta tra la porta e il telaio non deve essere
superiore ai 6 mm, in senso verticale, e ai 3 mm in senso orizzontale. E’ importante che la
sigillatura delle battute venga fatta con l’uso di appositi nastri autoadesivi in gomma o neoprene
che vengono compressi nella battuta tra porta e telaio.. E’ importante che il telaio sia fissato alla
muratura in modo da evitare cavità o crepe e che sia effettuata una adeguata sigillatura della
parte bassa della porta.
Tubazioni
 Utilizzare tubazioni in polipropilene mineralizzato insonorizzato a tre strati (con densità 1,2-1,5
kg/dmc), dotati di bicchiere di innesto guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata, del
tipo Polo-Kal 3s e/o Polo-Kal NG;
 avere cura di fasciare i tubi di scarico con Guaina isolante FonodBAM in polietilene espanso a
celle chiuse dello sp. 5 mm; nel vaso WC a solaio va rivestito tutto il tratto di collegamento dello
stesso alla colonna;
 porre attenzione a realizzarne il fissaggio al muro attraverso collari di fissaggio in materiale
plastico insonorizzante;
 L’eventuale fissaggio tra loro di vari tubi di scarico sarà fasciato con nastro autoadesivo;
 La cassetta WC dovrà essere insonorizzata dotata di galleggiante del tipo “Magnetic” della
Bampi;
 La curva di allaccio WC dovrà essere insonorizzata in polipropilene e sostanze minerali;
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 la colonna di scarico principale dovrà essere realizzata all’interno di un cavedio in muratura
apposito in muratura di 140 kg/m2.;
 i cambiamenti di direzione dovranno essere fatti al di sotto della soletta evitando curve a 90°
con tratti di smorzamento con due curve a 45° separate da un tratto uguale a due volte il
diametro.
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Esempio colonna di scarico:

1.

Sistema di scarico insonorizzato

2.

Braga a 87 ½° per agevolare l’immissione dello
scarico orizzontale in colonna

3.

Curva a 45°

4.

Materiale fonoassorbente ad elevata prestazione

5.

Tronchetto di lunghezza pari a due volte il
diametro del tubo

6.

Guiana isolante FONO dBAM in polietilene a
cellule espanse chiuse sp. 5,0 mm

7.

Sistema di scarico insonorizzato in PPblu
mineralizzato a tre strati

8.

Collare di fissaggio POLOCLIP HS ad alta
prestazione

insonorizzante

e

guaina

disaccoppiante
9.

Cassetta di scarico insonorizzata dotata di
galleggiante Magnetic

10. Curva allaccio WC insonorizzata con PP e
sostanze minerali
11. Chiusura cavedio

Isolamento acustico sanitari
E’ importante che non venga mai fissato nessun impianto sanitario direttamente agli elementi strutturali
(muri, pilastri, ecc) . Si raccomanda infatti di fissarli sulle contropareti in cartongesso o in muratura,
opportunamente rinforzate.E’ opportuno che ne la struttura metallica delle contropareti né le tubazioni
tocchino direttamente le pareti divisorie le abitazioni o le pareti di facciata.

54

COMUNE DI M0GLIA
R I C O S T R U Z I O NE E D I F I CI O S C O L AS T I C O

Relazione Requisiti Acustici Passivi

Documento:
C12E_MR3C
Rev.

Data

C

FEB 2020
Pag. 55 di 59

WC e bidet:
 Tutti i sanitari (e loro accessori) con appoggio diretto sul pavimento o staffati a parete dovranno
essere disgiunti dalla struttura mediante applicazione di materiale resiliente a bassa rigidità
dinamica (tipo gomma 50 MN/m3).
La cassetta di scarico deve essere del tipo silenziata, in modo tale da ridurre la rumorosità del
meccanismo di scarico e carico acqua, come ad esempio il sistema Magnetic marca Bampi.
Nei casi di installazione di cassette da incasso, questa non deve ridurre lo spessore della
parete divisoria tra u.i.

Lavelli lavabi
 Devono essere fissati con strutture apposite dotate di appositi nastri resilienti che impediscono
la trasmissione del rumore.

Doccia
 Il piatto doccia non deve essere vincolato in modo rigido al pavimento ed alle pareti, ma deve
essere svincolato mediante l’interposizione dell’apposita fascia perimetrale (tipo Fonocell
Bampi);
 il piatto doccia non deve poggiare direttamente sul solaio, ma deve essere svincolato mediante
l’adozione di appositi piedini o altro sistema analogo.
Isolamento acustico impianto di distribuzione acqua sanitaria e rubinetteria
Relativamente agli impianti per l’adduzione di acqua fredda, la presenza costante di acqua nelle
condutture riduce l’eventualità che si abbia rumore per scorrimento e gorgoglio dei fluidi. Se le tubazioni
devono atttraversare muri e solai sarà necessario ricorrere a idonei accorgimenti di posa in opera. A
tale proposito si dovrà tenere in considerazione i seguenti suggerimenti:
 ricorrere a rivestimenti localizzati con manicotti in gomma;
 ancorare o sospendere la tubazione ad una struttura portante mediante l’ausilio di supporti
antivibranti in acciaio e gomma;
Per ridurre le vibrazioni prodotte dal colpo d’ariete, generato dal riduttore di pressione, occorre installare
appositi ammortizzatori lungo il tratto del condotto di adduzione tipo Caleffi serie 525.
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Per evitare fischi e ronzii si consiglia di adottare le seguenti regole per la velocità dell’acqua all’interno
delle tubazioni:
Massime velocità consigliabili per l’acqua nelle tubazioni in m/s
25

50

80

100

125

150

200

250

>300

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

2,9

3,0

Isolamento impianto di aspirazione bagno
Se l’aspiratore e/o i condotti di evacuazione sono installati nella parete divisoria e/o il percorso del
condotto di evacuazione attraversa altre aule, è necessario installare sulla tubazione un silenziatore. A
tale scopo possono essere utilizzati i silenziatori Rumorblock.
Isolamento acustico rumorosità ascensore
Qualunque sistema in movimento o dotato di parti in movimento (motore, ruote, pulegge, volani, etc)
dovranno essere fissati a parete e/o soffitto/pavimento mediante giunti e tasselli elastici e/o staffe
antivibranti.
L’ascensore dovrà essere regolato per ridurre la velocità prima di fermarsi al piano e per una apertura
delle porte a bassa accelerazione.
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Impianto elettrico
Per la posa in opera dell’impianto elettrico si devono tenere presenti le seguenti prescrizioni di posa:
 In generale in considerazione della destinazione d’uso dei locali sarà preferibile effettuare la
posa in opera di impianti elettrici a vista entro canaline in materiale plastico oopure entro la
parete in cartongesso piuttosto che sotto traccia;
 Deve essere limitata l’estensione delle tracce per la risalita delle forasiti sulle pareti perimetrali
dei vari ufici;
 La profondità di tracce o scassi per l’alloggiamento di forasiti o scatole portafrutto deve essere
la minima indispensabile. Dove sia effettuata una foratura eccedente la profondità necessaria,
deve essere effettuato un riempimento della porzione eccedente di scasso con malta
cementizia ad elevato peso specifico;
 Le cassette elettriche e i quadri elettrici non sono posizionati sui due lati di una stessa parete in
corrispondenza l’uno dell’altro;
 Una volta effettuata l’installazione dell’impianto, le tracce devono essere accuratamente
richiuse con materiale ad elevato peso specifico, evitando la formazione di intercapedini vuote.
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8 – CONCLUSIONI

________________________________________________________________________________________________________________________

Quanto esposto permette di ipotizzare, in fase progettuale, il rispetto degli indici di valutazione stabiliti
dal D.P.C.M. 5/12/1997 per edifici adibiti civile abitazione, tenendo presente tutte le ipotesi, gli
accorgimenti già suggeriti sopra, durante la verifica per il rispetto dell’isolamento acustico delle pareti e
del solaio. L’attendibilità delle stime espresse potrà essere accertata in corso d’opera o
successivamente attraverso l’effettuazione di rilievi fonometrici secondo i criteri dettati dalla normativa
vigente.
Le prestazioni acustiche dei materiali che saranno utilizzati dovranno essere certificate dalle case
produttrici o dai rivenditori.
La verifica della corretta esecuzione dei lavori secondo le indicazioni del presente progetto, spetterà al
Direttore dei Lavori, il quale dovrà inoltre sottoscrivere, una certificazione sulla conformità delle opere
realizzate al progetto di cui sopra ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
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Timbro e Firma
Dott. Ing. Federico Frappi

Dott. Ing. Tiecco Marco
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RELAZIONE TECNICA
VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO

Ai sensi della L.Q. 447/95, Legge Regionale Lombardia n. 13/2001 e s.m.i.

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO
sito in Via Leopardi Comune di Moglia (MN)

LUOGO:

VIA LEOPARDI MOGLIA (MN)

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIA

DATA: Marzo 2020

EMISSIONE PER ESECUTIVO

AUTORE:
Dott. Ing. FEDERICO FRAPPI
Dott. Ing. MARCO TIECCO*
*Tecnico Competente nel campo dell’acustica Ambientale della
Regione Umbria
Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) al n.
2347

Timbro

1 - INTRODUZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________

I sottoscritti
 Dott. Ing. FEDERICO FRAPPI, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Livorno al
numero A1488, dello Studio Tecnico Eutecne S.r.l. con sede in Via Romana, 30 Perugia;
 Dott. Ing. MARCO TIECCO inscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia al
numero A1631, tecnico competente nel campo dell’Acustica ambientale, inserito nel relativo
elenco della Regione Umbria, approvato con D.G.R. n° 10380 del 01/12/2004 ed inserito
nell’Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acistica (ENTECA) al n. 2347;
sono stati nominati consulenti tecnici dal COMUNE DI MOGLIA, per la valutazione di previsionale di
clima acustico ai sensi della Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e L.R. Lombardia n. 13/2001 e
s.m.i. con oggetto la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola, nel Comune di Moglia (MN).
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2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
________________________________________________________________________________________________________________________

La valutazione di clima acustico in esame è stata svolta secondo la normativa vigente:
 L.Q. 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”;
 D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”;
 D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
 D.M. 16 Marzo 1998 (art.2 – Strumentazione di misura; Allegati A, B, D) “Tecniche di
rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico”;
 Legge Regionale Lombardia n. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
 D.P.R. 30/03/04 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
 Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico del Comune di Moglia;
 Piano di zonizzazione acustica del Comune di Moglia;
La legge di riferimento è la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95. del 26 ottobre 1995
(pubbl. S.O.G.U n.254 del 30/12/95). In essa si forniscono indicazioni per le valutazioni di impatto e
clima acustico la predisposizione di piani di risanamento; si fissano le sanzioni amministrative per il
superamento dei limiti e si indicano gli organismi preposti al controllo.
Nella L.R. n. 13/2001, come nello stesso art. 8 L.Q. 447/95, è fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di
insediamenti:
 Ospedali;
 Case di cura e di riposo;
 Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dello stesso art. 8;
In particolar modo, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 13/2001, sono definiti i criteri per la
redazione della documentazione previsionale del clima acustico che che devono essere redatte da
Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
Sono definiti i criteri per la stesura del Piano di Classificazione Acustica del territorio e degli eventuali
Piani di risanamento Acustico.
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Le relazione redatta deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento
consentano di:
a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell’opera o al territorio circostante
per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
b) individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l’impossibilità pratica di conseguire i
limiti suddetti.
Per la redazione della valutazione e l’esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di
buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell’ambiente dalla norma UNI 9884.
All’Art.6 della Deliberazione VII 8313 del 08 marzo 2002sono dettagliati i contenuti della valutazione di
Clima Acustico che deve contenere tra le altre cose, le caratteristiche dimensionali dell’insediamento, la
tipologia dello stesso, le specifiche
costruttive con riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici, i report dei rilievi fonometrici atti a
descrivere il clima acustico dell’area con indicazione univoca e riproducibile delle posizioni di misura
individuate. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni
altro elemento utile
a valutare lo scenario di impatto acustico dell’opera nell’ambiente circostante.
La compatibilità dell’intervento va confrontata con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni
d’uso del territorio confrontando i livelli di rumore dopo la realizzazione dell’opera e i limiti di rumore
previsti nel territorio in base alla classificazione acustica. In caso di superamento dei limiti, devono
essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima
della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.
La L.Q. 447/95 fissa nuove procedure per la redazione delle domande per il rilascio di concessioni
edilizie.
La L.Q. 447/95 tratta il caso di comuni che hanno adottato la zonizzazione acustica, rimandando al
D.P.C.M. 01/03/91 nel caso di regime transitorio, cioè per quei comuni che non sono ancora zonizzati.
I valori prescritti dal D.P.C.M. 01/03/91 sono quelli mostrati in tabella 1.
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LIMITE DIURNO
Leq,A

LIMITE NOTTURNO
Leq,A

Tutto il territorio nazionale

70

60

Zona A (D.M. 1444/68)

65

55

Zona B (D.M. 1444/68)

60

50

Zona escluivamente industriale

70

70

ZONIZZAZIONE

Tab. 1 - D.P.C.M. 01/03/91

Per i comuni che hanno adottato la zonizzazione acustica si fa riferimento al D.P.C.M. 14/11/97 che
definisce la suddivisione nelle 6 classi di tabella 2.

CLASSE I: aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di
attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con
limitata presenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV: aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: aree esclusivamente industriali
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.
Tab. 2 - D.P.C.M. 14/11/97
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I limiti per le suddette zone sono quelli mostrati in tab. 3.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)
TEMPI DI RIFERIMENTO

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO

DIURNO

NOTTURNO

I – aree particolarmente protette

(06.00-22.00)
45

(22.00-06.00)
35

II – aree prevalent. Residenziali

50

40

III – aree di tipo misto

55

45

IV – aree di intensa attività umana

60

50

V – aree prevalentemente industriali

65

55

65

65

DEL TERRITORIO

VI – aree esclusivamente industriali
Tab. 3.a - D.P.C.M. 14/11/97

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)
TEMPI DI RIFERIMENTO

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO

DIURNO

NOTTURNO

I – aree particolarmente protette

(06.00-22.00)
50

(22.00-06.00)
40

II – aree prevalent. Residenziali

55

45

III – aree di tipo misto

60

50

IV – aree di intensa attività umana

65

55

V – aree prevalentemente industriali

70

60

70

70

DEL TERRITORIO

VI – aree esclusivamente industriali
Tab. 3.b - D.P.C.M. 14/11/97

VALORI LIMITE DI QUALITÀ – Leq in dB(A)
TEMPI DI RIFERIMENTO

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO

DIURNO

NOTTURNO

I – aree particolarmente protette

(06.00-22.00)
47

(22.00-06.00)
37

II – aree prevalent. Residenziali

52

42

III – aree di tipo misto

57

47

IV – aree di intensa attività umana

62

52

V – aree prevalentemente industriali

67

57

VI – aree esclusivamente industriali

70

70

DEL TERRITORIO

Tab. 3.c - D.P.C.M. 14/11/97
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Il D.P.R. 30/03/04 n. 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da
rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, definisce inoltre le fasce di pertinenza ed
i valori limite di tali infrastrutture come mostrato in tabella 4 e 5.

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

(AMPLIAMENTI IN SEDE, AFFIANCAMENTI E VARIABILI)
SOTTOTIPI AI
FINI ACUSTICI
TIPO DI STRADA

(SECONDO

(SECONDO CODICE DELLA STRADA)

NORME CNR

1980 E
DIRETTIVE PUT)

B – extraurbana principale
C.a
(strade a
carreggiate
separate e tipo
IV CNR 1980)

C.b
(tutte le altre
strade
extraurbane
secondarie)

SCUOLE,
OSPEDALI,
CASE DI CURA E DI
RIPOSO
DIURNO
NOTT.

ALTRI
RICETTORI

dB(A)
70
65
70
65

NOTT.
dB(A)
60
55
60
55

70

60

150

65

55

100

70

60

150

65

55

100

70

60

65

55

(m)
100
150
100
150

A – autostrade

C – extraurbana secondaria

AMPIEZZA
FASCIA DI
PERTINENZA
ACUSTICA

dB(A)

dB(A)

50

40

50

40

100
50

50

DIURNO

40

40

D.a

D – urbana di scorrimento

(strade a
carreggiate
separate e
interquartiere)

50

D.b
(tutte le altre
strade urbane
di scorrimento)

100

E – urbana di quartiere

30

F – locale

30

40

nel rispetto dei valori riportati in
tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e
comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane,
come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a)
de L.Q. 447/95

Tab. 4 - D.P.R. 30/03/04 n. 142
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STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

AMPIEZZA
SOTTOTIPI AI
TIPO DI STRADA

FINI ACUSTICI

(SECONDO CODICE DELLA STRADA)

(SECONDO D.M.
05/11/01)

FASCIA DI
PERTINENZA
ACUSTICA

(m)

SCUOLE,
OSPEDALI,

ALTRI

CASE DI CURA E DI

RICETTORI

RIPOSO
DIURNO

NOTT.

DIURNO

NOTT.

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

A – autostrade

250

50

40

65

55

B – extraurbana principale

250

50

40

65

55

C1

250

50

40

65

55

C2

150

50

40

65

55

D – urbana di scorrimento

100

50

40

65

55

E – urbana di quartiere

30

C – extraurbana secondaria

nel rispetto dei valori riportati in
tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e
comunque in modo conforme alla

F – locale

30

zonizzazione acustica delle aree urbane,
come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a)
de L.Q. 447/95

Tab. 5 - D.P.R. 30/03/04 n. 142

Per quanto riguarda le tecniche di misura e la strumentazione adottata si è fatto riferimento al D.M.
16/03/98.

3 – DESCRIZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________

3.1 Descrizione del luogo e delle opere
L’edificio scolastico è ubicato in Via Leopardi nel Comune di Moglia (MN).
La zona risulta essere pianeggiante ed il terreno su cui verrà edificato l’edificio scolastico è di forma
regolare.
L’area di intervento è inserita in un contesto residenziale, in zona centrale della città di Moglia. L’area è
delimitata datre vie cittadine, Via Leopardi Via Cavour e Via Dante Alighieri relativamente trafficate
durante il periodo di riferimento diurno. L’area, tipicamente residenziale, è caratterizzata quindi da una
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alta densità edificatoria, con edifici di civile abitazione prevalentemente ad uno o due piani, poche
attività commerciali e il Comando Stazione dei Carabinieri, e da una media densità abitativa.

Tab. 6 –Planimetria generale

L’edificio scolastico sarà realizzato su due piani fuori terra; dagli elaborati grafici forniti dal progettista; i
locali avranno le seguenti destinazioni d’uso:
 Piano Terra: Aule, Segreteria, Uffici, Mensa, Attività parascolastiche Interattive; Aula insegnanti,
Locale Tecnico; Ambulatorio; Servizi;
 Piano Primo: Aule, Aula Arte, Sala Musica, Biblioteca multimediale, Servizi;
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Piano Terra
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Piano Primo

Sezione
Tab. 7 – Planimetria generale, Piante Piano Terra e Primo

3.2 Individuazione sorgenti presenti, sorgenti sonore imputabili alla realizzazione dell’edificio e loro
caratteristiche
L’area, come detto prima, si trova all’interno del centro abitato di Moglia e nelle vicinanze non sono
presenti sorgenti sonore particolarmente rumorose. Dai sopralluoghi effettuati, durante le misurazioni, le
principali sorgenti di rumore che influenzano il clima acustico attuale della zona sono:
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 il traffico che scorre lungo le strade cittadine;
 il rumore antropico della zona;
Il traffico lungo le strade cittadine che delimitano l’area scolastica, pur non essendo particolarmente
voluminoso, contribuisce al clima acustico della zona. Il traffico infatti risulta essere composto
prevalentemente da auto in transito ed è dovuto principalmente ai residenti, quindi composto da
autovetture e motocicli.
Il rumore dovuto alle poche attività commerciali presenti non risulta essere influente essendo attività non
rumorose.
Il progetto di edificazione non prevede l’insediamento di attività intrinsecamente rumorose e un aumento
dei flussi stradali correlati con l’aumento della popolazione residente.
Per gli impianti è prevista l’installazione di una macchina pompa di calore per il riscaldamento a
pavimento della scuola e per l’acqua calda sanitaria, posta all’esterno, e di tre motocondensanti
installate in copertura a servizio del locale per le attività parascolastiche ed integrative (Unità A),
infermeria (Unità B) e per il fotovoltaico (Unità C). Il funzionamento delle prime due motocondensanti
potrà avvenire in alternativa all’impianto di riscaldamento e solo durante le ore in cui questo è spento
(ore pomeridiane).
Un eventuale incremento della rumorosità ambientale è da attribuirsi essenzialmente al rumore emesso
o dall pompa di calore o daalla motocondensante.

Posizione pompa di calore posizionata all’esterno
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Posizione unità motocondensanti installate in copertura
Tab. 8 – Posizione indicativa della macchina pompa di calore e della motocondensante

Unità esterna per il riscaldamento dei locali e per la produzione di acqua calda sanitaria PDC
La macchina esterna installata al piano terra a servizio dell’impianto di riscaldamento a pavimento della
scuola e per la produzione di acqua calda sanitaria, è del tipo a pompa di calore reversibile aria – acqua
costituita da due compressori ermetici scroll a spirale orbitante, ventilatori elicoidali con pale profilate a
falce direttamente accoppiati a motore a controllo elettronico, scambiatore interno ad espansione diretta
del tipo a piastre, scambiatore aria – refrigerante del tipo a pacco alettato, completa di kit idronico con
due pompe di circolazione regolate da inverter. La macchina considerata in progetto ha le seguenti
caratteristiche:
 _Potenzialità termica 93,0 kW;
 _Potenzialità frigorifera 82,2 kW;
con caratteristiche acustiche:
 _Livello di Pressione sonora:

66 dB(A) a un metro di distanza

 _Livello di Potenza Sonora:

82 dB
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Si può prevedere che la macchina, oltre ad essere dotata di pannellatura fonoimpedente, possa essere
installata dietro una siepe che funge da barriera così da impedire il flusso dell’onda in emissione diretta
verso i ricettori più vicini.
Motocondensante a servizio del locale per le attività parascolastiche ed integrative (Unità A)
La motocondensante è a pompa di calore con condensazione in aria con controllo ad inverter costituita
da compressore scroll controllato da inverter, batteria di scambio termico a tubi di rame ed alette di
alluminio, ventilatori elicoidali a controllo digitale. La macchina considerata in progetto ha le seguenti
caratteristiche:
 _Potenzialità termica 15,5 kW;
 _Potenzialità frigorifera 15,5 kW;
con caratteristiche acustiche:
 _Livello di Pressione sonora:

51 dB(A) a un metro di distanza

Motocondensante a servizio del locale infermeria (Unità B)
Motocondensante con compressore ermetico rotativo di tipo swing controllato da inverter, batteria di
scambio termico a tubi di rame ed alette di alluminio, ventilatore elicoidale a controllo digitale. La
macchina considerata in progetto ha le seguenti caratteristiche:
 _Potenzialità termica 4,0 kW;
 _Potenzialità frigorifera 3,5 kW;
con caratteristiche acustiche:
 _Livello di Pressione sonora:

48 dB(A) a un metro di distanza

Motocondensante a servizio degli inverter (Unità C)
Motocondensante con compressore ermetico rotativo di tipo swing controllato da inverter, batteria di
scambio termico a tubi di rame ed alette di alluminio, ventilatore elicoidale a controllo digitale. La
macchina considerata in progetto ha le seguenti caratteristiche:
 _Potenzialità termica 4,0 kW;
 _Potenzialità frigorifera 3,5 kW;
con caratteristiche acustiche:
 _Livello di Pressione sonora:

48 dB(A) a un metro di distanza

Nella successiva tabella vengono riportate le sorgenti di rumore maggirmente influenti con indicate
alcune caratteristiche:
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Sorgente

Volume

Tipologia

Data del rilievo

Periodo di riferimento

Traffico Via Leopardi

300 - 400 auto/ora

lineare

Lunedì 04/11/2019

Diurno

Traffico Via Cavour

300 - 400 auto/ora

lineare

Lunedì 04/11/2019

Diurno

Traffico Via D. alighieri

300 - 400 auto/ora

lineare

Lunedì 04/11/2019

Diurno

Rumore antropico

-

ambientale

Lunedì 04/11/2019

Diurno

Rumore impianti a servizio

-

puntiforme

Diurno

dei locali
Tab. 9 – Sorgenti di rumore presenti allo stato attuale

3.3 Classificazione acustica
Allo stato attuale risulta essere stata approvata, dal comune di Moglia, la classificazione in zone
acusticamente omogenee (zonizzazione acustica) prevista dal DPCM 1/3/91 e dalla legge 26.10.1995
n. 447.

Tab. 10 – Zonizzazione acustica

Dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Moglia, in considerazione delle caratteristiche
urbanistiche della zona, l’area scolastica in oggetto è inserita ricade in classe II:

CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale


Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
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mentre i ricettori sono stati inseriti in Classe superiore, Classe III.

CLASSE III: aree di tipo misto


Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività industriali;



Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

3.4 Caratteristiche dei ricettori
Al fine di caratterizzare il clima acustico nella zona e successivamente valutare l’impatto acustico del
nuovo insediamento sugli stessi sono stati individuati alcuni ricettori indicati nelle figure successive con
la lettera R ed indicati nella tabella sotto. Tali ricettori sono quelli più esposti alle emissioni sonore in
base alle distanze dal nuovo edificio e al posizionamento delle sorgenti individuate e dagli impianti
tecnologici.
I ricettori sono rappresentati da:
- R1 – R2 – R3 – R4 – R5 – R6 – R7: Edifici residenziali, edifici esistenti, posti in Via Leopardi,
alla medesima quota altimetrica;
- R8 – R9 – R10: Edifici residenziali, edifici esistenti, posti in Via Cavour, alla medesima quota
altimetrica;
- R11 – R12: Edifici residenziali, edifici esistenti, posti in Via Dante Alighieri, alla medesima quota
altimetrica;

Fig. 1 – Ortofotocarta con posizione dei principali ricettore
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Nella tabella vengono riportati i ricettori con la distanza iindicativa dall’edificio di nuova realizzazione e
la classe acustica di riferimento, secondo la zonizzazione acustica adottata dal Comune di Moglia.
Recettore

Distanza dal nuovo edificio

Destinazione d’uso

Classe acustica secondo la Zonizzazione

R1

60 m ca

Edificio residenziale

III

R2

55 m ca

Edificio residenziale

III

R3

48 m ca

Edificio residenziale

III

R4

52 m ca

Edificio residenziale

III

R5

50 m ca

Edificio residenziale

III

R6

62 m ca

Edificio residenziale

III

R7

70 m ca

Edificio residenziale

III

R8

40 m ca

Edificio residenziale

III

R9

30 m ca

Locale ristorazione

III

R10

55 m ca

Edificio residenziale

III

R11

45 m ca

Edificio residenziale

III

R12

50 m ca

Edificio residenziale

III

Note: * Dalla sorgente di rumore Unità esterna per il condizionamento dei locali
Tab. 11 – Ricettori più sensibili presenti

3.5 Valori limite
Come elencato nella Tab. 9 considerando la classe acustica in cui è inserita l’area dove verrà edificato
l’edificio, considerando le classi acustiche in cui sono inseriti i reicettori, i valori limite per i ricettori sono:
Recettore

Destinazione d’uso

Classe acustica

Limiti
Diurno

Notturno

R

Edificio scolastico

II

55

45

R1

Edificii residenziali

III

60

50

R2

Edificii residenziali

III

60

50

R3

Edificii residenziali

III

60

50

R4

Edificii residenziali

III

60

50

R5

Edificii residenziali

III

60

50

R6

Edificii residenziali

III

60

50

R7

Edificii residenziali

III

60

50

R8

Edificii residenziali

III

60

50

R9

Edificii residenziali

III

60

50

R10

Edificii residenziali

III

60

50

R11

Edificii residenziali

III

60

50

R12

Edificii residenziali

III

60

50

Tab. 12 – Valori limite per ricetori
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4 – PIANTA DEL LUOGO
________________________________________________________________________________________________________________________

In figura 1 viene mostrata l’ortofotocarta del luogo oggetto della presente relazione, con indicato il
terreno oggetto dell’intervento e la posizione dei punti di misura.

Fig. 2 – Ortofotocarta con posizione dei punti di misura

5 – ESITO DELLE MISURE EFFETTUATE E STATO FUTURO
________________________________________________________________________________________________________________________

Al fine di stimare il clima acustico della zona in oggetto, dovuto a tutte le sorgenti individuate, in
considerazione delle nuove sorgenti di rumore, elencate in precedenza, che sono state considerate
dopo la realizzazione dell’edificio scolastico in oggetto si è seguita una procedura atta a caratterizzare il
clima acustico dell’area in esame.
Nel dettaglio i passi eseguiti per lo studio d’impatto acustico sono di seguito riportati:
 Realizzazione di misure fonometriche in sito;
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 Determinazione del clima acustico attuale mediante implementando lo stato attuale in termini
di edifici, di strade, flussi di traffico e sorgenti di rumore dovute agli impianti esistenti interne
all’area;
 Determinazione del clima acustico futuro implementando lo stato futuro in termini di edifici, di
strade esistente e flussi di traffico e delle nuove sorgenti di rumore individuate;
 Valutazione dei risultati;
5.1 Metodologia applicata
Poiché il clima acustico attuale dell’area è condizionato principalmente dal rumore stradale lungo le
strade adiacenti, si è pensato di effettuare i rilievi con metodologia spot.
La tecnica spot consiste nel rilevamento su ciascuna postazione di monitoraggio degli indicatori acustici
principali, per campioni significativi di almeno 10 minuti consecutivi, scelti nell’ambito di determinate
fasce orarie o intervalli di osservazione.
In particolare si è fatto riferimento agli intervalli riportati nella seguente tabella dalla quale si nota che
tre di questi (I, II e IV) appartengono al periodo di riferimento diurno (06.00 – 22.00) e uno (III) a quello
notturno (22.00-06.00):
I

II

III

IV

12.00 – 17.00

17.00 – 22.00

22.00 – 06.00

06.00 – 12.00

Tab. 13 – Periodi di osservazione in cui si è suddivisa la giornata

Scopo delle misure fonometriche è caratterizzare il clima acustico nell’area per poi valutare in via
previsionale anche l’impatto acustico sui ricettori stessi.
Sono stati individuati sette punti di misura indicati in Figura 1 con la lettera P, vicno ai ricettori e
all’interno dell’area in oggetto, rappresentativi della rumorosità che insiste nella zona e nei ricettori
individuati. Nello specifico le posizioni dei punti di misura sono:
Punto

Ubicazione

Tipo di misura fonometrica

P1

Via Leopardi Lato Sud - Ovest

Spot

P2

Via Leopardi Lato Nord - Est

Spot

P3

Via Cavour Lato Nord - Est

Spot

P4

Via Cavour Lato Nord - Ovest

Spot

P5

Via D. alighieri

Spot

P6

Area in oggetto Lato Via D. Alighieri

Spot

P7

Area in oggetto Lato Via Leopardi

Spot

Tab. 14 – Ubicazione delle postazioni di misura fonometriche
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La strumentazione di misura ed il software di elaborazione è la seguente:
Strumento

Costruttore

Modello

Serie/matricola

Fonometro

Larson Davis classe I

L&D 824 ISM

3609

Microfono

Larson Davis

L&D 2541

8289

PRM902

3800

Cal 200

5225

Preamplificatore Mic
Calibratore

Larson Davis

Software

Noise & Vibration Works
Tab. 15 – Caratteristiche strumento di misura

5.2 Risultati rilievi strumentali
Le misurazioni sono avvenute nel pieno rispetto dalla normativa vigente (D.M. 16 Marzo 1998). Il
microfono del fonometro è stato posizionato ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed
ostacoli in genere) utilizzando la “cuffia” antivento a protezione del microfono.
Il fonometro è stato calibrato, prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche sono state
considerate valide se le due calibrazioni differivano al massimo di ± 0.5 dB.
La misura è stata attivata tramite timer in modo che l’operatore era distante al momento dell’avvio della
misura.
Le misurazioni sono state svolte in una sessione il 25 febbraio 2020, durante il periodo di riferimento
diurno; i rilievi durante il periodo di riferimento notturno non sono stati effettuati perché l’edificio
scolastico in quelle ore rimane chiuso .
 Condizioni meteorologiche: Assenza di precipitazioni atmosferiche, muvoloso con presenza di
leggera nebbia al mattino, velocità del vento inferiore ai 5 m/s.
Nel corso delle rilevazioni fonometriche non sono state riscontrate componenti tonali e/o impulsive
soggettivamente riconosciute, KT= + 3 dB(A) KI= + 3 dB(A).
Un riassunto dei risultati delle misure viene riportato in tabella:
Tabella riassuntiva delle misurazioni 25 febbraio 2020
Punto di

Periodo di

LeqA misurato

Componeneti

Componenti

LeqA corretto

LeqA corretto e

misura

riferimento

dB(A)

tonali

Impulsive

dB(A)

arrotondato (*) dB(A)

P1

Diurno

52,5

Assenti

Assenti

52,5

52,0

P1

Diurno

48,6

Assenti

Assenti

48,6

49,0
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P2

Diurno

50,4

Assenti

Assenti

50,4

50,5

P3

Diurno

49,7

Assenti

Assenti

49,9

50,0

P3

Diurno

54,0

Assenti

Assenti

54,0

54,0

P4

Diurno

44,7

Assenti

Assenti

44,7

45,0

P5

Diurno

45,0

Assenti

Assenti

45,0

45,0

P6

Diurno

47,2

Assenti

Assenti

47,1

47,0

P7

Diurno

47,9

Assenti

Assenti

47,9

48,0

Note: *livelli arrotondati a 0,5 dB secondo D.M. 16 Marzo 1998
Tab. 16 – Tabella riassuntiva delle misurazioni

5.3 Clima acustico attuale e valutazione Previsionale Clima acustico
Poiché la rumorosità dell’area è da attribuirsi prevalentemente al rumore di natura ambientale dovuto
principalmente al traffico stradale, i valori dei livelli equivalenti di pressione sonora calcolati possono
ritenersi valori di immissione e devono essere confrontati con i rispettivi valori limite fissati dalla
legislazione per la classe II relativamente all’area in oggetto.
Il clima acustico nella zona in oggetto risulta abbastanza tranquillo; la sorgente di rumore maggiormente
caratterizzante è certamente il traffico lungo le strade vicine che tuttavia non risultano essere
particolarmente trafficate. I valori rilevati infatti dimostrano quanto detto con valori intorno ai 45,0 – 54,0
dB, valori inferiori ai limiti per le rispettive classui in cui sono inseriti gli edifici.
La valutazione del clima acustico futuro deve tenere conto delle nuove sorgenti di rumore.
Nella valutazione del clima acustico futuro sono state considerate:
 Caratteristiche plano altimetriche del sito;
 Ubicazione e forma degli edifici presenti allo stato attuale e post operam;
 Nuove sorgenti di rumore post operam;
Confrontando i valori misurati con i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale si osserva
quanto segue:
 durante il periodo di riferimento diurno, in ciascun punto di misura, la rumorosità rimane
contenuta all’interno dei valori previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Moglia. Il
livello di rumore ambientale misurato si mantiene al di sotto dei valori limite previsto dalla
zonizzazione per l’area in esame;
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 non si prevede un’alterazione del campo acustico per effetto dell’ingombro degli edifici, visto
che le altezze allo stato di progetto risultano paragonabili con quelle degli altri edifici limitrofi; la
nuova edificazione si inserirà nel contesto urbano senza indurre variazioni sostanziali al clima
acustico dell’area;
 il volume di traffico non subirà variazioni significative rispetto a quello attuale; per quel che
concerne la presenza di autoveicoli in transito, considerando le caratteristiche della zona e la
bassa velocità di transito, tale sorgente avrà un contributo limitato al clima acustico dell’area;
 Per gli Impianti meccanici, i valori considerati sono assunti in favore di sicurezza, considerando
le caratteristiche acustiche delle macchine installate, e la possibilità di intervenire sia
sull’elettronica dei sistemi che sul loro posizionamento che risulta di fatto schermato rispetto
alla direzione prevalente di propagazione dell’onda sonora verso i ricettori.
Prevedendo comunque l’utilizzo di strutture altamente performanti dal punto di vista dei requisiti acustici
passivi, si ritiene in ogni caso verificata la compatibilità dell’intervento con il clima acustico dell’area.
Risulta quindi verificata la compatibilità della realizzazione dell'intervento con i limiti di rumore imposti
dalla legislazione vigente e in base alla destinazione d’uso di progetto.
Come detto prima il nuovo edificio sarà dotato di impianti tecnologici per la climatizzazione degli
ambienti, con l’installazione di una macchina a piano terreno sul retro in posizione riparata e di una
motocondensante in copertura. Per tale motivo è necessario valutare il clima acustico successivo alla
loro installazione e l’impatto acustico dovuto all’edificazione ai ricettori più prossimi.
5.4 Valutazione previsionale impatto acustico
I valori dei livelli equivalenti di pressione sonora calcolati possono ritenersi valori di immissione e
devono essere confrontati con i rispettivi valori limite fissati dalla legislazione per la Classe III in cui
sono inseriti i ricettori.
Il livello equivalente di rumore nei ricettori è stato calcolato ipotizzando sia le emissioni acustiche delle
sorgenti di rumore allo stato attuale, sia quelle nuove sorgenti di rumore (macchina esterna per il
condizionamento dei ocali), sommandole energeticamente ai livelli di rumore residuo misurati nei rilievi
del 25 febbraio 2020.
La determinazione del livello equivalente di rumore in un tempo di riferimento deve tenere conto tuttavia
del numero di eventi sonori che avvengono nel tempo di riferimento stesso oltre che della loro durata e
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della distanza fra la sorgente e il ricettore.
Ipotizzando le sorgenti come una sferica puntiforme con fattore di direttività pari a 4 (schematizzato
come 1/4 di sfera), la formula per la determinazione del livello di pressione sonora si trasforma in:
Lp = Lw – 20 log (r)-5
in cui r è la distanza tra sorgente e ricettore i cui valori sono riassunti in tabella 7:
I potenziali ricettori si trovano alla distanza r dalla struttura in oggetto, come indicato nella tabella
precedente e riportatata sotto:
Recettore

Distanza *

Destinazione d’uso

Classe acustica

Limiti
Diurno

Notturno

R1

60 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R2

55 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R3

48 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R4

52 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R5

50 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R6

62 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R7

70 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R8

40 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R9

30 m ca

Locale ristorazione

III

60

50

R10

55 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R11

45 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

R12

50 m ca

Edificio residenziale

III

60

50

Note: * Dalla sorgente di rumore Unità esterna per il condizionamento dei locali
Tab. 17 – Ricettori più sensibili presenti

Sulla base del livello di rumore di una sorgente S si può risalire, adottando un qualsiasi modello di
propagazione acustica, al suo contributo al livello equivalente Leq sui ricettori:

Lptot  10 log( 10 Lp 1 / 10  10 Lp 2 / 10 )
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indicando con:
-

Lp1 la rumorosità prodotta dalle nuove sorgenti (intesa come somma dei nuovi contributi);

-

Lp2 il livello di rumore residuo misurato durante i rilievi fonometrici.

Dai calcoli si ottiene che il contributo delle nuove sorgenti non peggiorerà i livelli equivalenti che
insistono nell’area in esame e in particolare vicino ai ricettori individuati come riportato nelle successive,
dove viene riportato il risultato per i ricettori più esposti R1, R2, R3 nel periodo di riferimento diurno.
Ricettore

Periodo

Distanza

R1

Diurno

60 m ca

R2

Diurno

R3

LeqA
Misurato

Classe

Limite di
immissione

49,0

LeqA
Cacolato al
ricettore
49,3

III

65

55 m ca

49,0

49,5

III

65

Diurno

48 m ca

49,0

49,6

III

65

R4

Diurno

52 m ca

50,0

50,1

III

65

R5

Diurno

50 m ca

50,0

50,1

III

65

R6

Diurno

62 m ca

50,0

50,0

III

65

R7

Diurno

70 m ca

50,0

50,0

III

65

R8

Diurno

40 m ca

49,9

50,0

III

65

R9

Diurno

30 m ca

49,9

50,5

III

65

R10

Diurno

55 m ca

49,9

49,9

III

65

R11

Diurno

45 m ca

45,0

45,0

III

65

R12

Diurno

50 m ca

45,0

45,0

III

65

Tab. 18 – Valutazione clima acustico Post Operam periodo di riferimento diurno (06,00 – 22,00)

Si può allora ipotizzare che sulla superficie delle pareti dei possibili recettori, il livello di pressione risulta
essere pressoché lo stesso rispetto a quello attuale. Il clima acustico futuro quindi non risentirà in
maniera particolare della nuova realizzazione, quindi saranno raggiunti valori, anche nelle vicinanze dei
possibili recettori, entro i limiti di legge.
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6 – CONCLUSIONI
________________________________________________________________________________________________________________________

Da quanto riportato si può evincere quanto segue.
La valutazione del livello equivalente di rumore prodotto dall’intervento che prevede la realizzazione di
un edificio scolastico, sito in loc. Moglia – MN.
L’area su cui sorgerà l’edificio secondo il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Moglia è
inserita in classe II e i ricettori individuati sono inseriti in classe III.
L’area oggetto di studio risulta, allo stato attuale, tranquilla in termini di clima acustico, infatti la
rumorosità di origine stradale fa si che allo stato attuale i valori rilevati in periodo di riferimento diurno
sono inferiori ai limiti previsti dalla Normativa Vigente.
Considerando allora che:
 La nuova edificazione ha destinazione aule scolastiche;
 All’interno dell’edificio non verranno svolte lavorazioni intrinsecamente rumorose;
 La nuova edificazione non comporterà nessun aumento del flusso veicolare lungo le strade che
interessano l’area, né aumento di residenti non comportando alcun aumento dei livelli
equivalenti ambientali di pressione sonora;
 La nuova edificazione prevede l’installazione di una macchina per il condizionamento dei locali,
a pompa di calore, opportunamente posizionata e dotata di appositi pannellature fonoimpedenti
e fonoassorbenti;
 La macchina per il condizionamento potrà essere opportunamente schermata;
 È prevista l’installazione di una motocondensante a servizio del locale per le attività
parascolastiche ed integrative dotata di appositi pannellature fonoimpedenti e fonoassorbenti,
installato in copertura;
 La motocondensante potrà essere opportunamente schermata;
 La motocondensante potrà funzionare durante il pomeriggio nel caso di spegnimento della
macchina di condizionamento a pompa di calore;
i risultati della campagna di misure, la valutazione previsionale di clima acustico e successivamente
anche di impatto acustico, sotto le ipotesi e le metodologie indicate ai paragrafi precedenti, hanno
evidenziato come la zona sia idonea per la realizzazione dell’edificio da adibire ad aule scolastiche, e
che questo non comporterà particolari variazioni dei valori rilevati rispettando il limite di immissione in
tutti i ricettori nel tempo di riferimento diurno.
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In conclusione:
si ritiene che la zona sia idonea per la realizzazione dell’edificio da adibire ad aule scolastiche non
risultando essere minimamente impattiva per la zona circostante, rispettando pienamente i limiti previsti
dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moglia, ed il criterio del limite differenziale.
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Autocertificazione del tecnico competente in acustica ing. Marco Tiecco

Perugia, 02 marzo 2020

Il sottoscritto Marco Tiecco, nato a Perugia il 14/12/1964 e ivi residente in via f.lli Pellas n. 26, dichiara
di essere iscritto all’Elenco dei Tecnici Competenti in Materia di Acustica Ambientale della Regione
Umbria riconosciuti ai sensi dell’art. 2 della legge 447/95 a seguito di determinazione dirigenziale
numero 10380 del 01/12/2004 ed inserito nell’Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica
(ENTECA) al n. 2347 .

In fede
Ing. Marco Tiecco
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Numero Iscrizione
Elenco Nazionale
Regione
Numero Iscrizione
Elenco Regionale

Umbria
0

Cognome

TIECCO

Nome

MARCO

Titolo studio
Estremi provvedimento
Luogo nascita
Data nascita
Codice fiscale
Regione
Provincia

INGEGNERE
D.D. n. 10338del 01/12/04
PERUGIA
14/12/1964
TCCMRC64T14G478X
Umbria
PG

Comune

Perugia

Via

PELLAS

Cap

06121

Civico
Nazionalità
Email
Pec

26
ITALIANA
marcotiecco@libero.it
marco.tiecco@ingpec.eu

Telefono

075 35836

Cellulare

393 9040102

Data pubblicazione in elenco

file:///C:/Users/Marco/Desktop/Enteca.html

2347

10/12/2018
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Timbro e Firma

Dott. Ing. Federico Frappi

Dott. Ing. Marco Tiecco
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