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MISURA IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 
DEGLI EDIFICI -  D.P.C.M. 5/12/1997 e Norme Tecniche 

 
 
 
Finalità del progetto:  
 

Gli allievi, muovendo dall’attenta ed approfondita analisi di un Collaudo in opera 

di Requisiti Acustici passivi presso una unità immobiliare, hanno voluto redigere 

delle Linee guida per determinare l’effettiva prestazione di isolamento ai rumori 

di un edificio.  

L’applicazione del D.P.C.M. sta creando una serie di problemi riguardanti sia le 

interpretazioni che gli aspetti tecnici. Pertanto saranno  passate in rassegna le 

Norme Tecniche che meglio definiscono i procedimenti di misura e la tipologia  

di sorgenti sonore e di strumenti da utilizzare, dal momento che,  in alcuni casi, 

le prescrizioni del Decreto non coincidono con quanto descritto nelle norme UNI 

di più recente approvazione.  

Nella nostra opera riportiamo inoltre, per una migliore comprensione dell’esatto 

procedimento di misura, alcune considerazioni riguardo le misure in opera 

raccomandate dalle Norme tecniche citate, che non si traducono in una mera 

esecuzione formale. 

La misurazione in opera dei requisiti acustici passivi, infatti,  può presentare 

alcune criticità:  in primo luogo si tratta di definire chiaramente quale tecnica di 

misura adottare ed a quali valori limite riferirsi. Il Decreto infatti in alcuni casi 

indica riferimenti normativi ad oggi ritirati, in altri si riferisce a norme 

palesemente errate, in altre ancora, come ad esempio per la misura 

dell’isolamento acustico di facciata, definisce in maniera autonoma le procedure 

di misura da adottare. Come ci si dovrà comportare ? 

Attualmente la maggioranza dei tecnici che eseguono misurazioni fonometriche 

ritiene opportuno riferirsi alle indicazioni riportate nelle norme tecniche più 

recenti. Queste infatti sono considerate come lo  “stato dell’ arte” e pertanto il 

riferimento più attendibile. 
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LEGGE 447 del 26-10-1995 

La legge 447, legge quadro sull’ inquinamento acustico, definisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ ambiente esterno e dell’ ambiente 

abitativo dall’ inquinamento acustico. Non indica in sostanza i limiti da 

rispettare ma definisce “ chi deve fare cosa “. 

Nella legge vengono analizzate tutte le tematiche riguardanti il rumore, i 

soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regioni, Province e 

Comuni. All’ art. 3 comma 1 par. e) viene indicato che è competenza dello Stato 

la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 

componenti. In relazione a questo articolo è stato emanato il DPCM 5-12-1997. 

 

D.P.C.M. 5-12-1997 

Il DPCM 5-12-197, “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici “, 

è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’ acustica in edilizia. Il 

decreto definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a : 

• Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari 

• Isolamento dai rumori esterni 

• Isolamento dai rumori di calpestio 

• Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo 

Le prestazioni devono essere verificate in opera ad edificio ultimato. 

 

Tipologie di edifici considerate nel Decreto 

Il Decreto considera le seguenti  categorie di edifici : 

 

categoria A:   edifici adibiti a residenza o assimilabili 

categoria B:   edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

categoria C:   edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

categoria D:   edifici adibiti ad ospedali, cliniche e assimilabili 

categoria E:   edifici adibiti ad attività scolastiche ed assimilabili 

categoria F:   edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

categoria G:   edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 
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Nel seguito ci interesseremo solo della categoria A per la quale i valori limite da 

rispettare, relativamente all’ isolamento dai rumori, sono quelli riportati nella 

tabella che segue: 

 

Categorie di ambienti abitativi 
Parametri ( dB ) 

R’w  D2m,nt,w  L’nw  LASmax  LAeq 

Edifici adibiti a Residenze  50 40 63 35  35
 

R’w    (indice di potere fonoisolante apparente) è il valore minimo di isolamento al 

rumore tra differenti unità immobiliari 

D2m,nt,w  (indice di isolamento acustico di facciate) è il valore minimo di 

isolamento dai rumori provenienti dall’esterno (il pedice ‘2m’ indica che la 

misura del rumore esterno va eseguita a 2 metri dalla facciata. Il pedice ‘nT’ 

indica che il parametro deve essere normalizzato sulla base del tempo di 

riverberazione proprio nell’ambiente interno). 

L’nw  (Indice di livello di rumore di calpestio dei solai) è il valore massimo di 

rumore di calpestio percepito. (Il pedice ‘n’ indica che il parametro deve essere 

normalizzato sulla base dell’assorbimento acustico nell’ambiente ricevente). 

LASmax  (Livello massimo di pressione sonora ponderata A misurata con 

costante di tempo slow) è il valore massimo di rumore per gli impianti a 

funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici). 

LAeq (Livello equivalente di pressione sonora ponderata A) è il valore massimo 

di rumore per gli impianti a funzionamento continuo (riscaldamento, aerazione 

e condizionamento). 

 

I valori di R’w    sono riferiti ad elementi di separazione (pareti e solai) tra 

differenti unità immobiliari. 

I valori di  D2m,nt,w sono riferiti ad elementi di separazione tra gli ambienti 

abitativi e l’esterno. 

 

I valori di L’nw   sono riferiti ad elementi di separazioni tra differenti ambienti 

abitativi.  

Il livello di rumore da impianti riguarda il disturbo all’interno degli ambienti 

abitativi diversi da quelli in cui il rumore si genera. 
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ATTENZIONE: 

I parametri R’w    ,   D2m,nt,w  ,   L’nw     sono  “ Indici “  e rappresentano perciò i relativi 

isolamenti con un solo valore numerico, prescindendo dalle frequenze. 

In seguito spiegheremo come la norma permetta di passare da un grafico in 

frequenza al solo “ indice “. 

 

Come già accennato, per l’ effettiva prestazione di isolamento ai rumori di un 

edificio è necessario realizzare delle misurazioni fonometriche in opera. 

 

 

Misure in opera – chi può farle ? 

Allo stato attuale la legislazione nazionale indica che le misure fonometriche, 

per avere validità “ legale “ devono essere eseguite da un tecnico competente in 

acustica ambientale. La figura del Tecnico Competente è definita dalla Legge 

447del 1995, Legge quadro sull’ inquinamento acustico, ( art. 2, commi 6-7-8-9 

) e dal DPCM 31-03-1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri 

generali per l’ esercizio dell’ attività del tecnico competente in acustica”. 
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La strumentazione di Collaudo: 

Fonometro Integratore: 

 
Generatore, dodecaedro e cassa monodirezionale: 

 
Macchina da calpestio: 
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Misura dell’ isolamento ai rumori aerei tra ambienti 

 

Il procedimento di misura in opera delle prestazioni di isolamento ai rumori 

aerei delle partizioni che separano ambienti è descritto nelle norme tecniche. 

UNI EN ISO 140: 

• Parte 4 – Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra 

ambienti; 

• Parte 14 – Linee guida per situazioni particolari in opera 

 

La parte 4 definisce il procedimento di misura, la Parte 14 riporta ulteriori 

informazioni tra cui indicazioni per i rilievi da eseguirsi su strutture con 

particolari conformazioni geometriche (ambienti sfalsati, ecc). 

 

 

La misura consiste in sostanza nel:  

• Rilevare il livello di rumore di fondo nell’ambiente ricevente 

• Attivare una sorgente di rumore nell’ambiente emittente 

• Rilevare i livelli di rumore in più punti dell’ambiente emittente L1 

• Rilevare i livelli di rumore in più punti dell’ambiente ricevente L2 

• Rilevare in più punti il tempo di riverbero nell’ambiente ricevente T 

• Rilevare le caratteristiche geometriche degli ambienti 

 

Le norme forniscono indicazioni in merito alle posizioni della sorgente di rumore 

e dei punti di rilievo ed alle caratteristiche degli strumenti di misura e della 

sorgente sonora. In particolare il suono generato nell’ambiente emittente deve 

essere costante ed avere uno spettro continuo nella gamma di frequenza 

considerata. A tale scopo viene in genere utilizzata una sorgente di rumore 

bianco o rosa. La sorgente deve essere posizionata in modo tale da generare un 

suono che sia il più diffuso possibile. 

La misura del livello di rumore di fondo, prima di attivare la sorgente, ha lo 

scopo di verificare che le misure non siano falsate da rumori già presenti 

nell’ambiente. In particolare è preferibile che la sorgente di rumore generi nella 

stanza ricevente livelli di pressione sonora superiori di almeno 10dB rispetto al 

rumore di fondo in qualsiasi banda di frequenza. Se ciò non è ottenibile 

dovranno essere applicate opportune correzioni che vedremo in seguito. 
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Le misure vengono realizzate considerando almeno le bande di frequenza 

comprese tra 100 Hz e 3150 Hz. Dai rilievi eseguiti in più punti si ricavano i 

“valori medi” di L1, L2, T, alle varie bande di frequenza.  “L medio” si ricava 

mediante la relazione:  

 

 

Il tempo di riverberazione medio invece si ottiene realizzando una media 

aritmetica dei valori. 

Dai dati rilevati è possibile determinare differenti grandezze: 

Potere fonoisolante apparente:  

 

 

Dove:  

• LA = L1medio 

• LB = L2medio 

•  SDIV è l’area dell’elemento divisorio; 

•  V è il volume dell’ambiente ricevente; 

 

(Nel caso di ambienti sfalsati in altezza o lateralmente, S è la parte di area del 

divisorio comune tra i due ambienti.  Se l’area comune è minore di 10m2 , S è il 

valore più elevato tra S e V/7,5). 

 
Come già detto si rileva per prima cosa il livello del rumore di fondo 

nell’ambiente ricevente  L2. 
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La misura del rumore di fondo, prima di attivare la sorgente sonora 

dodecaedrica,  è un passaggio fondamentale per assicurare che le rilevazioni 

nell’ambiente ricevente non siano influenzate da rumori estranei. 

La normativa impone che se la differenza tra il livello di pressione sonora 

misurato e il rumore di fondo è minore di 10 dB ma maggiore di 6 dB, si deve 

calcolare la correzione del livello del segnale attraverso l’equazione: 

 

L = 10 lg (10 Lsb/10 - 10 Lb/10 ) 

 

 

L livello corretto del segnale, in decibel; 

Lsb livello combinato del segnale e del rumore di fondo, in decibel; 

Lb livello del rumore di fondo, in decibel. 

Se, invece, la differenza è minore o uguale a 6 dB, si deve utilizzare una 

correzione pari a 1,3. Le correzioni, rispetto al valore misurato, sono sempre in 

detrazione. 

 

Frequenza 
(Hz) 

rumore fondo 
(dB) 

100 46,2
125 45,4
160 46,4
200 47,2
250 41,5
315 38,6
400 39,1
500 37,5
630 38,2
800 36,2

1000 35,2
1250 34,5
1600 32,8
2000 30,0
2500 29,3
3150 28,1
4000 27,3
5000 26,0
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La tabellina che precede è un esempio di calcolo del rumore di fondo 

dell’ambiente ricevente.  

Si posiziona ora una sorgente di rumore isotropica (dodecaedro) nell’ambiente 

emittente preferibilmente in grado di generare nella stanza ricevente livelli di 

pressione sonora superiori di almeno 10dB rispetto al rumore di fondo in 

qualsiasi banda di frequenza. 

Se ciò non sarà possibile dovranno essere applicate le opportune correzioni. 

Si calcola ora il Volume della stanza emittente: 

supponiamo essa sia 35 m3. 

La norma dice che il numero delle misure L1 da effettuare deve essere pari al 

Volume misurato diviso 10, il numero ottenuto sarà arrotondato all’intero 

immediatamente superiore, ma non è comunque consentito effettuare meno di 

5 misure. 

 Quindi, nel nostro caso 35/10 = 3,5 arrotondato a 4, ma per Norma, verranno 

effettuate n. 5 misure. 

 

Per l’emissione devono essere impiegate almeno 2 posizioni:  

 Se gli ambienti hanno volumi molto differenti, l’ambiente più ampio deve 

essere quello emittente; 

 Per il posizionamento dei microfoni (almeno 5 posizioni) si devono rispettare le 

seguenti condizioni: 

– 0,7 m tra le posizioni dei microfoni; 

– 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti dell’ambienti; 

– 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora; 

 Il tempo di integrazione deve essere maggiore di 6 secondi. 

Pertanto scelta la prima posizione del dodecaedro, che sarà posto in una delle 

due posizioni dove si prevedrà la miglior diffusione del suono, si individueranno 

su una planimetria della stanza emittente i 5 punti dove situare il microfono e 

misurare quindi i 5 livelli L1(1,2,3,4,5). 

Sceglieremo poi la seconda posizione del dodecaedro ed effettueremo ancora 

altre 5 misure di livello come le precedenti. In totale, per la stanza emittente, 

avremo rilevato n. 10 misure di Livello come da esempio tabella seguente: 
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Frequenza 
(Hz) Emissione L1(1) ( dB) 

100 97,0
125 99.0
160 96,3
200 95,5
250 97,6
315 94,3
400 95,4
500 94,6
630 95,2
800 95,3

1000 94,5
1250 94,3
1600 95,2
2000 96,6
2500 96,4
3150 95,3
4000 97,9
5000 92,2

 

 

 

Nella stanza ricevente L2  andremo ora a misurare, in più punti, il Tempo di 

Riverbero. 

 

 

 

 

Misura del Tempo di Riverberazione: 

  

Per la misura del tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente devono essere 

misurati almeno sei decadimenti con almeno una posizione della sorgente e tre 

del microfono con due letture ciascuno. 

Pertanto ci ritroveremo con una serie di Tempi di Riverbero come dalla 

seguente tabellina che si otterrà dalla media aritmetica in frequenza dei valori 

misurati: 
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Sempre con le identiche posizioni del dodecaedro nella stanza emittente, si 

provvede a rilevare n.5 per ogni posizione, in totale n.10 misurazioni di Livello 

L2 che saranno del tipo come tabella seguente: 

Frequenza 
(Hz) Ricezione L2 (dB)

100 49,3
125 50,5
160 49,4
200 50,8
250 48,2
315 45
400 47,9
500 45,2
630 41,4
800 41,7

1000 39,4
1250 38,2

Frequenza 
(Hz) T60 (sec) 

100 0,15 
125 0,34 
160 0,33 
200 0,1 
250 0,26 
315 0,53 
400 0,41 
500 0,32 
630 0,46 
800 0,33 

1000 0,42 
1250 0,49 
1600 0,38 
2000 0,31 
2500 0,41 
3150 0,2 
4000 0,48 
5000 0,39 
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1600 38,9
2000 37,8
2500 36,1
3150 34,5
4000 33,7
5000 30,6

 

Si procede ora con il calcolo dei Livelli medi (L1medio) ed (L2medio); 

In pratica i valori L1 (in numero di 10), frequenza x frequenza vengono mediati 

energeticamente con la formula: 

 

 
Quanto sopra vale per i livelli della camera emittente e ricevente. 

A questo punto i livelli  L2medio  della camera ricevente vengono confrontati con i 

valori dei livelli del rumore di fondo per procedere alle eventuali correzioni.  

Si arriverà pertanto a questa serie di tabelle:  

 

(Hz) Emissione 
L1 ( dB) 

Ricezione 
L2 (dB) 

T60 
(sec) 

rumore 
fondo 
(dB) 

differenza correzione L2 
corretto R’ 

100 98 49,1 0,16 46,2 2,9 1,3 47,8 41,4
125 100 50,7 0,35 45,4 5,3 1,3 49,4 45,2
160 96,1 49,5 0,35 46,4 3,1 1,3 48,2 42,5
200 95,7 50,9 0,2 47,2 3,7 1,3 49,6 38,3
250 97,9 48,6 0,25 41,5 7,1 0,9 47,7 43,4
315 94,6 46 0,51 38,6 7,4 0,9 45,1 45,8
400 95,6 47,7 0,42 39,1 8,6 0,6 47,1 44,0
500 94,2 45,4 0,31 37,5 7,9 0,8 44,6 43,7
630 95,4 41,8 0,44 38,2 3,6 1,3 40,5 50,5
800 95,9 41,5 0,34 36,2 5,3 1,3 40,2 50,2

1000 94,1 39,5 0,44 35,2 4,3 1,3 38,2 51,5
1250 94,7 38,8 0,48 34,5 4,3 1,3 37,5 53,2
1600 95,8 38,7 0,39 32,8 5,9 1,3 37,4 53,5
2000 96,8 37,4 0,33 30 7,4 0,9 36,5 54,7
2500 96,5 36,2 0,43 29,3 6,9 1,0 35,2 56,8
3150 95,4 34,3 0,4 28,1 6,2 1,2 33,1 57,5
4000 98 33,9 0,44 27,3 6,6 1,1 32,8 60,8
5000 92,4 30,3 0,37 26 4,3 1,3 29,0 58,3
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Dove: 

 

Emissione L1 (dB)  

• rappresenta la media energetica dei n. 10 valori di livello misurati nella 

camera emittente e calcolati con la formula indicata in alto a pag. 10 

Ricezione L2 (dB) 

• rappresenta la media energetica dei n. 10 valori di livello misurati nella 

camera ricevente e calcolati con la formula in alto a pag. 10 

T60 (sec)  

• Rappresenta frequenza x frequenza la media aritmetica dei valori misurati in più 

punti dell’ambiente ricevente. 
 
Rumore fondo (dB)  

• Rappresenta il livello del rumore di fondo che è stato precedentemente misurato 

nell’ambiente ricevente. 

 

Differenza 

• Rappresenta la differenza numerica tra il livello della stanza ricevente ed il livello del 

rumore di fondo 

 

Correzione 

• Rappresenta il valore in negativo da sottrarre al livello L2 di ricezione e che vale 

secondo la norma: 

1. 1,3  quando la differenza tra il livello L2  ed il rumore di fondo è minore o 

uguale a 6 dB 
2. va calcolato con la formula    L = 10 lg (10 Lsb/10 - 10 Lb/10 )  quando la 

differenza è minore di 10, ma maggiore di 6 dB 

 

L2 corretto 

• rappresenta l’elenco dei valori di livello in ricezione ai quali è stato sottratto il valore 

della correzione 

 

R’ 

• rappresenta il Potere Fonoisolante Apparente calcolato con la formula 

R’ = L1medio – L2medio + 10 log  (S • T medio) / 0,16 • V 
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Dove S è l’area dell’elemento divisorio 

Dove V è il volume dell’ambiente ricevente. 

 

 

A questo punto delle nostre operazioni siamo stati in grado di calcolare il Potere 

Fonoisolante apparente del divisorio tra i due locali Emittente e Ricevente che abbiamo 

potuto tabellare. 

Notiamo anche che il Potere Fonoisolante apparente può variare di molto in funzione della 

frequenza del suono. 

Dalla tabella, infatti, rileviamo un R’ uguale a 38,3 alla frequenza di 200 Hz ed un R’ di 60,8 

alla frequenza di 4000 Hz. Il legislatore ha voluto per semplificare, evitare di fermarsi a 

calcolare il Potere Fonoisolante apparente per frequenza, ha invece scelto di individuarlo 

con un singolo numero, detto Indice. Le norme ci dicono come dal Potere Fonoisolante 

apparente misurato in frequenza, si possa passare all’indice di Potere Fonoisolante, cioè 

alla determinazione di un unico valore rappresentativo di tutta la partizione. L’individuazione 

si ottiene mediante la seguente procedura:  

Si riportano in un’unica tabella i valori di R’ che abbiamo precedentemente calcolato; si 

riportano sulla stessa tabella i valori relativi ad una curva di riferimento indicata nella norma 

UNI EN ISO 717-1. Dopo di ciò si trasla a passi di un dB la curva di riferimento sulla curva 

misurata ed in automatico si sommano, frequenza x frequenza, i soli scarti sfavorevoli, 

dove gli scarti sfavorevoli sono solo quelli che si misurano quando il risultato delle 

misurazioni è minore del valore di riferimento. Detta traslazione per passi di un dB va 

continuamente effettuata fintanto che la somma degli scarti sfavorevoli è la maggiore 

possibile, ma non superiore a 32 dB. Quando si è giunti a questa posizione della curva di 

riferimento, si legge il valore in dB sulla curva di riferimento alla frequenza di 500 Hz ed il 

numero rilevato corrisponde al nostro Indice di Potere Fonoisolante della parete di 

separazione. 
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Frequenza 
(Hz) 

Potere 
Fonoisolante R 

(arrotondato:717/ 
2007) 

Valori curva di 
riferimento (dB) 

Curva di 
riferimento 

secondo ISO 
717-1 

TRASLATA 
Scarti 

sfavorevoli
  traslata   

100 41,4 33 32 0,0 
125 45,2 36 35 0,0 
160 42,5 39 38 0,0 
200 38,3 42 41 2,7 
250 43,4 45 44 0,6 
315 45,8 48 47 1,2 
400 44,0 51 50 6,0 
500 43,7 52 51 7,3 
630 50,5 53 52 1,5 
800 50,2 54 53 2,8 

1000 51,5 55 54 2,5 
1250 53,2 56 55 1,8 
1600 53,5 56 55 1,5 
2000 54,7 56 55 0,3 
2500 56,8 56 55 0,0 
3150 57,5 56 55 0,0 

Somma scarti sfavorevoli ( Minore di 32 dB )  28,2

Valore dell' indice del 
Potere Fonoisolante 

R'w

51 

 

 

 

 

 

Per maggior comprensione di quanto detto, riportiamo di seguito, come esempio, una 

tabella con misure, curve di riferimento e curve misurate. 
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E’ importante sottolineare che l’ impiego degli indici di valutazione 

comporta una perdita di informazioni riguardo l’ andamento in frequenza 

della grandezza considerata. Per limitare questa problematica sono stati 

introdotti alcuni coefficienti ( termini di adattamento spettrale ), ricavabili 

dall’ andamento in frequenza della prestazione in esame, che consentono 

di ottenere informazioni aggiuntive al solo indice di valutazione. I termini 

di adattamento allo spettro sono : C e Ctr per l’ isolamento ai rumori 

aerei, C1 per il livello di rumore da calpestio. 

I metodi per calcolare questi coefficenti sono descritti nelle norme UNI EN 

ISO 717 – 1 (C e Ctr) e UNI EN ISO 717 – 2 (C1). 

I termini vengono riportati nei certificati di prova accanto al valore 

dell’indice di valutazione. 

Ad esempio: 

 

RW (C;Ctr) = 53 (-2;-5)         significa che          RW = 53; C= -2; Ctr = -5 

LnW (C1) = 68 (-8)          significa che             LnW = 68; C1  = -8 

 

I termini C e Ctr sommati all’indice di valutazione permettono di stimare 

l’isolamento effettivo della partizione in esame rispetto a determinate tipologie 

di rumori. In particolare il termine C si utilizza per caratterizzare l’isolamento 

rispetto ai rumori ad alta frequenza quali: attività umane (conversazione, 

musica, radio), bambini che giocano, traffico ferroviario a velocità medio/alta, 

traffico autostradale >80 km/h, aereo a breve distanza, fabbriche (rumore a 

frequenza media ed alta). 

Il termine Ctr invece caratterizza l’isolamento rispetto a rumori a bassa 

frequenza quali: traffico stradale urbano, traffico ferroviario a basse velocità, 

velivolo ad elica, aereo a lunga distanza, musica dance, fabbriche (rumore a 

frequenza medio e bassa).  

I coefficienti C e Ctr hanno generalmente valore negativo, quindi sommarli 

all’indice di valutazione significa diminuire la prestazione della partizione in 

esame. 

Il termine C1, per i rumori da impatto, invece è stato definito in maniera tale 

per cui i solai con sistemi di isolamento al calpestio efficaci, il suo valore sia 

circa zero. Per i solai senza isolamento al calpestio o sistemi di isolamento poco 

efficaci, esso avrà valore negativo compreso tra -15 dB e 0 dB. 
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PARETE DI SEPARAZIONE FRA IL VANO ADIBITO A SOGGIORNO DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ 
SIG. MANITTOLA CON IL VANO ADIBITO A SOGGIORNO DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ SIG. 

LOMBARDI, 
PLANIMETRIA DEL PIANO PRIMO TIPOLOGIA A 

 

 
 

 
Esempio di modalità di individuazione della parete in report di collaudo. 
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Misura dell’ isolamento ai rumori aerei provenienti dall’esterno 

 

Il procedimento di misura in opera delle prestazioni di isolamento ai rumori 

aerei provenienti dall’esterno (isolamento acustico di facciata)  è descritto nella 

norma tecnica: 

UNI EN ISO 140: 

• Parte 5 – Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli 

elementi di facciata e delle facciate. 

 

La norma fornisce indicazioni in merito alle sorgenti di rumore da utilizzare, ai 

punti di rilievo ed alle caratteristiche degli strumenti di misura. 

In particolare vengono descritte tecniche di misura che adottano una sorgente 

sonora artificiale. 

Normalmente il metodo adottato ha lo scopo di valutare la prestazione 

dell’intera facciata dell’ambiente in esame. 

Trattasi quindi di metodo globale. 

Se si intende ricavare l’isolamento acustico dell’intera facciata (metodo globale) 

la misura consiste in sostanza in : 

• Rilevare il livello di rumore di fondo nell’ambiente interno 

• Rilevare il livello di rumore all’esterno della facciata (L1) 

• Rilevare i livelli di rumore in più punti dell’ambiente interno (L2) 

• Rilevare in più punti il Tempo di Riverberazione nell’ambiente interno (T) 

• Rilevare le caratteristiche geometriche dell’ambiente. 

 

Il livello di pressione sonora esterno viene misurato : 

1. A metà della larghezza della facciata 

2. A due metri di distanza dal piano della stessa (un metro da balaustra o 

sporgenze) 

L’altezza del microfono deve essere 1,5 metri al di sopra del pavimento 

dell’ambiente ricevente. Se come sorgente esterna viene utilizzato un 

altoparlante, il rumore generato dev’essere costante ed avere uno spettro 

continuo nella gamma di frequenza considerata (ad es. rumore bianco o 

rosa). La sorgente dev’essere posizionata in modo tale da minimizzare 

possibili variazioni di pressione sonora sulla facciata. L’angolo di incidenza 
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dev’essere di 45° e, se si considera il metodo globale, la distanza tra la 

sorgente sonora ed il centro della facciata deve essere di almeno 7 metri. 

 

Posizionamento altoparlante 

• distanza di 5 m dalla facciata 

• distanza di 7 m rispetto al centro del provino 

• angolo di incidenza del suono pari a (45±5)° rispetto al centro della facciata 

 

 
 

 

1= Normale alla facciata 

2= Piano verticale 

3= Piano orizzontale 

4= Altoparlante 

 

Anche in questo caso il rilievo del livello del rumore di fondo, prima di attivare 

la sorgente, ha lo scopo di verificare che le misure non siano falsate da rumori 

già presenti nell’ambiente. Se la sorgente non è in grado di immettere nella 

stanza ricevente livelli di pressione sonora superiori di almeno 10 dB rispetto al 

rumore di fondo, dovranno essere applicate le opportune correzioni.  
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E’ pertanto molto importante scegliere una sorgente caratterizzata da elevata 

potenza sonora. Le misure vengono realizzate considerando almeno le bande di 

frequenza comprese fra 100 Hz e 3150 Hz. Dai rilievi eseguiti in più punti si 

ricavano poi “ i valori medi “ di L2 e T alle varie bande di frequenza come già 

indicato.  

L’isolamento acustico di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverbero  

 

D2m,nT è definito da: 

D2m,nT = D2m + 10 Log10(T/T0) 

D2m = L1,2m – L2; 

L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata; 

L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente 

T è il tempo di riverberazione medio della stanza ricevente  

T0 è il tempo di riverberazione di riferimento (per le abitazioni 0,5 sec) 

 

Dai valori D2m,nT misurati alle varie frequenze, si potrà poi determinare l’ Indice 

di valutazione D2m,nT,w  mediante il metodo di calcolo descritto nella norma UNI 

EN ISO 717 – 1 come già visto.                                               
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Misura del livello di rumore da calpestio 

 

 

Il procedimento di misura in opera del livello di rumore da calpestio è descritto 

nelle norme tecniche: 

UNI EN ISO 140: 

• Parte 7 - Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di 

solai 

• Parte 14 – Linee guida per situazioni particolari in opera 

 

La parte 7 definisce il procedimento di misura, mentre la parte 14 riporta 

ulteriori informazioni, tra cui indicazioni per rilievi da eseguirsi su strutture con 

particolari conformazioni geometriche (ambienti sfalsati, ecc.). 

 

 

La misura consiste in sostanza nel: 

• Rilevare il livello di rumore di fondo nell’ambiente ricevente 

• Attivare una sorgente di rumore da calpestio sul solaio da esaminare 

• Rilevare i livelli di rumore in più punti dell’ambiente ricevente (L1) 

• Rilevare in più punti il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente 

• Rilevare le caratteristiche geometriche degli ambienti 

 

Le norme forniscono indicazioni in merito alle posizioni della sorgente di rumore 

da calpestio e dei punti di rilievo ed alle caratteristiche degli strumenti di misura 

e della sorgente sonora. 

Le caratteristiche del generatore di calpestio sono definite nell’appendice A della 

UNI EN ISO 140 – 7. In particolare il generatore dev’essere provvisto di n.5 

martelli, posti in linea retta ognuno di massa pari a 500 +/- 12 g. 

Come per le misure descritte in precedenza, il rilievo del rumore di fondo serve 

x correggere la misura da eventuali disturbi esterni. 

La sorgente di rumore ha però, in generale, caratteristiche tali da riuscire a 

generare livelli di pressione sonora ben superiori rispetto al rumore di fondo. In 

genere può verificarsi la necessità di correggere i dati solo in caso di solai molto 

isolati rispetto ai rumori da calpestio. 
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Le misure vengono realizzate considerando almeno le bande di frequenza tra 

100 Hz e 3150 Hz. Dai rilievi eseguiti in più punti si ricavano i “ valori medi “ di 

L1 e  T alle varie bande di frequenza. 

 

 

Dai dati rilevati è possibile determinare differenti grandezze: 

Livello di rumore da calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento 

acustico: 

'
nL = L +10*log ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
10*
*16.0

2

2

T
V

   

 
 
 

dove: V2 = volume dell’ambiente ricevente  

dove: T2 = tempo di riverbero misurato nell’ambiente ricevente 

dove: 10= area equivalente di assorbimento acustico di riferimento  

                 (per ambienti in abitazioni A0  = 10m2). 

 
 

 

Dai valori di L’n misurati alle varie frequenze, si potrà poi determinare 

l’indice di valutazione L’nw mediante il metodo di calcolo descritto nella 

norma UNI EN ISO 717 – 2. 
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Misura del livello di rumore degli impianti 

 

Il procedimento di misura in opera del livello di rumore da impianti è 

descritto nelle norme tecniche: 

 

UNI EN ISO 1632/2005 

Acustica – Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in 

edifici – Metodo tecnico progettuale; 

UNI 8199/1988 

Acustica – collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione 

– Linee guida contrattuali e modalità di misurazione. 

 

La 16032 è da considerarsi valida per tutte le tipologie di impianti. La 8199 

invece è specifica per impianti di climatizzazione e ventilazione. 

 

Alcune indicazioni per eseguire misure qualitative di controllo sono 

riportate nella norma: 

UNI EN ISO 10052/2005 

Acustica – misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea, del 

rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti – metodo di 

controllo. 

 

La misura consiste in sostanza nel: 

• Individuare i punti dove effettuare le misure; 

• Rilevare il livello di rumore di fondo nell’ambiente disturbato; 

• Rilevare il livello di rumore di impianto nell’ambiente disturbato; 

• Rilevare in più punti il tempo di riverberazione nell’ambiente 

ricevente. 

 

Le norme indicano le tecniche per individuare i punti di misura e le 

condizioni di funzionamento degli impianti al momento di effettuare le 

rilevazioni. Viene inoltre definito come correggere i dati rilevati in funzione 

del rumore di fondo e del tempo di riverberazione degli ambienti. 
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Una novità legislativa: La classificazione Acustica degli 

edifici: la Norma Uni 11367 

 

 

La norma definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure 

effettuate al termine dell’opera, che consentirà di informare i futuri 

proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche dell’abitazione e di tutelare i 

vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di 

materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive 

contestazioni. 

 La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, 

artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti 

acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica 

appendice.  

La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va 

dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è 

la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale 

“di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli 

edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe. 

Questa griglia di classificazione viene attuata sulla base di misurazioni dei livelli 

sonori e non solo di dati progettuali, inoltre è prevista per singole unità 

immobiliari e non per l'intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la 

classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo 

compongono, e non genericamente all’intero condominio). 
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Considerazioni: 

 
La classificazione si basa sulla verifica acustica eseguita in opera (non su dati di 

progetto, a causa della discrepanza spesso riscontrata tra il progetto e la posa 

in opera); 

Si parla di unità immobiliari e non di edifici – maggiore fruibilità per l’utente 

finale, maggiore complessità dovuta al notevole incremento del numero di 

misure da effettuare; 

Obiettivo della normativa tecnica è quello di costituire un supporto tecnico per il 

legislatore ed in particolare per il Ministero dell’Ambiente. Il decreto che andrà a 

sostituire il DPCM 5/12/1997 sarà basato su un supporto frutto di un lungo 

confronto tra i tecnici e quindi già largamente condiviso; 

 La norma UNI 11367 introduce un criterio di merito e con esso il concetto di 

qualità acustica. L’obiettivo a lungo termine è quello di stimolare e quindi 

migliorare nel tempo la qualità acustica delle nostre abitazioni; 

Come avviene nella normativa europea si passa con la UNI 11367 dal concetto 

di “limite” a quello di “classificazione”: vengono inserire 4 classi di cui la III si 

attesta sui valori limite del DPCM, la IV è pensata per classificare il patrimonio 

edilizio esistente e le prime due sono classi di merito per premiare la qualità; 

Se da un lato il DPCM 5/12/1997 ha dato luogo a contenziosi dall’altro ha avuto 

il merito di sensibilizzare il mondo dell’edilizia sollevando il problema del confort 

acustico negli ambienti di vita. Proprio per proseguire su questa strada la 

Commissione tecnica UNI “acustica e vibrazioni” ha valutato opportuno 

mantenere gli stessi descrittori del DPCM 5/12/1997. 
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Valori dei parametri descrittori delle 
caratteristiche  prestazionali 

 

 

 
 

 
DPCM 5/12/1997 – Categorie di ambienti abitativi                                D2m,nTw 

Edifici adibiti ad ospedali e assimilabili:                                                                 45 
Edifici adibiti a residenze, pensioni e assimilabili                                                     40 
Edifici adibiti ad attività scolastiche ed assimilabili                                                  48 
Edifici adibiti ad uffici, attività commerciali ed ass.                                                  42 
 

 
 
 
 
 
 

Diminuzione dei limiti effettuata sulla base dell’esperienza 
maturata dagli anni 1997 ad oggi 
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Valori dei parametri descrittori delle 
caratteristiche prestazionali 

 

 

 
 

 

DPCM 5/12/1997 – Categorie di ambienti abitativi                                  R’w dB 
Edifici adibiti ad ospedali e assimilabili:                                                                 55 
Edifici adibiti a residenze, pensioni e assimilabili                                                     50 
Edifici adibiti ad attività scolastiche ed assimilabili                                                  50 
Edifici adibiti ad uffici, attività commerciali ed ass.                                                   50 
 
 
 
 
 
 
 

I limiti previsti dal DPCM 5/12/1997 corrispondono per la 
maggior parte delle categorie di ambienti abitativi alla classe III 

della certificazione acustica 
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Valori dei parametri descrittori delle 
caratteristiche prestazionali 

 
 

 
 

 
 
 

DPCM 5/12/1997 – Categorie di ambienti abitativi                                  L’nwdB 
Edifici adibiti ad ospedali e assimilabili:                                                                 58 
Edifici adibiti a residenze, pensioni e assimilabili                                                     63 
Edifici adibiti ad attività scolastiche ed assimilabili                                                  58 
Edifici adibiti ad uffici, attività commerciali ed ass.                                                   55 
 
 
 
 
 
 
 
 
I limiti previsti dal DPCM 5/12/1997 corrispondono perlopiù alla 

classe III della certificazione acustica 
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Valori dei parametri descrittori delle 
caratteristiche prestazionali 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

DPCM 5/12/1997 – Categorie di ambienti abitativi                          LASmaxdB(a) 
Edifici adibiti ad ospedali e assimilabili:                                                                   35           
Edifici adibiti a residenze, pensioni e assimilabili                                                      35         
Edifici adibiti ad attività scolastiche ed assimilabili                                                   35         
Edifici adibiti ad uffici, attività commerciali ed ass.                                                  35        
 
 
DPCM 5/12/1997 – Categorie di ambienti abitativi                          LAeqdB(a) 
Edifici adibiti ad ospedali e assimilabili:                                                                   25           
Edifici adibiti a residenze, pensioni e assimilabili                                                      35         
Edifici adibiti ad attività scolastiche ed assimilabili                                                   25         
Edifici adibiti ad uffici, attività commerciali ed ass.                                                  35        
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Classificazione acustica dell'unità 
immobiliare 

 
Dai dati ottenuti nella fase di classificazione per requisito e per unità 
immobiliare è possibile classificare l'unità immobiliare attraverso un unico 
indice, che riassume tutti i requisiti, in base al seguente procedimento: 
 

a) si stabilisce, per ogni requisito dell'unità immobiliare, la corrispondenza 
tra classe di prestazione acustica e coefficiente di peso Z. 

 

 
 
 
    b) Si effettua il calcolo arrotondando il risultato all'intero più vicino, dove: 
 
P è il numero di requisiti r considerati per l'unità immobiliare; 
Zr è il valore del coefficiente di peso relativo all'r-esimo requisito, con r=1, ...,P 
 

 
 
Utilizzando lo stesso prospetto, si determina la classe acustica globale CUI 
dell'unità immobiliare in funzione del valore di ZUI coefficiente di peso relativo 
all'intera l'unità immobiliare, UI. 
CUI è dato dal numero espresso in carattere romano corrispondente al valore di 
ZUI arrotondato all'intero: 

CUI = ZUI 
 
Nel caso in cui ZUI risultasse maggiore di 4, l'unità immobiliare non è 
classificata (NC). 
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ESEMPIO 
 
A seguire sono riportati i valori risultanti dalle prove di ciascun requisito 
effettuate sugli elementi tecnici della ipotetica UI in esame. Effettuando la 
correzione con l'incertezza di misura, come descritto in appendice F, si 
ottengono i valori utili, da cui si calcola poi il valore di ciascun requisito 
rappresentativo per l'intera U.1. 
 

 
Isolamento acustico normalizzato di facciata 

 
Prove di isolamento Acustico 

di facciata
valore misurato 

dB
Incertezza di Misura Valore Utile 
    

f1  38 1 37 
f2  39 1 38 

 
Valori misurati e valori utili per l'indice di valutazione dell'isolamento acustico 
normalizzato di facciata. 
 
Il valore complessivo dell'isolamento di facciata, da confrontare con i valori 
delle classi si ottiene utilizzando la formula: 
 
 

         
 

 
 
 
 
Si osservi come tale valore si arrotondato alla prima cifra decimale, mentre il 
valore misurato ed il valore utile siano arrotondati all’intero. 
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Potere fonoisolante apparente 

 
I valori utili dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente X, si 
ottengono sottraendo ai valori misurati, l'incertezza estesa di misura: 
 X = Xm - Um. 
 

 
 
 

Nel caso del calcolo del requisito potere fonoisolante apparente per la singola 
UI, in si applica la formula (2) del punto 6.3.2 separatamente alle partizioni 
orizzontali e verticali (i pedici orizz. e vert. nelle formule seguenti sono riferiti al 
verso della prova), poi si mediano energeticamente i due risultati per ottenere il 
valore del descrittore del potere fonoisolante apparente dei divisori 
rappresentativo dell'unità immobiliare. 
 

 

 

 
 

Si osservi come tale valore sia arrotondato alla prima cifra 
Decimale, mentre il valore misurato e il valore utile siano arrotondati all’intero. 
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Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
I valori utili del requisito di livello di rumore normalizzato da calpestio, Y, si 
ottengono sommando ai valori misurati l'incertezza estesa di misura:  
Y= Ym + Um. 
 

 
 

 
 
Il valore complessivo del descrittore del livello di rumore da calpestio, da 
confrontare con i valori delle classi si ottiene utilizzando la formula: 
 
 

 
 

 
 
 
 
Si osservi come tale valore sia arrotondato alla prima cifra decimale, mentre il 
valore misurato e il valore utile siano arrotondati all’intero. 
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Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 

 
 
I valori utili del requisito di livello sonoro immesso dagli impianti a 
funzionamento discontinuo Y, si ottengono sommando ai valori misurati 
l'incertezza estesa di misura: Y= Ym + Um. 
 
 

 
 
 
Il valore complessivo del livello dovuto agli impianti a funzionamento 
discontinuo, da confrontare con i valori delle classi, si ottiene utilizzando la 
formula: 
 

 
 

 
 
 

 
Si osservi come tale valore sia arrotondato alla prima cifra decimale 
analogamente a quanto prescritto per il valore misurato e quindi per il valore 
utile. 
 
 

 
Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 

 
Nell'unità immobiliare in esame supponiamo non vi siano impianti a 
funzionamento continuo, pertanto il requisito risulta NP 
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Calcolo della classe globale dell'unità immobiliare 
 
 
Per l'unità immobiliare in esame si calcola il valore globale ZUI che dipende dai 
valori di Zr per ogni requisito dell'unità immobiliare. 
 

 
 
 
Ottenuti i valori Zr per ogni requisito dell'unità immobiliare, questi si 
compongono secondo la formula: 
 

 
 
 
Il risultato arrotondato all'intero più vicino, ovvero 3, fornisce la classe globale 
dell'unità immobiliare. La classe dell'unità immobiliare si esprime attraverso una 
cifra che ne indica il valore globale, seguita da 5 cifre indicanti, nell'ordine il 
valore di tutti i requisiti. 
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Classificazione acustica edifici:  la norma UNI 11367 – Prospettive: 
 
 
La norma definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure 
effettuate al termine dell’opera, che consentirà di informare i futuri 
proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche dell’abitazione e di tutelare i 
vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di 
materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive 
contestazioni. 
  
La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, 
artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti 
acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica 
appendice. 
  
La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va 
dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è 
la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale 
“di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli 
edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe. 
  
La classe viene attribuita - sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non 
solo di dati progettuali - alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio 
(ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad 
ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero 
condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di 
efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul risultato finale. 
  
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata 
da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di 
classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i 
rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel 
caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti 
della stessa unità immobiliare (es. fra le camere). 
  
All’elaborazione della norma hanno partecipato oltre 60 esperti in 
rappresentanza di tutti gli interessi “in gioco”. Infatti, tutte le fasi che 
convergono nel processo di realizzazione dell’edificio sono determinanti ai fini 
del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera 
dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera, ecc. 
 
“La norma sulla classificazione acustica degli edifici - ha spiegato Piero Torretta, 
presidente UNI- costituisce un esempio di efficacia della normazione tecnica 
volontaria in quanto ha saputo conciliare e sintetizzare le esigenze e le 
aspettative dell'utente sulle caratteristiche prestazionali del prodotto (e le 
conseguenti garanzie d'uso), con la capacità/possibilità del produttore 
(progettista, fornitore di componenti, assemblatore, impresa di costruzioni) di 
realizzarle, garantendo le prestazioni dichiarate ed attese''. Torretta evidenzia 
come ''la norma sulla classificazione acustica degli edifici si aggiunge a quella 
sulla certificazione energetica (e potrà essere integrata nel futuro da quella 
sulla sostenibilità) migliorando il quadro delle informazioni a disposizione 
dell'utente del bene edilizio". Quadro che "con il meccanismo della  
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classificazione graduata, conferisce al bene edilizio un nuovo valore economico 
legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali 
dell'utilizzatore (comfort, privacy, emissioni co2, consumo materiali...)". 




