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LA PROTEZIONE DAL RUMORE DEGLI EDIFICI, LA NORMATIVA NAZIONALE
La maggior sensibilità delle persone nella protezione degli edifici dai rumori ambientali, affiancata alla
normativa nazionale, ha posto in primo piano la problematica acustica in tutti i suoi aspetti.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991
Per la prima volta affronta in modo organico l’esposizione al rumore e ne fissa i limiti per ambienti abitativi
ed esterni.

Legge 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
Recupera le precedenti discipline sviluppando il piano operativo. Definisce i principi fondamentali di tutela,
le grandezze significative, assegna i compiti agli enti locali.

Decreto applicativo alla 447 del 05 dicembre 97: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici”
Quest’ultimo Decreto sta avendo un impatto molto importante nel mondo delle costruzioni in quanto fissa i
requisiti minimi di isolamento acustico per edifici ed impianti. Nell’art. 2 del decreto, gli edifici vengono
classificati in base alla destinazione d’uso (tabella A) e vengono fissati i valori a cui attenersi per ogni tipo
di rumore (tabella B) per ciascuna categoria stabilita nella tabella A
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L’ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA
Il DPCM del 5/12/97 prescrive per le facciate un valore minimo di fonoisolamento1 espresso con i parametri
di calcolo dell’isolamento acustico standardizzato. Questo valore: deve essere valutato in opera ed è
influenzato fortemente dalle trasmissioni per vie laterali nonché dalle tecniche e dalle modalità di posa. I
limiti imposti non dipendono dalle zone in cui l’edificio è inserito.

Considerando che l’unico vero collaudo
è quello effettuato in opera con adeguata
strumentazione

e

procedura,

gli

strumenti di valutazione previsionale
permettono un calcolo a partire dalle
prestazioni

dei

singoli

componenti,

cercando di raccogliere tutte le variabili
riscontrabili nella condizione reale.

Sicuramente la prima stima può
essere fatta considerando che la
facciata è sempre formata da più
componenti di cui i più significativi
sono i serramenti.

1

La percezione di rumore in un ambiente abitativo può essere causata sia da un suono esterno trasmesso attraverso le facciate o le
pareti divisorie (fonoisolamento), sia da un suono prodotto nello stesso ambiente e riflesso o riverberato dalle pareti (fono
assorbimento). I due fenomeni corrispondono a meccanismi completamente diversi e si controllano con tecniche e materiali
diversi.
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COME SI CALCOLA IL POTERE FONOISOLANTE DI UNA FACCIATA
Una facciata è generalmente composta da vari elementi che hanno superfici e caratteristiche acustiche
diverse. E’ possibile esprimere una stima dell’isolamento della struttura nel suo complesso tenendo conto
del contributo di ogni componente in termini di fonoisolamento e superficie. Il potere fonoisolante di ogni
elemento che compone una facciata è determinato in laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 140-3 come
differenza dei livelli di pressione sonora misurati in un ambiente ricevente e sorgente separati dall’elemento
di prova. Alla semplice differenza dei livelli viene aggiunto un termine correttivo, di normalizzazione, che
tiene conto del tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente.
Il potere fonoisolante Rw è dato dalla formula:


 ∑ Si
Rw = 10 ⋅ log
R
− i

10
 ∑ 10 S i







Vediamo alcuni esempi applicativi:

L’isolamento globale della parete dipenderà principalmente dal potere fonoisolante
dell’infisso, che ricopre un ruolo fondamentale nell’isolamento complessivo della facciata.
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LA DIPENDENZA DEL POTERE FONOISOLANTE COMPOSITO DI FACCIATA
DALLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI COPMPONENTI

Nei grafici seguenti si può notare l’andamento del potere fonoisolante composito di facciata (C) al variare
del potere fonoisolante delle parti murarie (B) ed al variare del potere fonoisolante dei serramenti (A). Nei
quattro grafici sono stati considerati serramenti di diverse dimensioni inserite in una parete di 3,50 x 2.70
mt.
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In tutti i grafici le curve relative a serramenti poco prestazionali sono molto piatte. Questo vuol dire che la
facciata in tal caso non può raggiungere buoni valori di isolamento acustico neanche se la parete muraria
presenta ottimi valori di Rw. Ad esempio utilizzando un serramento avente Rw pari a 32 dB non si riesce in
nessun caso a raggiungere un isolamento acustico di facciata pari a 40 dB.
Viceversa le curve relative a serramenti molto prestazionali hanno forte pendenza, pertanto in questo caso la
parte muraria può fornire un notevole contributo alle prestazioni complessive della facciata.
Ovviamente in generale le prestazioni di isolamento acustico della facciata sono penalizzate dall’aumento
della superficie finestrata rispetto alla superficie muraria.

L’INFLUENZA DEL RAPPORTO SUPERFICIE FINESTRATA E SUPERFICIE
MURATA SUL POTERE DI ISOLAMENTO ACUSTICO DELLA FACCIATA

Per stimare complessivamente i valori di fonoisolamento acustico di un intervento edilizio, assume un ruolo
fondamentale la valutazione del rapporto fra superficie finestrata e superficie muraria. I grafici sotto
riportati consentono di valutare il potere fonoisolante composito della facciata utilizzando quattro tipi di
infissi, dal diverso potere di isolamento acustico.
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Dall’analisi dei grafici vediamo che un infisso con isolamento acustico di 32 dB indipendentemente
dall’incidenza sul totale della parete non consentirà mai di ottenere il valore di 40 dB per la facciata. Gli
infissi con isolamento acustico di 37 e 38 dB risultano sempre insufficienti quando la loro superficie
supera rispettivamente il 50% ed il 65% della parete complessiva. Un infisso con isolamento acustico di
40dB è chiaramente valido anche nel caso occupi il 100% della parete.

ANALISI DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA – METODI GRAFICI
Grafico 1: incidenza delle superfici finestrate
Il grafico che segue permette di stimare il potere fonoisolante complessivo di una parete realizzata con due
differenti tipologie di superfici (ad esempio superfici opache e superfici finestrate).
In ascissa (asse x) inserire il rapporto tra superfici opache e superfici finestrate presenti sulla parete in
esame.
In ordinata (asse y) inserire la differenza tra potere fonoisolante di superfici opache e superfici finestrate.
All’incrocio si ottiene il decremento da sommare all’indice di potere fonoisolante delle superfici opache per
ottenere l’indice di potere fonoisolante della parete complessiva.
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Grafico 2: incidenza delle aperture (bocchette di aerazioni non silenziate)
Il grafico che segue permette di stimare quanto influiscono le aperture non silenziate (ad esempio fori di
aerazioni non silenziati aventi in pratica Rw = 0) sull’indice di potere fonoisolante complessivo della parete.
In ascissa (asse x) inserire il valore di potere fonoisolante della parete opaca.
Congiungere tale valore con la curva che rappresenta la percentuale di foratura presente sulla parete
In ordinata (asse y) si ottiene il valore di potere fonoisolante complessivo della parete
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LA VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO Rw DEGLI INFISSI

1.

USO DELLE PROVE CONDOTTE IN LABORATORIO

Le prove sono state condotte su campioni di dimensioni standard 1.23 x 1.48 m (1.82 m2)
secondo la metodologia descritta nella norma UNI EN 140-3
I risultati si estendono ad infissi aventi istallati dei vetri con uguale o maggiore valore di
isolamento acustico Rw dei vetri utilizzati nei test secondo quanto descritto nella tabella
B.3 della norma di prodotto sotto riportata.
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LA VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO Rw DEGLI INFISSI

2.

USO DEI VALORI TABELLATI DELLA UNI EN 14351-1
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ESTENDIBILITA’ DEI RISULTATI DELLE PROVE E DEI VALORI TABELLATI
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