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Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici. 



NORMATIVA COGENTE NORMATIVA COGENTE ‐‐ CENNICENNI
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

05/12/1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 

edifici. 

Se i lavori sono stati autorizzati dal 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 
(data di entrata in vigore del Dpcm 5 dicembre 1997), i 
limiti di emissione sonora degli impianti tecnologici devono 
rispettare i limiti previsti dalla normativa stessa.

Se i lavori sono stati autorizzati precedentemente allora 
occorre fare riferimento al regolamento edilizio del suo 
Comune.
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indice del potere indice del potere fonoisolantefonoisolante apparente di apparente di 

partizioni fra ambienti (partizioni fra ambienti (RR’’ww))
indice dell'isolamento acustico normalizzato indice dell'isolamento acustico normalizzato 

di facciata (di facciata (D2m,D2m,nTnT,w,w))
indice del livello di rumore di calpestio di indice del livello di rumore di calpestio di 

solai, normalizzato (solai, normalizzato (LL’’nTnT,w,w))

livello  massimo  di  rumore  prodotto  dagli livello  massimo  di  rumore  prodotto  dagli 
impianti  tecnologici  a  servizio  discontinuo impianti  tecnologici  a  servizio  discontinuo 
((LASmaxLASmax))

livello  equivalente  di  rumore  prodotto  dagli livello  equivalente  di  rumore  prodotto  dagli 
impianti tecnologici a servizio continuo (impianti tecnologici a servizio continuo (LAeqLAeq))



NORMATIVA COGENTE ‐ CENNI



NORMATIVA COGENTE ‐ CENNI



NORMATIVA COGENTE ‐ CENNI

Il decreto si applica sia alle nuove costruzioni che alle 
ristrutturazioni 

LE PRESTAZIONI DEVONO LE PRESTAZIONI DEVONO 
ESSERE VALUTATE IN OPERAESSERE VALUTATE IN OPERA



1. Vicino all1. Vicino all’’’’autostrada o in un bosco i valori dei autostrada o in un bosco i valori dei 
requisiti sono gli stessi, ovvero indipendenti dalla requisiti sono gli stessi, ovvero indipendenti dalla 
localizzazione degli edifici;localizzazione degli edifici;

2. Si applicano esclusivamente agli ambienti 2. Si applicano esclusivamente agli ambienti 
destinati alla permanenza delle persone;destinati alla permanenza delle persone;
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Legge RegionaleLegge Regionale nn°° 1313 del del 
10/08/200110/08/2001

Norme in materia di inquinamento acustico
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Art. 7 ‐ (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)

1. I progetti relativi ad  interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino  le che ne modifichino  le 
caratteristiche acustichecaratteristiche acustiche devono  essere  corredati da dichiarazione del progettista  che 
attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2.  I  progetti  relativi  a  nuove  costruzioniI  progetti  relativi  a  nuove  costruzioni,  al  termine  della  fase  sperimentale  di  cui  al 
comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di  tecnico di  tecnico 
competente  in acustica ambientale che attesti  il rispetto dei recompetente  in acustica ambientale che attesti  il rispetto dei requisiti acustici di cui al quisiti acustici di cui al 
comma 1comma 1.

3. Le richieste di concessione edilizia per  la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di 
nuovi  impianti  devono  essere  accompagnate  da  una  relazione  sulle caratteristiche 
acustiche  degli  edifici  o  degli  impianti,  ove  siano  illustrati  i materiali  e  le  tecnologia 
utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso 
l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

4. Il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica 
della conformità delle opere al progetto approvato.

5.  In  attesa  della  emanazione  del  decreto ministeriale  previsto  dall'art.  3,  comma  1, 
lettera  f)  della  legge  447/1995  la  Regione  Lombardia  definisce  con  proprio 
provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale  individuare  i criteri  in base ai 
quali verranno stabiliti  i parametri per  le nuove costruzioni e per  la ristrutturazione del 
patrimonio edilizio esistente.
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COLLAUDOCOLLAUDO ACUSTICOACUSTICO
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Norme per la progettazione dei requisiti acustici passivi degli Norme per la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edificiedifici
UNI EN 12354
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti
� Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
� Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
� Parte 3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea
� Parte 4: Trasmissione del rumore interno all’esterno
Rapporto tecnico UNI TR 11175
Acustica in edilizia. Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici.
Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale

Norme per la misurazione in opera di alcune grandezze inerenti lNorme per la misurazione in opera di alcune grandezze inerenti l'acustica in edilizia'acustica in edilizia
UNI EN ISO 140
Acustica - Misura dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio
� Parte 4 - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti;
� Parte 5 - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate;
� Parte 7 - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai;
� Parte 14 – Linee guida per situazioni particolari in opera
UNI EN ISO 3382
Acustica – Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici
UNI 10844: 1999
Acustica – Determinazione della capacità di fonoassorbimento degli ambienti chiusi
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

Calcolo degli indici di valutazioneCalcolo degli indici di valutazione
UNI EN ISO 717
Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio
� Parte 1 - Isolamento di rumori aerei;
� Parte 2 - Isolamento di rumore di calpestio.
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PROBLEMIPROBLEMI
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Il  codice  civile del 1942 prevede, a  tutela dell'interesse del  compratore, una 
responsabilitresponsabilitàà del venditore del venditore per  i vizi della  cosa preesistenti alla  conclusione 
del  contratto,  riconducendola,  nell'alveo  di  un'obbligazione  di  garanzia 
nascente dal  contratto  stesso.  (2) Precisamente  l'art. 1476  cod. civ., quando 
elenca  «le  obbligazioni  principali  del  venditore»,  al  n.  3  include  «quella  di quella  di 
garantire  il  compratore dai  vizi della  cosagarantire  il  compratore dai  vizi della  cosa». Alla medesima  finalità fa  inoltre 
riferimento l'art. 1490, comma 1, cod. civ., laddove stabilisce che «il venditore il venditore 
èè tenuto a garantire che  la cosa venduta sia  immune da vizi che  ltenuto a garantire che  la cosa venduta sia  immune da vizi che  la rendano a rendano 
inidonea all'uso a cui inidonea all'uso a cui èè destinata o ne diminuiscano  in modo apprezzabile  il destinata o ne diminuiscano  in modo apprezzabile  il 
valorevalore». (3)

La sentenza del Tribunale di Torino, depositata nel mese di aprile 2007aprile 2007, decide decide 
in  tema  di  inadempimento  contrattuale,  ripristino  dei  vizi  e  ridin  tema  di  inadempimento  contrattuale,  ripristino  dei  vizi  e  riduzione  del uzione  del 
prezzo.prezzo.

5. la svalutazione dell'immobile può raggiungere il la svalutazione dell'immobile può raggiungere il 
2020‐‐30% del valore dell'immobile stesso;30% del valore dell'immobile stesso;
6. la presenza di inquinamento da rumore comporta un danno alla salute.



Sono componenti degli edificicomponenti degli edifici:
partizioni orizzontali (solai) partizioni orizzontali (solai) 
verticaliverticali (pareti esterne ed internepareti esterne ed interne) 

Sono sorgenti sonoresorgenti sonore interne agli edifici :

servizi a funzionamento discontinuoservizi a funzionamento discontinuo quali: 
-ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e 
rubinetteria.
servizi a funzionamento continuoservizi a funzionamento continuo quali :
-gli impianti di riscaldamento, aerazione e 
condizionamento

IL DISTURBO ACUSTICO
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IL DISTURBO ACUSTICO



LE PRESTAZIONI DEVONO LE PRESTAZIONI DEVONO 
ESSERE VALUTATE IN OPERAESSERE VALUTATE IN OPERA

IL DISTURBO ACUSTICO



IL DISTURBO ACUSTICO



IMPIANTI A IMPIANTI A 
FUNZIONAMENTO FUNZIONAMENTO 
DISCONTINUODISCONTINUO

IL DISTURBO ACUSTICO



1.1.Tubazioni di scarico degli Tubazioni di scarico degli 
impianti sanitariimpianti sanitari
2.2.Rubinetteria e tubazioni per la Rubinetteria e tubazioni per la 
distribuzione delldistribuzione dell’’acquaacqua

Impianti a funzionamento discontinuo

IL DISTURBO ACUSTICO



1.1. SORGENTI SORGENTI DIDI RUMORERUMORE

2.2. CAUSA CAUSA  DIDI DECADIMENTO  DELLE DECADIMENTO  DELLE 
PRESTAZIONI  DEGLI  ELEMENTI PRESTAZIONI  DEGLI  ELEMENTI 
COSTRUTTIVICOSTRUTTIVI

IL DISTURBO ACUSTICO

Impianti a funzionamento discontinuo



La trasmissione del suono avviene secondo due distinti 
meccanismi di propagazione: 
TRASMISSIONE  PER  VIA  AEREA TRASMISSIONE  PER  VIA  AEREA  ‐‐ il rumore si propaga nell'aria 
senza incontrare ostacoli solidi (ad es. condotte d'aria o 
aperture) 
TRASMISSIONE PER VIA STRUTTURALE TRASMISSIONE PER VIA STRUTTURALE  ‐‐ la propagazione avviene 
attraverso le strutture solide dell'edificio, tramite vibrazioni
elastiche. 

Di norma, la trasmissione del rumore attraverso due 
ambienti interessa entrambi i meccanismi anche se, per 
ciascun componente edilizio, bisogna distinguere tra: 
TRASMISSIONE  DIRETTATRASMISSIONE  DIRETTA: quando la trasmissione del rumore 
nell'ambiente ricevente avviene attraverso il solo elemento 
strutturale considerato (parete divisoria o solaio); 
TRASMISSIONE  LATERALETRASMISSIONE  LATERALE: quando la trasmissione del rumore 
nell'ambiente ricevente avviene attraverso gli altri elementi 
strutturali adiacenti a quella considerata. 

IL DISTURBO ACUSTICO



IL DISTURBO ACUSTICO



MISURE PRIMARIEMISURE PRIMARIE

interventi volti a prevenire la formazione del rumore, come 
ad esempio l'impiego di tubature insonorizzate

MISURE SECONDARIEMISURE SECONDARIE

interventi atti a ridurre la trasmissione del rumore da una 
sorgente sonora all'ascoltatore 

SORGENTI SORGENTI DIDI RUMORERUMORE



1.1. PRIMO PROBLEMA  PRIMO PROBLEMA  ‐‐SORGENTI SORGENTI DIDI
RUMORERUMORE

LL’’ACQUAACQUA
L’acqua, nel suo processo di caduta gravitazionale, 

non  segue  un  percorso  lineare  ma  entra  in 
cavitazione creando un vortice e determinando 
una turbolenza con conseguente produzione di 
rumore e vibrazioni.

IL DISTURBO ACUSTICO

Impianti a funzionamento discontinuo



Rumori della caduta
Sono rumori causati dall'acqua che cade verso il basso

all'interno di un tubo.

Rumori dell’urto
Sono causati dall'impatto dell'acqua sui cambiamenti di

direzione dell’impianto. L'energia cinetica viene parzialmente
trasformata in energia acustica. L'acqua perde

velocità e dopo l'impatto il suo scorrimento è decisamente
più lento.

Rumori del deflusso
Sono causati dallo scorrimento dell'acqua nella tubazione
orizzontale. L'acqua defluisce in modo silenzioso lungo la
parete interna del tubo, movimento silenzioso che viene

disturbato solo dalla presenza di cambiamenti di direzione
della condotta.

IL DISTURBO ACUSTICO
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2.SECONDO PROBLEMA  2.SECONDO PROBLEMA  ‐‐SORGENTI SORGENTI DIDI
RUMORERUMORE

VIBRAZIONI TRASMESSE VIBRAZIONI TRASMESSE 
Le tubazioni disturbano come trasmettitrici di vibrazione

‐ trasmissione del rumore  lungo  le tubazioni. Le tubazioni sono rigide e quindi 
trasmettono  lontano  e  rapidamente  le  vibrazioni  prodotte  dagli 
impianti a monte.

I collegamenti rigidi comunicano una parte dell’energia alle strutture e queste 
producono  un  rumore  aereo,  non  solo  nel  locale  che  contiene  la 
tubazione, ma anche in quelli vicini: di conseguenza una rete trasmette 
il disturbo in numerosi alloggi.

IL DISTURBO ACUSTICO



2.CAUSA 2.CAUSA  DIDI DECADIMENTO  DELLE DECADIMENTO  DELLE 
PRESTAZIONI  DEGLI  ELEMENTI PRESTAZIONI  DEGLI  ELEMENTI 
COSTRUTTIVICOSTRUTTIVI

IL DISTURBO ACUSTICO

Impianti a funzionamento discontinuo
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SOLUZIONISOLUZIONI
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SOLUZIONISOLUZIONI

SOLUZIONISOLUZIONI



SOLUZIONISOLUZIONI
1. Disposizione favorevole dei locali sanitari (CONFRONTARSI CON 

I PROGETTISTI)
2. Utilizzo dei sistemi insonorizzati in tutti i suoi componenti
3. Riduzione  al minimo  dei  cambi  di  direzione  delle  condotte  di 

scarico
4. Utilizzo di braccialetti con  inserto  in gomma; preferenza verso 

la  guarnizione  preinserita;  oltre  ad  impedire  lo  sfilamento  e 
limitare  la  propagazione  della  vibrazione  lungo  la  colonna, 
consente una posa  in opera molto più veloce, sicura, anche  in 
condizioni di lavoro non ottimali, rispetto ai sistemi di giunzione 
tradizionali.

5. Utilizzo  della  guaina  per  disaccoppiare  i  passaggi  di  tubi 
attraverso pareti e solette e per rivestire le tubazioni murate

6. Posa  dei  tubi  in  vani  tecnici,  nel  caso  di  passaggi  attraverso 
locali sensibili al rumore

7. Evitare  l’attacco  degli  apparecchi  e  dei  tubi  su  pareti  leggere 
che vibrano facilmente



1)    Utilizzare  prodotti  realizzati  con  materiali  aventi  R  più alto 
possibile, cioè, all’atto pratico, la maggior densità possibile (una legge 
base dell’isolamento acustico è la legge di massa, la quale dice che, in 
generale, un materiale isola tanto più quanto e più denso).

2)  Rivestire  le  tubazioni  con  prodotti  aventi  composizione  mista 
(fonoisolanti e fonoassorbenti).

3)  Tassativamente,  impedire  ogni  contatto  fra  le  tubazioni  e  le 
strutture  rigide  dell’edificio,  in  particolare  cordoli  in  calcestruzzo  e 
armature.

4) Rivestire sempre le tubazioni, specie negli attraversamenti dei solai, 
con  prodotti  resilienti  e  desolidarizzanti (gomma, materassini  in  PE 
espanso, ecc.).

SOLUZIONISOLUZIONI



5) Quando possibile inserire le tubazioni all’interno di cavedi in modo 
tale da preservare l’integrità delle pareti.

In  questo  caso  si  abbia  cura  di  rivestire  abbondantemente  l’interno 
degli stessi con materiale fonoassorbente (lana di roccia).

6)  Pensare  e  prevedere  una  corretta  geometria  dell’impianto  di 
scarico: questa semplice regola, di costo aggiunto nullo, dà di per sé un 
ottimo  contributo. Quindi posizionare  ‘intelligentemente’ le  colonne, 
praticare  cambi  di  direzione  non  bruschi,  eseguire  correttamente i 
piedi colonna, usare raccorderia idonea, dimensionare correttamente i 
diametri.

7) Considerare anche altri elementi dell’impiantistica  idraulica ai  fini 
acustici. Per esempio: utilizzare kit smorzanti in gomma per gli attacchi 
filettati dell’impianto di adduzione idrica; posizionare correttamente le 
cassette  di  risciacquo,  specie  se  a  incasso;  installare  protezioni 
acustiche fra  i sanitari e  la parete (specialmente vasi e bidet sospesi); 
se  sono  previsti  fissaggi  rigidi  a  collare,  usare  collari  con  inserto  in 
gomma.

SOLUZIONISOLUZIONI
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ESEMPI PRATICIESEMPI PRATICI
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ESEMPI PRATICIESEMPI PRATICI



GRAZIE
PER 

L’ATTENZIONE


