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Il tema della qualità acustica negli ambienti scolastici rappresenta un argomento di forte di-
battito a livello europeo, poiché il rumore interno può essere causa di disturbo dell’appren-
dimento degli studenti, nonché possibile fonte di malattie professionali per gli insegnanti.

Risulta pertanto facilmente intuibile che, all’interno di un ambiente in cui dovrebbe essere
garantito un elevato comfort, le cause di stress sono molteplici.

Per questo motivo il manuale “Acustica delle aule scolastiche”, pubblicato in collaborazione
con il Politecnico di Torino, tratta i diversi aspetti che permettono di realizzare nuovi edifici
acusticamente corretti e fornisce soluzioni per migliorare l’acustica degli ambienti esistenti,
affrontando sia gli aspetti legati al rumore interno che quelli relativi al rumore proveniente
dall’esterno.

La pubblicazione approfondisce la questione dell’acustica delle aule scolastiche sia da un
punto di vista teorico che normativo, avvalendosi di numerose immagini e tabelle esplica-
tive, che rendono la lettura di facile comprensione non solo agli addetti ai lavori, ma anche
a chi si approccia alla materia per la prima volta.

A supporto vengono inoltre analizzati in maniera approfondita due tipi di interventi corret-
tivi eseguiti su aule scolastiche esistenti, presentando misurazioni e calcoli fonometrici ante
e post opera, dettagli costruttivi e fotografie di allestimento.
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1. INTRODUZIONE

Caratteristica delle aule e degli altri ambienti scolastici come le palestre, le piscine, le aule di musi-
ca, ecc. è la loro specifica vocazione alla comunicazione, che è la base dei processi di apprendimen-
to. Elevati livelli di rumore e eccessiva riverberazione ne compromettono la funzionalità. 
In Italia, la maggior parte degli ambienti per la didattica non soddisfa i requisiti acustici minimi per
renderli idonei alla loro funzione. Studenti ed insegnanti sono gli utenti della scuola che risentono
delle conseguenze causate da un’acustica non adeguata. Livelli di rumore di fondo considerati tolle-
rabili per gli adulti, ovvero soggetti nel pieno dello proprie capacità uditive e di comprensione, deter-
minano condizioni d'ascolto sfavorevoli per i bambini, che necessitano di requisiti più restrittivi per
la comprensione della parola. L’acustica non adeguata è una ulteriore barriera all'educazione per le
minoranze, come i bambini non di madre lingua o con speciali esigenze pedagogiche. Rispetto ad altri
lavoratori, gli insegnanti presentano con maggior frequenza sintomi legati a patologie vocali e
lamentano sensazioni di malessere ad essi correlate.
Negli ultimi decenni la ricerca internazionale in campo acustico ha rivolto in modo sempre crescen-
te l’attenzione verso la qualità dell’ascolto nelle aule e negli altri ambienti scolastici, in particolare ai
livelli primari del percorso formativo. Infatti si presuppone che tale fase possa avere le conseguenze
più importanti sull’educazione degli individui e quindi sulla società.
Questo manuale nasce con l’intento di stimolare l’attenzione verso il problema dell’acustica degli
ambienti scolastici, che all’estero sta assumendo sempre più importanza, come si evince dalla pub-
blicazione di recenti standard in materia; si rivolge ai progettisti di scuole di ogni ordine e grado,
ponendosi come guida sia nel caso di nuova costruzione che di ristrutturazione di edifici esistenti. In
questo secondo caso, in particolare, è necessario operare delle scelte di intervento prioritarie, stret-
tamente necessarie per soddisfare i requisiti acustici minimi, relazionandosi con il contesto ambien-
tale esterno e con la tecnologia dell’edificio esistente.
Nel pesente manuale si riportano i requisiti acustici previsti dai documenti normativi nazionali e
internazionali, si forniscono gli strumenti per effettuare le verifiche acustiche, con esempi applicati-
vi, e si elencano numerose soluzioni per l’isolamento e l’assorbimento acustico. In Appendice sono
descritti interventi di correzione acustica in aule di scuola elementare nelle quali è stato ottimizza-
to il tempo di riverberazione. 
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Figura 1.1 - Tipiche sorgenti di rumore all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico.   
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Figura 1.1 – Tipiche sorgenti di rumore all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico (tratto da [4]).

1.1 Gli effetti del rumore sull’apprendimento

Da oltre 30 anni la ricerca internazionale si occupa degli effetti del rumore sull’apprendimento e
sulle prestazioni scolastiche dei bambini [1].
In particolare si tratta di studi riferiti a bambini tra i 5 e gli 11 anni che frequentano le classi della
scuola primaria. Dalle ricerche effettuate risulta che un’esposizione cronica al rumore comporta
carenze nell’attenzione prolungata e nell’attenzione visiva, scarsa discriminazione uditiva e per-
cezione della parola, scarsa memoria per compiti che richiedono elaborazione di materiale
semantico e limitata abilità nella lettura. Inoltre l’eccesso di rumore può provocare disturbo e
affaticamento, determinando una riduzione delle prestazioni scolastiche nei bambini ma anche
interruzione della continuità didattica per gli insegnanti causata da malattie dell’apparato fona-
torio e dallo stress.
Il rumore a cui sono sottoposti i bambini nelle aule scolastiche è sia rumore trasmesso dal-
l’esterno attraverso l’involucro dell’edificio, sia rumore prodotto internamente all’edificio stesso.
I bambini nelle scuole sono quindi soggetti a rumore che proviene da un’ampia fonte di sorgen-
ti con conseguenze ed effetti di tipo diverso.
In figura 1.1 sono rappresentati i tipici rumori che possono interessare l’edificio scolastico.
Il rumore da traffico aereo risulta particolarmente dannoso per i bambini esposti per periodi pro-
lungati a questo tipo di rumore [2]. Dai risultati del progetto Europeo RANCH, Aircraft and Road
Traffic Noise and Children’s Cognition and Health [3], emerge come l’esposizione cronica al rumo-
re da traffico aereo abbia degli effetti negativi sulla comprensione nella lettura associata all’in-
cremento del grado di disturbo percepito dai bambini.
Altri studi hanno dimostrato che anche il rumore causato dal traffico ferroviario influenza l’abi-
lità nella lettura. Bronzaft e McCarthy [5] hanno evidenziato come i bambini situati sul lato più
silenzioso di una scuola posta accanto a una ferrovia sopraelevata avessero risultati migliori nella
lettura rispetto ai bambini situati sul lato esposto al rumore del treno, con livelli di rumore supe-
riori a 89 dB(A).
Tuttavia, il numero di scuole in prossimità di aeroporti o ferrovie risulta estremamente basso
rispetto alla densità di scuole nelle aeree urbane dove il rumore da traffico veicolare all’esterno
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dell’edificio è predominante. A seguito di un’indagine effettuata nell’area urbana londinese su un
campione di 140 scuole elementari, Shield e Dockrell [6,7] hanno rilevato un valore medio di livel-
lo di pressione sonora pari a 57 dB(A), all’esterno, in prossimità dell’edificio scolastico, e di 47
dB(A) all’interno di aule non occupate. Il valore medio del livello massimo di pressione sonora,
LA,max, è risultato 89,8 dB(A).
Le due ricercatrici inglesi hanno dimostrato [8] come per i bambini di grado elementare l’esposi-
zione al rumore intermittente da traffico unito al rumore da chiacchierio determina punteggi
minori nei compiti che richiedono velocità di elaborazione, rispetto al solo chiacchierio o all’as-
senza di rumore. Solo il rumore da chiacchierio, e non quello da traffico più chiacchierio, influen-
za negativamente i punteggi sui compiti verbali. I bambini più grandi, attorno agli 11 anni, sono
maggiormente sensibili rispetto ai bambini più piccoli, di 7 anni, anche per la prolungata esposi-
zione al rumore nel corso del tempo, ed in particolare sono disturbati dalla presenza di singoli
eventi sonori esterni, come i passaggi di motociclette o camion [8, 9].
All’interno delle aule scolastiche di scuola primaria la principale fonte di rumore risulta essere
quello generato dagli scolari stessi mentre svolgono la normale attività didattica. La presenza di
studenti in classi di scuola primaria incrementa il rumore di fondo ad un livello medio di 56 dB(A)
se stanno svolgendo un’attività didattica silenziosa e fino a 77 dB(A) se svolgono attività di grup-
po. Il livello medio del rumore di fondo per l’attività didattica più frequente, che prevede i bam-
bini seduti al proprio banco con qualche interazione fra loro, è pari a 65 dB(A) [1].
Oltre a condizionare l’apprendimento dei bambini normoudenti, le cattive condizioni acustiche
pregiudicano maggiormente i bambini con problemi di udito, i bambini non di madre lingua e
quelli con disturbi di attenzione e di linguaggio [1,10]. A tale proposito è stato stimato che in
ogni momento fino al 40 % dei bambini nelle scuole primarie soffra di qualche forma di dan-
neggiamento all’udito, sia temporaneo, dovuto a un raffreddore o ad una infezione all’orecchio,
che permanente. Per questi bambini è necessario garantire elevati valori del rapporto segnale-
rumore (cioè la differenza fra il livello della voce dell’insegnante e quello del rumore), in quanto
bambini e adulti con ridotte capacità uditive sono maggiormente sensibili al rumore e alla river-
berazione rispetto a quelli con normali capacità. In alcuni casi, una soluzione per migliorare le
condizioni acustiche nelle aule per bambini con ridotte capacità uditive consiste nell’installazio-
ne di sistemi di amplificazione del suono, dai quali risultano avvantaggiati sia i bambini non
udenti che quelli normoudenti. Tuttavia questi sistemi operano nelle migliori condizioni solo se le
caratteristiche acustiche delle aule sono buone e non possono considerarsi un’alternativa al pro-
getto acustico dell’aula scolastica [11].
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Figura 1.2 – Rappresentazione dell’effetto “Lombard”, come
relazione tra lo sforzo vocale, LS,A,1m, e il livello di rumore di
fondo nella posizione del parlatore, LN,A,S.

1.2 Lo sforzo vocale come malattia professionale

Oltre ad essere dannosa per i bambini, l’acustica non adeguata in un’aula scolastica determina
condizioni sfavorevoli per l’insegnamento. Il rumore e la riverberazione inducono un elevato sfor-
zo vocale per gli insegnanti, i cui effetti si manifestano come sintomi di una vera e propria malat-
tia professionale, con conseguente assenteismo e interruzione della continuità didattica [12-15].

Diversi studi si sono occupati di analizzare le patologie vocali insorte negli insegnanti. Un’analisi
del “Voice Care Network”, condotta nel Regno Unito su pazienti con problemi di voce clinici, ha
reso noto che il 12% è rappresentato da insegnanti, anche se questi ultimi sono l’1,5% della
popolazione [16]. Studi condotti negli Stati Uniti [17] indicano che gli insegnanti rappresentano
la categoria professionale più affetta da disfunzioni vocali; in particolare il 20% degli insegnan-
ti è sottoposto ad uno sforzo vocale patologico. Lejska [12] ha rilevato, attraverso un completo
esame foniatrico su 772 insegnanti, la presenza di patologie vocali per il 7,1% del campione, sali-
ta al 23,5% considerando anche i casi di fonastenia in assenza di una vera e propria patologia.
Fihlo et al. [18] riportano che il 9,7% di insegnanti presentano noduli alle corde vocali mentre
Urritikoetxea et al. [19] affermano che tale patologia è presente nel 13% dei casi.

La norma ISO 9921 [20] definisce lo sforzo vocale come il livello equivalente continuo di pres-
sione sonora ponderata A misurato ad un metro di distanza di fronte alla bocca del parlatore,
LS,A,1 m, e individua 5 gradi di sforzo vocale da “rilassato” a “molto forte”, come riportato in tabel-
la 1.1.

Tabella 1.1 – Gradi di sforzo vocale secondo la norma ISO 9921.

Sforzo vocale LS,A,1 m (dB)
Molto forte 78
Forte 72
Elevato 66
Normale 60
Rilassato 54

Le misurazioni di sforzo vocale degli insegnanti evidenziano come il livello sia, in molti casi, mag-
giore rispetto a quello che la norma ISO 9921 [20] definisce come sforzo vocale “normale”, ovve-
ro 60 dB(A). Riferito al campo libero (condizioni anecoiche), Houtgast [21] ha misurato uno sfor-
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Il livello equivalente continuo di pressione sonora ponderata A
Il livello equivalente continuo di pressione sonora ponderata A, LAeq, è il valore del livello di pressione
sonora ponderata secondo la curva “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T,
ha la medesima pressione quadratica media del suono considerato, il cui livello varia in funzione del
tempo. La formula per il calcolo è la seguente:

dove pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa),
p0 = 20 µPa è la pressione sonora di riferimento, pari 2·10.-5 Pa, T il tempo che si considera per la valu-
tazione del livello sonoro continuo equivalente.

Figura tratta da [25].
La curva di ponderazione “A” comprende le correzioni apportate al livello di pressione lineare per tener
conto della sensibilità dell’orecchio umano in funzione della frequenza nei confronti del disturbo arre-
cato dal rumore (vedi anche paragrafo 2.2).
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zo vocale di 57,0 dB(A) in aule occupate in presenza di rumore da traffico, Picard e Bradley [22]
riportano 60,5 dB(A) come valore medio dalla scuola materna fino all’università, Sato e Bradley
[23] hanno misurato 68,8 dB(A) in scuole elementari rumorose, mentre Astolfi e Pellerey [24] un
valore medio di 62,0 dB(A) in scuole secondarie.

La norma ISO 9921 riporta l’influenza del rumore sullo sforzo vocale (figura 1.2, pag 4), noto come
‘effetto Lombard’, per il quale un parlatore in ambiente rumoroso tenderà a parlare più forte per
sovrastare il rumore di fondo. Kob et al. [13] segnalano invece gli effetti negativi dell’eccesso di
riverberazione sulla voce degli insegnanti in aule di scuola secondaria, evidenziando un migliora-
mento delle prestazioni vocali in seguito a trattamenti acustici fonoassorbenti.
Il controllo del rumore e della riverberazione sembrano dunque essere essenziali per ridurre le
patologie vocali riscontrate in letteratura; anche se la ricerca è ancora in corso, studi soggettivi
condotti in aule scolastiche prima e dopo l’ottimizzazione acustica indicano un miglioramento
significativo delle condizioni di benessere acustico percepito sia dagli studenti che dagli inse-
gnanti [13, 26].
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2. I REQUISITI ACUSTICI

Tra i vari requisiti da soddisfare nella progettazione degli edifici scolastici, quelli acustici rivesto-
no particolare importanza in quanto più direttamente e fortemente connessi con la destinazione
d’uso degli ambienti.
La chiarezza della percezione sonora è strettamente legata alla durata della “coda sonora” in
ambiente, valutata convenzionalmente con la misura del tempo di riverberazione. Nel caso di
ascolto della parola, il contributo della riverberazione sonora deve essere tale per cui si instauri
una situazione favorevole di compromesso, secondo cui essa possa concorrere al rinforzo del
suono diretto, senza che una durata troppo lunga della coda sonora mascheri i segnali che si suc-
cedono nel tempo.
I rumori provenienti dall’ambiente esterno e i rumori generati all’interno di un ambiente ne deter-
minano il rumore di fondo o rumore residuo. I rumori possono mascherare i suoni prodotti da un
parlatore e possono disturbare l’ascolto determinando una sensazione uditiva sgradevole e fasti-
diosa, e quindi uno stato generale di insoddisfazione relativo alle condizioni acustiche.
La presenza di una eccessiva riverberazione e l’elevata rumorosità di fondo riducono l’intelligibi-
lità della parola, intesa come percentuale di parole o frasi correttamente comprese da un ascol-
tatore rispetto alla totalità delle parole o frasi pronunciate da un parlatore. Essa dipende, oltre
che dai fenomeni ambientali citati, dalle caratteristiche di emissione della voce umana, in parti-
colare dall’intensità di emissione, variabile con lo sforzo vocale del parlatore. I metodi di valuta-
zione soggettivi si basano sulla realizzazione di test d’intelligibilità tra parlatori e gruppi di ascol-
tatori usando frasi o parole in rima, mentre per la valutazione oggettiva si determinano degli indi-
ci di intelligibilità ottenuti dalla misura o dal calcolo di parametri connessi alla riverberazione e
alla rumorosità di fondo.
Condizioni ottimali di intelligibilità sono definibili in relazione alla destinazione d’uso dell’ambien-
te e dunque dall’attività svolta dagli occupanti. In un’aula scolastica è necessario garantire valori
elevati di intelligibilità, prossimi al 100%. A tal fine è necessario prevedere strategie ed interventi
di controllo del rumore e della riverberazione fin dalla progettazione preliminare, quali ad esempio:
• localizzare la scuola in una zona acusticamente protetta, lontano da grandi infrastrutture

stradali, ferroviarie e aeroportuali, da attività industriali e del terziario particolarmente rumo-
rose;

• prevedere un adeguato isolamento acustico degli ambienti acusticamente sensibili;
• ridurre la rumorosità degli impianti;
• prevedere l’applicazione di pannellature fonoassorbenti per la correzione acustica dell’am-

biente interno.
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2.1 Il tempo di riverberazione

In accordo con la norma UNI EN ISO 3382-2 [1] il tempo di riverberazione si determina a parti-
re dalla curva di decadimento del livello di pressione sonora in funzione del tempo, in un punto
dell’ambiente, dopo lo spegnimento di una sorgente sonora. Questo decadimento può essere
misurato dopo l’interruzione effettiva di una sorgente stazionaria (rumore a larga banda o a
banda limitata) o derivato dall’integrazione all’indietro (a partire dalla fine), del quadrato della
risposta all’impulso.
La norma definisce il tempo di riverberazione come il tempo, in secondi, necessario affinché il
livello di pressione sonora diminuisca di 60 dB ad un tasso di decadimento (decibel al secondo),
indicato dalla regressione lineare dei minimi quadrati della curva di decadimento, su un interval-
lo da – 5 dB a – 35 dB al di sotto del livello iniziale. In questo caso il simbolo utilizzato per indi-
care il tempo di riverberazione è T30. Tuttavia, qualora non sia disponibile un decadimento di 30 dB
per la presenza di un eccessivo livello del rumore di fondo, è possibile far riferimento all’interval-
lo da – 5 dB a – 25 dB del decadimento del suono. In questo caso il simbolo utilizzato per indi-
care il tempo di riverberazione è T20.
In figura 2.1 è rappresentata la retta di regressione riferita ad un decadimento di 30 dB e il tempo
corrispondente letto sull’asse delle ascisse. Per ottenere il T30 l’intervallo temporale (t2-t1) è mol-
tiplicato per 2 per rapportarlo ad un decadimento di 60 dB, secondo la definizione convenziona-
le del tempo di riverberazione.
Il tempo di riverberazione può essere ottenuto anche a partire dalla risposta all’impulso. In par-
ticolare viene ricostruita la curva di decadimento che sarebbe stata prodotta da una sorgente a
funzionamento continuo. Questa si ottiene tramite l’integrazione all’indietro della risposta all’im-
pulso quadrata [2].

Figura 2.1 –
Determinazione del tempo
di riverberazione dalla
curva di decadimento. In
questo caso l’intervallo
considerato al di sotto del
livello iniziale è -5 ÷ - 35
dB. L’intervallo temporale
(t2-t1) è moltiplicato per 2
per rapportarlo ad un
decadimento di 60 dB,
secondo la definizione del
tempo di riverberazione.

La risposta all’impulso
La risposta all’impulso in un punto di ricezione rappresenta l’andamento in funzione del tempo della
pressione sonora a seguito dell’emissione da parte della sorgente sonora di un impulso di durata estre-
mamente breve (idealmente di durata nulla). In pratica è impossibile generare un impulso di durata nulla,
ma brevi suoni transitori possono costituire a fini pratici una buona approssimazione. Tecniche di misu-
ra alternative consistono nella generazione di segnali pseudo casuali costituiti da sequenze di massima
lunghezza MLS o dalla generazione di un segnale “sweep”, composto da una forma d’onda di tipo sinu-
soidale puro che parte dalle frequenze basse e che sale al trascorrere del tempo [1].
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Wallace C. Sabine determinò la legge che lega il tempo di riverberazione alle caratteristiche del-
l’ambiente, quali il volume e l’area di assorbimento acustico equivalente. Egli individuò tale rela-
zione, nota oggi come la “formula di Sabine”, nel tentativo di comprendere cosa rendesse l’acu-
stica della Fogg Lecture Hall non adatta alla sua destinazione d’uso rispetto ad altri ambienti la
cui acustica era invece molto rinomata. La formula di Sabine si esprime come:

(2.1)

dove:
V = volume dell’ambiente espresso in metri cubi;
ATot= area di assorbimento acustico equivalente, espressa in metri quadrati.

Area di assorbimento acustico equivalente di un ambiente
La formula per il calcolo dell’area di assorbimento acustico equivalente di un ambiente è la seguente:

dove:
ai e Si sono rispettivamente il coefficiente di assorbimento acustico (-) e l’area dell’i-esima superficie
presente nell’ambiente, in metri quadrati;
k è il numero di superfici;
nj e Aj sono rispettivamente il numero di unità assorbenti del j-esimo tipo e l’assorbimento equivalente
(in metri quadrati) di una unità del j-esimo tipo (vedi paragrafo 5.1 per esempi di materiali fonoassor-
benti);
g è il numero di tipi di unità assorbenti;
m è la costante di attenuazione del suono nell’aria (in metri-1) e V è il volume dell’ambiente in metri
cubi;
4mV è l’assorbimento del suono nell’aria, trascurabile in ambienti di piccole dimensioni. In grandi
ambienti, al contrario, l’assorbimento del suono nell’aria può avere una certa influenza, in particolare
alle alte frequenze. I valori di 4m (m-1) in funzione della temperatura e dell’umidità dell’aria sono ripor-
tati nella tabella seguente.

Umidità relativa (%) Temperatura (°C)
Frequenze centrali delle bande di ottava (Hz)
2000 4000 8000

30 15 0,0143 0,0486 0,136

20 0,0119 0,0379 0,136

25 0,0114 0,0313 0,136

30 0,0111 0,0281 0,136

50 15 0,0099 0,0286 0,086

20 0,0096 0,0244 0,086

25 0,0095 0,0235 0,086

30 0,0092 0,0233 0,086

70 15 0,0088 0,0223 0,06

20 0,0085 0,0213 0,06

25 0,0084 0,0211 0,06

30 0,0082 0,0207 0,06
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Il valore ottimale del tempo di riverberazione in un ambiente destinato all’ascolto della parola rappre-
senta il giusto compromesso tra il raggiungimento di un livello sonoro sufficiente per un’audizione
senza sforzo, in tutti i punti dell’ambiente, e l’assenza di mascheramenti tra le sillabe del messaggio
parlato. In linea generale, per ambienti destinati all’ascolto della parola, si indicano valori di tempo di
riverberazione più brevi rispetto a quelli ideali per sale destinate all’ascolto della musica. Si passa infat-
ti da 0,5 s per il parlato in piccole aule scolastiche a poco più di 2 s per la musica in grandi sale.
Numerosi studi hanno indicato che il tempo di riverberazione ottimale in aule scolastiche di volu-
metria compresa fra 100 e 400 m3, in condizioni di aula occupata, è pari a 0,4-0,5 s nella regio-
ne delle medie frequenze. Non sembra utile ridurre il tempo di riverberazione a valori inferiori,
infatti l’intelligibilità della parola non è molto sensibile a piccole deviazioni rispetto al valore otti-
male stabilito; è da segnalare inoltre che una riduzione eccessiva della riverberazione implica una
riduzione del livello sonoro dell’insegnante verso il fondo dell’aula [3].
I tempi di riverberazione ottimali per i diversi ambienti scolastici sono riportati nelle normative e
linee guida specifiche dei diversi paesi, come indicato nel capitolo 3.
In Italia, la norma di riferimento sull’edilizia scolastica in generale è il D.M. 18/12/1975 [4], anche
se il più recente DPCM 5/12/1997 [5] è attualmente il riferimento normativo da considerare per
l’acustica dei nuovi edifici scolatici. Il decreto del ‘97 rimanda alla Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici N. 3150 del 22/05/1967 [6], recante i criteri di valutazione e collaudo dei requi-
siti acustici negli edifici scolastici. La Circolare indica che la media dei tempi di riverberazione
misurati alle frequenze 250 – 500 – 1000 – 2000 Hz non deve superare 1,2 s ad aula arredata,
con la presenza di due persone al massimo. Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione
non deve superare 2,2 s, ed eventuali aule per musica e spettacolo devono adeguarsi, per quan-
to riguarda il trattamento acustico, alle norme generali per le sale di spettacolo.

2.2 Il livello del rumore di fondo

Il livello del rumore di fondo è uno dei princi-
pali parametri da controllare per garantire la
buona comprensione della parola e un buon
comfort acustico all’interno degli ambienti
scolastici.
In figura 2.2 sono rappresentate alcune delle
possibili sorgenti sonore che costituiscono il
rumore di fondo all’interno di un ambiente.

Figura 2.2 – Sorgenti sonore che determinano il rumore di
fondo all’interno di un ambiente.
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L’indice di valutazione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A del rumo-
re di fondo, LAeq,T (come spiegato nel paragrafo 1.2). Adottando il livello sonoro continuo equiva-
lente, l’effetto disturbante del rumore viene correlato al contributo energetico medio in un inter-
vallo di tempo, piuttosto che all’energia sonora istantanea effettivamente percepita.
In fase di progetto si determina il livello globale ponderato A del rumore di fondo, Lp(A)tot, come
somma logaritmica dei livelli di pressione sonora dovuti alle diverse tipologie di rumore in
ambiente, nelle diverse bande di ottava o terzi d’ottava, secondo la formula seguente:

(2.2)

dove Lp(A)i sono i livelli di pressione del rumore di fondo, Lpi, alle diverse frequenze, corretti secon-
do la curva di ponderazione “A”. Ciascun livello Lpi è ottenuto secondo la seguente formula:

(2.3)
dove:
Lpi = livello di pressione sonora globale alla i-esima banda di frequenza, in decibel;
Lpij = livello di pressione del j-esimo tipo di rumore alla i-esima banda di frequenza, in decibel.
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Correzione dei livelli di pressione sonora secondo la curva di ponderazione “A”

Frequenza (Hz) Curva A (dB)
31,5 -39,4
40 -34,6
50 -30,2
63 -26,2
80 -22,5
100 -19,1
125 -16,1
160 -13,4
200 -10,9
250 -8,6
315 -6,6
400 -4,8
500 -3,2
630 -1,9
800 -0,8
1000 0
1250 0,6
1600 1,0
2000 1,2
2500 1,3
3150 1,2
4000 1,0
5000 0,5
6300 -0,1
8000 -1,1
10000 -2,5
12500 -4,3
16000 -6,6
20000 -9,3
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Picard e Bradley [3] riportano la variazione del livello di rumore di fondo in funzione del grado
scolare confrontando dati misurati da diversi autori. La figura 2.3, tratta dalla loro pubblicazio-
ne, mostra come il maggiore livello sonoro si riscontri nelle scuole per l’infanzia e il minore
all’università. I due autori hanno inoltre determinato criteri di accettabilità del rumore di fondo
suddivisi per fasce di età e per capacità uditiva. Per ascoltatori normoudenti il valore massimo del
livello di rumore di fondo può variare da 40 dB(A), per bambini oltre i 12 anni, fino a 28,5 dB(A),
per bambini di 6-7 anni; i valori si riducono rispettivamente a 33 dB(A) e 21,5 dB(A) nel caso di
ascoltatori con problemi di udito (legati a difetti fisici o ad altre cause).
Una delle sorgenti principali di rumore esterno è senz’altro il rumore da traffico veicolare, e in
minor misura, quello da traffico ferroviario e aeroportuale. In Italia, il D.P.R. n. 142 del 2004 [7]
definisce, nelle fasce di pertinenza di autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurba-
ne secondarie e strade urbane di scorrimento, un livello limite di immissione nel periodo diurno in
prossimità di scuole, pari a 50 dB(A). Le fasce di pertinenza variano da un’ampiezza di 250 m, per
le strade a scorrimento più veloce, a un’ampiezza di 50 m, per quelle a minor traffico veicolare. Nel
caso di strade urbane di quartiere e strade locali, i valori limite sono quelli previsti dal DPCM
14/11/1997 [8] per le diverse zone acustiche. Qualora questi livelli di immissione non fossero
rispettati, è comunque stabilito un valore limite relativo al livello sonoro all’interno degli ambien-
ti, pari a 45 dB(A) LAeq,diurno, misurato al centro della stanza ad aula vuota e finestre chiuse.
Per la determinazione del rumore da traffico all’esterno dell’edificio scolastico esistono modelli di
calcolo dettagliati che prendono in considerazione il traffico veicolare orario, la velocità media
del traffico, la percentuale di veicoli pesanti, oltre a informazioni che riguardano la topografia
della strada e la presenza di superfici riflettenti (ad esempio edifici nelle vicinanze o barriere) [9],
sebbene in caso di condizioni di traffico complesse o inusuali, la necessità di misure in situ resta
necessaria per una corretta valutazione.
Il rumore ferroviario è regolamentato dal D.P.R. n. 459 del 1998 [10]. Il decreto stabilisce che nel
caso di infrastrutture ferroviarie di nuova costruzione con una velocità di progetto superiore a 200
km/h, entro la fascia di pertinenza di 250 m, il valore limite di immissione del rumore in prossimità
di scuole debba essere pari a 50 dB(A) nel periodo diurno. Qualora questi livelli non possano essere
rispettati, è stabilito un valore limite all’interno degli ambienti pari a 45 dB(A) LAeq,diurno, misurato
ad aula vuota a finestre chiuse al centro della stanza.

Figura 2.3 - Livelli di rumore di fondo misurati in aule scolastiche occupate, tratto da [3]. Le diverse sigle corrispondono a
dati misurati da diversi autori.
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Nel caso del rumore dovuto a traffico aereo il DM 31/10/1997 [11] prevede l’individuazione di tre
zone, denominate A, B e C, all’interno dell’area interessata dalle attività aeroportuali, in funzio-
ne del valore assunto dall’indicatore LVA. Tale indicatore corrisponde al livello energetico medio
sulle tre settimane dell’anno di maggior movimento, dovuto al solo contributo del passaggio di
aeromobili. In particolare nella zona A, caratterizzata da LVA ≤ 65 dB(A), non vi sono limitazioni
ad attività umane; nella zona B, con LVA ≤ 75 dB(A), sono consentite esclusivamente attività agri-
cole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di
ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico; mentre
nella zona C, con LVA > 75 dB(A), sono consentite esclusivamente le attività connesse con l'uso
ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali. Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può
superare il valore di 60 dB(A).

La rumorosità interna, ad esclusione del rumore generato dagli occupanti, riguarda principalmente
gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento e quelli di illuminazione.
Per la valutazione della rumorosità degli impianti si fa riferimento al DPCM 05/12/1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” [5]. Il decreto distingue i servizi a fun-
zionamento continuo, come gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, dai servizi
a funzionamento discontinuo, come gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la
rubinetteria. Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli, il decreto stabilisce un limi-
te pari a 35 dB(A) di livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow,
LASmax, per i servizi a funzionamento discontinuo, e un limite pari a 25 dB(A) di livello di pressione
sonora equivalente ponderata A, LAeq, per i servizi a funzionamento continuo.

Nell’esecuzione delle misure acustiche di rumore è possibile settare diverse costanti di tempo: la costan-
te di tempo “S” (Slow), pari a 1 secondo, riduce l’entità e la rapidità delle fluttuazioni, la costante “F”
(Fast), pari a 125 millisecondi, permette di seguire le variazioni relativamente rapide del segnale. Altre
costanti sono destinate al rilevamento dei rumori di tipo impulsivo: la costante “I” (Impulse) è caratte-
rizzata da una rapida risposta in salita, pari a 35 ms, e da una discesa più lenta, pari a 3 s, per consen-
tire la lettura dei valori raggiunti in salita, mentre la costante “P” (Peak) è caratterizzata da un tempo
di salita brevissimo per consentire la lettura del valore di picco degli eventi sonori impulsivi.

Valori limite assoluti di immissione riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte
le sorgenti (DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”).

Classi di destinazione Tempi di riferimento
d’uso del territorio Diurno (0.6:00 – 22:00) Notturno (22:00 – 06:00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70
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La tabella 2.1 riassume i valori limite dei livelli di pressione all’interno di aule scolastiche non occu-
pate specificati dalla legislazione italiana vigente relativi al rumore da traffico veicolare e ferrovia-
rio e al rumore degli impianti.

Tabella 2.1 – Valori limite del livelli di pressione all’interno di aule scolastiche non occupate.

Tipologia di rumore LAeq dB(A) LAmax dB(A) Riferimento
Rumore da traffico veicolare 45 - D.P.R. n. 142, 30/3/2004
Rumore da traffico ferroviario 45 - D.P.R. n. 459, 18/11/98
Rumore degli impianti 25 35 DPCM 05/12/1997

(funzionamento (funzionamento
continuo) discontinuo)

Molti impianti di condizionamento a funzionamento continuo producono un rumore caratteriz-
zato da uno spettro particolarmente sbilanciato verso le basse frequenze. La valutazione di que-
sto tipo di rumore, facendo riferimento al solo livello LAeq,T, sottostimerebbe il disturbo ad esso
associato. Valutazioni sul bilanciamento dello spettro possono effettuarsi con criteri definiti dalle
curve RC, Room Criteria [12], che forniscono inoltre informazioni sul grado di interferenza del
rumore con il messaggio parlato e sulle vibrazioni percepibili indotte in strutture leggere dalle
componenti energetiche alle basse frequenze.
Il controllo della rumorosità alle basse frequenze è importante anche per i bambini con problemi
di udito che tendono ad utilizzare segnali al di sotto di 500 Hz per trarre informazioni sul segna-
le verbale [13].

2.3 L’isolamento acustico di facciata

La protezione dell’ambiente scolastico da rumori provenienti dall’esterno è particolarmente criti-
ca quando la scelta del sito dove si colloca l’edificio scolastico non può essere opportunamente
pianificata (vedi nel seguito paragrafo 4.1). In generale l’isolamento acustico di facciata, insieme
a quello tra ambienti interni, rappresenta il primo parametro da controllare per la riduzione del
rumore di fondo negli ambienti.
Per facciata si intende la totalità della superficie esterna di un ambiente. Essa può essere com-
posta da diversi elementi, quali ad esempio una finestra, una porta, una parete opaca, un siste-
ma di aerazione, o, nel caso di coperture, da camini per l’estrazione dei fumi. La trasmissione
sonora attraverso la facciata è dovuta alla trasmissione sonora di ciascuno di tali elementi. In
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generale, la presenza di elementi ‘deboli’ acusticamente, quali finestre e aperture per la ventila-
zione, influenza fortemente il valore finale dell’isolamento acustico della facciata.
La prestazione di una facciata in termini di isolamento acustico può essere espressa dall’indice di
valutazione dell’Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverbera-
zione, D2m,nT,w.
In accordo con la norma UNI EN ISO 140-5 [14] l’isolamento acustico di facciata, D2m, è defini-
to come la differenza fra il livello di pressione sonora misurato all’esterno, alla distanza di 2 m
dalla facciata, ed il livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente. Il pedice nT (normalizzato
rispetto al tempo di riverberazione) indica che il livello nell’ambiente ricevente è riferito ad un
locale con tempo di riverberazione pari a 0,5 s, secondo la formula che segue:

(2.4)

dove:
L1,2m = livello di pressione sonora alla distanza di 2 m dalla facciata, in decibel;
L2 = livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente, in decibel;
T = tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi;
T0 = tempo di riverberazione di riferimento, pari a 0,5 s.
Le misure si eseguono per le bande di ottava con frequenza di centro banda compresa fra 125 Hz
e 2000 Hz, oppure per le bande di un terzo d’ottava con frequenza di centro banda compresa da
100 Hz a 3150 Hz. Dai valori in frequenza si ottiene l’indice di valutazione D2m,nT,w secondo il
metodo specificato nella norma UNI EN ISO 717-1 [15].
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Indice di valutazione dell’isolamento acustico per via aerea
Le misurazioni dei requisiti acustici passivi, in opera e in laboratorio, vengono eseguite in funzione della fre-
quenza, generalmente in bande di un terzo di otta-
va. La necessità di esprimere in modo sintetico tali
requisiti ha condotto alla definizione di un metodo
per la determinazione di un unico parametro, deno-
minato indice di valutazione, a partire dai valori in
frequenza. La norma UNI EN ISO 717-1 descrive il
metodo per la determinazione dell’indice di valuta-
zione delle grandezze riferite all’isolamento acusti-
co per via aerea (R, R’, D2m,nT, ecc.), riportando le
curve di riferimento per il calcolo dell’indice a par-
tire dai risultati sperimentali in bande di ottava o
terzi di ottava.
La procedura prevede di far scorrere la curva di
riferimento per passi di 1 dB rispetto alla curva
sperimentale di R, R’, D2m,nT, ecc., fino a quando la
somma degli scarti sfavorevoli (si hanno quando il
risultato sperimentale è inferiore al valore di rife-
rimento), diventa più grande possibile, ma non
superiore a 32 dB, per misurazioni effettuate in 16
bande di un terzo d’ottava, o a 10 dB, per misura-
zioni effettuate in 5 bande di ottava. Quando si
verifica questa condizione il valore dell’indice di
valutazione si legge sulla curva di riferimento in
corrispondenza della frequenza di 500 Hz.
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La norma UNI EN ISO 140-5 specifica due serie di metodi per la misurazione dell'isolamento al
rumore aereo di un’intera facciata: il metodo globale con il traffico stradale e il metodo con alto-
parlante. Il primo è preferibile quando lo scopo della misurazione è la valutazione delle presta-
zioni di tutta la facciata, inclusi i percorsi laterali, in una determinata posizione relativa alla stra-
da vicina. Tra i requisiti della misurazione vi è che il rumore di fondo nell’ambiente ricevente deve
essere almeno 10 dB minore del livello equivalente di pressione sonora misurato e che la durata
della misurazione deve contenere almeno 50 passaggi di veicoli. La figura 2.4 rappresenta uno
schema della misura dell’isolamento di facciata con il metodo del traffico stradale.
Il metodo con altoparlante è particolarmente utile quando, per varie ragioni pratiche, la sorgen-
te di rumore reale non può essere usata. Nell’appendice D della norma UNI EN ISO 140-5 vengo-
no descritti anche i metodi di misura con rumore aeronautico e ferroviario.
La tabella 2.2 (pag. 19) riporta una sintesi dei diversi metodi e parametri misurati, descritti nella
norma ISO 140-5 per la valutazione dell’isolamento di facciata. Per la descrizione della misura si
rimanda alla stessa norma tecnica.
La norma prevede anche la determinazione dell’Isolamento acustico normalizzato rispetto
all’assorbimento acustico, D2m,n, definito come l’isolamento acustico corrispondente all’area di
assorbimento acustico equivalente di riferimento nell’ambiente ricevente, secondo la seguente
relazione:

(2.5)

dove:
A = area di assorbimento acustico equivalente nell’ambiente ricevente, in metri quadrati;
A0 = area di assorbimento acustico equivalente di riferimento, pari a 10 m2.
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Figura 2.4 – Schema di
misurazione
dell’isolamento di facciata
con il rumore da traffico
stradale (tratto da [16]).

Valutazione dell'area di assorbimento acustico equivalente
L’area di assorbimento acustico equivalente è determinata a partire dal tempo di riverberazione utiliz-
zando la formula di Sabine:

dove:
A = area di assorbimento acustico equivalente, in metri quadrati;
V = volume dell'ambiente ricevente, in metri cubi;
T = tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in secondi.

2m

Fonometro 2

L2

METODO CON RUMORE
GENERATO DA TRAFFICO STRADALE

Fonometro 1

Facciata Traffico

L1



I REQUISITI ACUSTICI

19

Tabella 2.2 – Sintesi dei diversi metodi di misura e parametri per la valutazione dell’isola-
mento di facciata (UNI EN ISO 140-5).

Il DPCM 5/12/97 [5] stabilisce a 48 dB il valore minimo ammissibile dell’indice di valutazione
D2m,nT,w nel caso di edifici scolastici (vedi tabella 2.3). Tale valore limite, il cui raggiungimento
implica difficoltà progettuali e investimenti rilevanti, è stabilito per tutti gli edifici scolastici indi-
pendentemente dal clima acustico presente nell’area in cui sorge l’edificio. Considerando quanto
indicato dal DPCM 14/11/97 [8], secondo cui le scuole dovrebbero sorgere in Classe I, con livelli
sonori di immissione nel periodo diurno inferiori a 50 dB(A), il limite imposto dal decreto del ’97
risulta ancor più ingiustificato. È però importante sottolineare che per edifici scolastici esistenti
e posizionati in zone caratterizzate dalla presenza di sorgenti sonore particolarmente elevate (ad
es. traffico automobilistico, ferroviario, ecc.) tale livello di fonoisolamento può risultare non adat-
to a garantire livelli idonei per le attività scolastiche.

Tabella 2.3 – Valore minimo dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata
negli edifici scolastici (edifici di categoria E) secondo il DPCM 5/12/97.

Requisito acustico passivo per la facciata di edifici scolastici (DPCM 5/12/97)
D2m,nT,w 48 dB

I calcoli per la determinazione dell’isolamento acustico di facciata si eseguono secondo il model-
lo descritto nella norma UNI EN 12354-3 [17].

Metodo Campo di applicazione Parametro misurato
con altoparlante Alternativa agli altri metodi per stimare

l’isolamento acustico complessivo di una facciata
Dls,2m,nT

Dls,2m,n

con traffico
stradale

Metodo preferibile per stimare l’isolamento
acustico complessivo di una facciata esposta
al rumore da traffico

Dtr,2m,nT
Dtr,2m,n

con traffico
ferroviario

Metodo preferibile per stimare l’isolamento
acustico complessivo di una facciata esposta al
rumore da traffico ferroviario

Drt,2m,nT
Drt,2m,n

con traffico
aereo

Metodo preferibile per stimare l’isolamento
acustico complessivo di una facciata esposta al
rumore da traffico aereo

Dat,2m,nT
Dat,2m,n
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Il modello porta alla determinazione dei valori dell’isolamento di facciata per bande di frequen-
za, a partire dai quali è possibile ottenere l’indice di valutazione D2m,nT,w in accordo con il meto-
do descritto nella norma UNI EN 717-1.
Il modello può anche essere applicato per calcolare in modo diretto l’indice di valutazione D2m,nT,w,
a partire dagli indici di valutazione delle prestazioni degli elementi interessati, secondo la rela-
zione:

(2.6)

dove:
Rw’ = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente della facciata, in decibel;
∆Lfs = differenza del livello di pressione sonora per la forma della facciata, in decibel;
S = area totale della facciata vista dall’interno, in metri quadrati;
T0 = tempo di riverberazione di riferimento, pari a 0,5 s;
V = volume dell’ambiente ricevente, in metri cubi.

La trasmissione sonora attraverso la facciata è dovuta alla trasmissione sonora attraverso ciascun
elemento di cui è costituita. Si presuppone che la trasmissione attraverso ogni elemento sia indi-
pendente da quella attraverso gli altri elementi.
Il potere fonoisolante apparente, Rw’, della facciata è calcolato secondo la seguente relazione:

(2.7)

dove:
Rwi = indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i, in decibel;
Si = area dell’elemento i, in metri quadrati;
A0 = area di assorbimento acustico equivalente di riferimento, pari a 10 m2;
Dn,e,wi = indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento
acustico di un piccolo elemento i in decibel;
S = area totale della facciata, vista dall’interno, in metri quadrati;
K = correzione relativa al contributo della trasmissione laterale, pari a 0 per elementi di facciata
non connessi e pari a 2 per elementi di facciata pesanti con giunti rigidi.
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Il potere fonoisolante apparente
Il potere fonoisolante apparente, R’, espresso in decibel, è definito come dieci volte il logaritmo in base
dieci del rapporto tra la potenza sonora W1, incidente su una parete sottoposta a prova, e la potenza
sonora totale trasmessa nell'ambiente ricevente se, in aggiunta alla potenza sonora W2 trasmessa attra-
verso il divisorio, la potenza sonora W3, trasmessa dagli elementi laterali o da altri componenti, è signi-
ficativa, secondo la relazione:

dove:
W1 = potenza sonora incidente su una parete sottoposta a prova;
W2 = potenza sonora trasmessa nell’ambiente ricevente attraverso il divisorio;
W3 = potenza sonora trasmessa nell’ambiente ricevente da elementi laterali o da altri componenti.
W3 è presa in considerazione qualora tale quota di energia sonora sia significativa.
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Nel caso di una finestra la trasmissione sonora attraverso il telaio, i giunti e le tenute delle inter-
capedini tra gli elementi vetrati è considerata generalmente compresa nei dati di potere fonoiso-
lante della finestra. Il materiale di cui è costituito il telaio (legno, acciaio, alluminio, pvc, ecc.) non
influisce in modo sensibile sulla prestazione acustica della vetrata. Alcune indicazioni sull’in-
fluenza del telaio sulla prestazione totale del serramento sono riportate nel rapporto tecnico
UNI/TR 11175 [17]. Le caratteristiche di fonoisolamento di una superficie vetrata dipendono for-
temente dalla tenuta all’aria del telaio perimetrale; a tal scopo è necessario prevedere serramen-
ti ad elevata tenuta all’aria, cioè in classe 4 secondo la norma UNI EN 12207 [18].
L’effetto della forma esteriore della facciata può essere sia positivo (trasmissione sonora inferio-
re) che negativo (trasmissione sonora maggiore). L’effetto positivo è dovuto alla schermatura
totale o parziale del piano della facciata per mezzo di balconi o altri aggetti. L’effetto negativo è
dovuto a riflessioni supplementari dovute alla forma della facciata in prossimità della stessa
quando un balcone forma una chiusura parziale attorno al piano della facciata.
Il livello di accuratezza delle previsioni del modello di calcolo dipende da molti fattori: l’accura-
tezza dei dati d’ingresso, l’adattabilità della situazione rispetto al modello, il tipo di elementi e
giunti interessati, la geometria della situazione e la qualità dell’esecuzione. Si può tuttavia indi-
care che la valutazione del metodo a singolo indice evidenzia uno scostamento tipo di 2 dB. Si
suppone che l’errore sia dovuto in larga misura alla mancanza di dati sulle trasmissioni sonore
attraverso il telaio, la tenuta dei giunti e le intercapedini dei serramenti.

∆Lfs in funzione di alcune forme della facciata, dell’assorbimento della parte inferiore del balcone
e della direzione del rumore incidente [19]

La norma UNI EN 12354-3 fornisce valori di ΔLfs in funzione della forma della facciata, dell’assorbi-
mento acustico della parte inferiore del balcone, αW, dell’altezza di incidenza dell’onda sonora, h (oriz-
zonte visivo sulla facciata).

w
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2.4 L’isolamento ai rumori aerei fra ambienti adiacenti

La necessità di un buon isolamento tra ambienti all’interno delle scuole nasce, oltre che dalla
maggiore sensibilità e consapevolezza degli effetti nocivi del rumore sull’apprendimento, anche
da una nuova concezione dell’insegnamento che si basa su una maggiore interdisciplinarietà e
trasversalità. Alcuni ambienti scolastici sono spesso condivisi, e a ciò si aggiunge la maggiore
articolazione dei programmi scolastici che prevede, oltre alle materie tradizionali, altre attività
maggiormente “disturbanti” quali attività musicali, teatrali, ecc. che richiedono lavoro di gruppo
e uso di riproduttori audio e video.
L’isolamento acustico tra ambienti è principalmente espresso in termini di potere fonoisolante
apparente, R’, definito in modo analogo a quanto visto nel paragrafo precedente, o di isolamen-
to acustico, D, in conformità alla norma EN ISO 140-4 [21].

In generale, la potenza sonora trasmessa nell'ambiente ricevente è la somma di diverse compo-
nenti. Nella trasmissione del rumore tra ambienti è considerata non solo la trasmissione attra-
verso la parete in oggetto, ma anche attraverso i percorsi laterali (solai e pareti laterali), che sono
responsabili di un forte abbassamento del potere fonoisolante. La figura 2.5 descrive uno schema
della trasmissione laterale attraverso i solai superiore e inferiore, tratto dal documento inglese
BB93 [13].

Nell'ipotesi che vi siano campi sonori sufficientemente diffusi nei due ambienti il Potere fonoi-
solante apparente è determinato secondo la seguente relazione:

(2.8)

dove:
D = isolamento acustico, definito come D = L1 – L2, in decibel;
S = area dell’elemento divisorio, in metri quadrati;
A = area di assorbimento acustico equivalente nella camera ricevente, in metri quadrati.
La misura del potere fonoisolante apparente in opera, secondo la norma UNI EN ISO 140-4, pre-
vede l’utilizzo di una sorgente omnidirezionale posta nell’ambiente disturbante e di due fonome-
tri utilizzati per registrare il livello di pressione nell’ambiente disturbante e nell’ambiente rice-
vente. La figura 2.6 (pag. 23) illustra uno schema di esecuzione della misurazione.
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Figura 2.5 – Percorsi di
trasmissione del suono tra
ambienti adiacenti:
percorso diretto attraverso
la parete di separazione e
percorsi di trasmissione
laterale attraverso i solai
(tratto da [13]).

percorso diretto

percorsi laterali
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La norma prevede altresì la determinazione dell’Isolamento acustico normalizzato rispetto al
tempo di riverberazione, DnT, definito come la differenza dei livelli di pressione sonora misurati
nei due ambienti, emittente e ricevente, più il termine di normalizzazione, secondo la formula:

(2.9)

dove T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi, e T0 è il tempo di riverbe-
razione di riferimento, che per i locali assimilabili ad abitazioni è pari a 0,5 s.
In modo analogo si definisce l’Isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equi-
valente, secondo la seguente relazione:

(2.10)

dove:
A = area di assorbimento acustico equivalente dell’ambiente ricevente, in m2;
A0 = area di assorbimento acustico equivalente di riferimento assunta pari a 10 m2.
In accordo con la norma UNI EN ISO 140-4, la misura deve essere eseguita per le bande di otta-
va comprese da 125 Hz a 2000 Hz oppure per le bande di un terzo d’ottava comprese da 100 Hz
a 3150 Hz.
Dalle sopraccitate grandezze, come per la facciata, è possibile ottenere l’indice di valutazione,
rispettivamente R’W per il potere fonoisolante apparente e DnT,W o Dn,W per l’isolamento acustico.
Il pedice w indica che si tratta di un indice di valutazione a singolo numero, corrispondente al
valore in decibel della curva di riferimento a 500 Hz dopo lo spostamento della suddetta curva
rispetto alla curva dei valori sperimentali, secondo il metodo specificato nella norma UNI EN ISO
717-1 [15].
Documenti normativi di diversi paesi indicano valori di riferimento per l’isolamento tra ambienti
non sempre concordanti. Per il documento inglese BB93 [13], ad esempio, i requisiti di isolamen-
to acustico sono basati sulla classificazione degli ambienti scolastici in funzione della loro tolle-
ranza al rumore e del livello di rumore prodotto nell’ambiente disturbante adiacente (vedi para-
grafo 3.2). I valori di isolamento acustico sono espressi in termini di “Isolamento acustico norma-
lizzato rispetto al tempo di riverberazione”. Per le partizioni tra ambienti scolastici e spazi per la
circolazione è previsto un limite inferiore per l’indice del potere fonoisolante Rw (misura di labo-
ratorio ai sensi della norma UNI EN 140-3 [22]), pari a 40 dB per la parete e 30 dB per la porta.
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Figura 2.6 – Schema di
misurazione in opera
dell’isolamento acustico
tra ambienti (schema
tratto da [16]) .
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In Italia, il DPCM 5/12/97 stabilisce un valore superiore a 50 dB dell’indice di valutazione del
potere fonoisolante apparente, R’w, per tutte le categorie di edificio, riferendo tale prestazione a
elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. Il decreto non differenzia le presta-
zioni fra tipologia di componente (verticale, orizzontale, con o senza porta) e non considera il
diverso grado di sensibilità al rumore degli ambienti disturbati o il diverso livello di rumore pro-
dotto negli ambienti disturbanti.
L’applicazione del decreto nel caso di aule scolastiche è tuttora in dubbio in quanto diversa può
essere l’interpretazione sul significato di unità immobiliare, in quanto il decreto non ne fornisce
una definizione univoca (su questo tema vedi anche il paragrafo 4.3.2).
In tabella 2.4 è riportato il valore limite inferiore previsto dal DPCM 5/12/97 nel caso di edifici
scolastici.

Tabella 2.4 - Valore minimo dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente per
le pareti interne verticali e orizzontali negli edifici scolastici (edifici di categoria E) secondo
DPCM 5/12/97.

Requisito acustico passivo per le pareti interne di edifici scolastici (DPCM 5/12/97)
R’w 50 dB

La norma UNI EN 12354-1 [23] descrive due modelli per il calcolo del potere fonoisolante appa-
rente di una partizione verticale o orizzontale a partire da dati di trasmissione sonora diretta,
attraverso la parete di separazione, e indiretta, attraverso gli elementi laterali.
La norma include un modello dettagliato per il calcolo in funzione della frequenza ed un model-
lo semplificato che fa riferimento al solo indice di valutazione del potere fonoisolante apparente
in conformità con la UNI EN ISO 717-1. Il modello dettagliato prevede l’esecuzione dei calcoli per
bande di ottava da 125 Hz a 2000 Hz o per bande di un terzo d’ottava da 100 Hz a 3150 Hz e la
determinazione dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente secondo la norma
UNI EN ISO 717-1.
Per trasmissione sonora diretta si intende la trasmissione attraverso la sola parete di separazio-
ne dovuta sia al suono incidente su di essa, direttamente irradiato da questa nell’ambiente rice-
vente, sia al suono propagato attraverso percorsi di trasmissione aerea sulla parete stessa, come
fessure, dispositivi di passaggio dell’aria, ecc.
Per trasmissione sonora indiretta si intende invece la trasmissione attraverso percorsi diversi
rispetto a quello diretto. Essa può essere sia di natura strutturale, se l’energia sonora segue per-
corsi strutturali attraverso le pareti laterali, il pavimento e il soffitto, sia di natura aerea, se la
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trasmissione avviene attraverso percorsi di propagazione aerea come sistemi di ventilazione, con-
trosoffitti sospesi, ecc.
Le ipotesi di base della teoria sulla quale si fonda il metodo di calcolo sono quelle dell’analisi
energetico-statistica, per cui si ipotizza la distribuzione uniforme dell’energia sonora nei due
ambienti e l’assenza di discontinuità strutturali nelle pareti e nei solai interessati. Entrambi i
modelli sono dunque indicati per ambienti che abbiano dimensioni contenute, come potrebbero
essere le abitazioni o gli uffici singoli, in edifici con struttura non intelaiata.
Nel calcolo della trasmissione indiretta di natura strutturale è trascurato il contributo dei per-
corsi di trasmissione secondari che interessano, oltre alla parete di separazione e quelle laterali
direttamente collegate ad essa, altri percorsi, come ad esempio quelli che coinvolgono la parete
di fondo.
In termini di accuratezza, i modelli conducono a risultati più attendibili con elementi costruttivi
di tipo omogeneo, come muri di mattoni, di calcestruzzo, blocchi di gesso, ecc.
La trasmissione sonora di natura strutturale si determina come somma delle trasmissioni attra-
verso alcuni percorsi. Ogni percorso è identificato dall’elemento i su cui il suono è incidente e
dall’elemento j radiante nell’ambiente ricevente. I percorsi sono indicati in figura 2.7, dove nel-
l’ambiente disturbante gli elementi i sono identificati con le lettere F, per gli elementi di fian-
cheggiamento, e D, per la parete di separazione, mentre nell’ambiente disturbato gli elementi
j sono indicati con le lettere f, per gli elementi di fiancheggiamento, e d, per la parete di sepa-
razione.
Oltre al percorso diretto Dd, per ogni giunto con gli elementi laterali, si considerano i percorsi Ff,
Fd, e Df.
In questa trattazione si riporta il modello semplificato a singolo indice, secondo il quale, trascu-
rando i percorsi di trasmissione aerea, l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente
R’w tra due ambienti si determina secondo la seguente relazione:

(2.11)

dove:
RDd,w = indice di valutazione del potere fonoisolante per la trasmissione diretta, in decibel;
RFf,w = indice di valutazione del potere fonoisolante per il percorso di trasmissione Ff, in decibel;
RDf,w = indice di valutazione del potere fonoisolante per il percorso di trasmissione Df, in decibel;
RFd,w = indice di valutazione del potere fonoisolante per il percorso di trasmissione Fd, in decibel;
n = numero di elementi laterali in un ambiente, di solito n=4.
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Il potere fonoisolante RDd,w è determinato dalla seguente relazione:

(2.12)

dove:
Rs,w = indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento di separazione, in decibel;
ΔRDd,w = incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante mediante rivestimenti
addizionali sul lato emittente e/o ricevente dell’elemento di separazione, in decibel.
Gli indici di valutazione del potere fonoisolante laterale sono determinati in conformità alla
seguente relazione:

(2.13)

dove:
i simboli i e j generalizzano i simboli (D), (d), (F), (f), usati nella relazione (2.11);
Ri,w = indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura i, in decibel;
Rj,w = indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura j, in decibel;
ΔRij,w = incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante dovuto all’apposizione di
strati addizionali di rivestimento alle strutture omogenee i e j lungo il percorso ij, in decibel;
Kij = indice di riduzione delle vibrazioni prodotto dal giunto ij, in decibel;
Ss = area della parete di separazione, in metri quadrati;
lij = lunghezza del giunto ij, in metri;
l0 = lunghezza di riferimento pari a 1 m.
I valori di Rw possono essere ottenuti da calcolo oppure da misure in laboratorio effettuate secon-
do la norma UNI EN ISO 140-3 [22].
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L’indice di riduzione delle vibrazioni
L’indice di riduzione delle vibrazioni, Kij, è una grandezza funzione della dimensione del giunto, della dif-
ferenza di livello della velocità di vibrazione tra i due elementi esaminati, quando uno solo dei due è
direttamente sollecitato, e del tempo di riverberazione strutturale Ts, in s, dei due elementi. Il tempo di
riverberazione strutturale per una struttura eccitata con un segnale stazionario è definito come il tempo
in secondi necessario, dal momento in cui viene interrotto il flusso di potenza, perché l’energia di vibra-
zione si riduca ad un milionesimo del suo valore iniziale.
La determinazione degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij per le più comuni tipologie di giunzioni tra
elementi omogenei si può calcolare a partire dalla massa superficiale degli elementi che si collegano ad
angolo retto in corrispondenza del giunto, nel caso in cui gli elementi si mantengano invariati oltre la
linea del giunto stesso. In particolare il calcolo di Kij è effettuato in funzione del logaritmo decimale del
rapporto M fra le masse per unità di area delle pareti collegate ad angolo retto fra di loro in corrispon-
denza del giunto:

dove:
m’
i è la massa per unità di area dell’elemento i nel percorso ij, in kg/m2;

m’
⊥i è la massa per unità di area dell’altro elemento che costituisce la giunzione perpendicolare all’ele-

mento i, in kg/m2.
Nella norma UNI EN 12354-1 sono riportati i valori dell’indice Kij per i più comuni tipi di giunzione.
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Sulla base dell’indice R’w è possibile determinare l’indice DnT,w e l’indice Dn,w mediante le seguen-
ti formule:

(2.14)

(2.15)

Nel caso di applicazione del metodo a situazioni in cui gli elementi costruttivi siano di tipo omo-
geneo, le previsioni sull’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, a partire da dati
provenienti dal modello semplificato, mostrano uno scarto tipo di 2 dB, con una tendenza a
sopravvalutare leggermente l’isolamento.

2.5 Il livello del rumore di calpestio

L’attitudine dei solai ad attenuare le sollecitazioni d’urto esercitate sulla loro superficie è espres-
sa dal livello di rumore di calpestio L. Si tratta di una grandezza convenzionale che indica il livel-
lo di rumore presente in un locale quando sul solaio del locale sovrastante è in funzione la mac-
china generatrice di calpestio normalizzata, con caratteristiche meccaniche ben definite (forma
e massa dei martelli, altezza di caduta, ritmo di percussione).
La norma UNI EN ISO 140-7 [24] definisce il Livello di pressione sonora da calpestio, Li, espres-
so in decibel, come il livello medio di pressione sonora misurato in terzi di ottava nell’ambiente
ricevente, quando il solaio è sollecitato da un generatore di calpestio normalizzato. Esso è deter-
minato con la formula:

(2.16)

dove Lj sono i livelli di pressione sonora misu-
rati in n posizioni diverse nell’ambiente rice-
vente.
La figura 2.8 mostra uno schema di esecuzione
della misurazione mediante l’utilizzo della mac-
china generatrice di calpestio normalizzata.
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Figura 2.8 – Schema della misurazione del livello di
pressione sonora di calpestio secondo la norma UNI 140-7
(tratto da [16]).
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Dal livello Li si ottiene il Livello di rumore di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento
acustico equivalente, L’n, secondo la relazione:

(2.17)

dove:
A = area di assorbimento acustico equivalente dell’ambiente ricevente, in metri quadrati;
A0 = area di assorbimento acustico equivalente di riferimento, in metri quadrati (per abitazioni la
norma indica 10 m2);
e il Livello di rumore di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, L’nT, secon-
do la relazione:

(2.18)

dove:
T = tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente, in secondi;
T0 = tempo di riverberazione di riferimento, in secondi (per ambienti assimilabili ad abitazioni la
norma indica 0,5 s).
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Indice di valutazione dell’isolamento del rumore di calpestio
Le misurazioni dei requisiti acustici passivi, in opera e in laboratorio, vengono generalmente eseguite in fun-
zione della frequenza in bande di un terzo di ottava. La necessità di esprimere in modo sintetico tali requi-
siti ha condotto alla definizione di un metodo per la determinazione di un unico parametro, denominato
indice di valutazione, a partire dai valori in frequenza. La norma UNI EN ISO 717-2 descrive il metodo per la
determinazione dell’indice di valutazione delle grandezze riferite all’isolamento del rumore di calpestio
(Ln,w(1), L’n,w, L’nT,w), riportando le curve di riferimen-
to per il calcolo dell’indice a partire dai risultati spe-
rimentali (o di calcolo) in bande di ottava o terzi di
ottava.
La procedura prevede di far scorrere la curva di
riferimento per passi di 1 dB rispetto alla curva
sperimentale di Ln,w, L’n,w, L’nT,w, fino a quando la
somma degli scarti sfavorevoli (si hanno quando il
risultato sperimentale è superiore al valore di rife-
rimento), diventa più grande possibile, ma non
superiore a 32 dB, per misurazioni effettuate in 16
bande di un terzo d’ottava, o a 10 dB, per misura-
zioni effettuate in 5 bande di ottava. Quando si
verifica questa condizione il valore dell’indice di
valutazione si legge sulla curva di riferimento in
corrispondenza della frequenza di 500 Hz.
NB: Le misurazioni in bande di ottava sono previ-
ste solo per L’n,w e L’nT,w, e in questo caso l’indice
di valutazione ottenuto secondo il metodo speci-
ficato deve essere ridotto di 5 dB.

(1)Ln,w rappresenta l’indice di valutazione del livel-
lo di pressione sonora di calpestio normalizzato,
ottenuto da misure in laboratorio secondo la
norma UNI EN ISO 140-6.
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Anche in questo caso l’apostrofo indica una grandezza di tipo ‘apparente’, che tiene conto dei
percorsi di trasmissione laterale.
L’indice unico, L’n,w o L’nT,w, si ottiene dai valori del livello di pressione sonora di calpestio L’n o L’nT
in bande di un terzo di ottava, secondo il metodo descritto nella norma UNI EN ISO 717-2 [25].
L’attenuazione del rumore di calpestio si può conseguire realizzando un pavimento galleggiante
o rivestendo il solaio con un pavimento resiliente.
Il pavimento galleggiante è costituito da una pacchetto che si appoggia sul solaio portante che
si compone, a partire dal solaio, di uno strato di materiale elastico sul quale si sovrappone una
piastra in cemento (massetto), e sulla quale viene applicata la pavimentazione. Il massetto e il
pavimento sono realizzati in modo da “galleggiare” sul solaio portante tramite lo strato elastico,
escludendo ogni collegamento rigido con il solaio.
Il pavimento resiliente consiste nella posa in opera di una pavimentazione resiliente, come ad
esempio le pavimentazioni in gomma o in moquettes, anche direttamente applicata sul solaio.
Le prestazioni dei sottofondi elastici per pavimenti galleggianti e dei pavimenti resilienti sono
espresse in termini di “Attenuazione di livello di pressione sonora di calpestio”, ΔL. Le misure ven-
gono effettuate in laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 140-8 [26].
Questa grandezza rappresenta, per ogni banda di frequenza considerata, la riduzione del livello
di pressione sonora di calpestio conseguente alla posa del rivestimento per pavimentazione,
secondo la seguente relazione:

(2.19)

dove:
Ln0 = livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico del
solaio normalizzato senza il rivestimento di pavimentazione, in decibel;
Ln = livello di pressione sonora di calpestio normalizzato del solaio normalizzato rispetto all’as-
sorbimento acustico con il rivestimento di pavimentazione, in decibel.
Nel caso di rivestimento per pavimentazione costituito da un pacchetto galleggiante è prevista
la posa di un massetto tradizionale pari a 5 cm di spessore, in assenza di pavimentazione.
L’indice di valutazione dell’attenuazione di livello di pressione sonora di calpestio, ΔLw, si ottie-
ne rapportando i valori misurati di ΔL ad un solaio di riferimento come descritto nella norma UNI
EN ISO 717-2.

La norma UNI EN 12354-2 [27] riporta i modelli di calcolo dettagliato, per bande di frequenza, e sem-
plificato, a singolo indice, per valutare l’isolamento acustico al calpestio fra ambienti sovrapposti,
basandosi su dati di trasmissione diretta e laterale attraverso gli elementi dell’edificio interessati.

,dBLLL n0n !" 
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Il modello di calcolo dettagliato porta alla determinazione dei livelli di pressione sonora di cal-
pestio per bande di frequenza, a partire dai quali è possibile ottenere l’indice di valutazione in
conformità alla UNI EN ISO 717-2. Il modello semplificato porta alla determinazione diretta del-
l’indice di valutazione a partire dagli indici di valutazione delle grandezze coinvolte nei calcoli.
I principi generali di calcolo si basano sull’assunzione che la potenza irradiata nell’ambiente rice-
vente sia dovuta al suono irradiato da ogni elemento strutturale dell’ambiente stesso, dovuto al
calpestio sull’estradosso del solaio nell’ambiente emittente. Si suppone che la trasmissione per
ciascuna via sia indipendente e che l’energia totale possa essere calcolata sommando l’energia
trasmessa attraverso ciascuna via. Per due ambienti sovrapposti le vie di trasmissione considera-
te sono la trasmissione diretta d e i quattro percorsi di trasmissione laterale ij. In figura 2.9 sono
indicate la trasmissione d e due delle quattro vie di trasmissione ij, dove i individua il solaio su
cui agisce il rumore impattivo e j individua una delle pareti dell’ambiente ricevente.

Nel modello di calcolo semplificato, riportato di seguito, la trasmissione laterale è trattata glo-
balmente; si applica alle costruzioni omogenee (muratura in mattoni e/o calcestruzzo) con pavi-
menti galleggianti posati su un solaio avente struttura di base omogenea.
Secondo tale modello l’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normaliz-
zato, L’n,w, si ottiene dalla relazione:

(2.20)

dove:
Ln,w,eq = indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora di calpestio normalizza-
to del solaio privo di rivestimento, in decibel;
ΔLw = indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio, in deci-
bel;
K = correzione per la trasmissione dei rumori di calpestio attraverso le strutture laterali omoge-
nee, in decibel.
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Figura 2.9 - Percorsi di trasmissione sonora diretta e laterale ij.

ij ijd
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Dal valore di L’n,w si ottiene L’nT,w in base alla seguente relazione:

(2.21)

dove V è il volume dell’ambiente disturbato, in m3.
L’indice Ln,w,eq è calcolato secondo la seguente relazione valida per i solai nudi omogenei, con o
senza cavità, nella gamma tra 100 kg/m2 e 600 kg/m2:

(2.22)

dove m’ è la massa per unità di superficie del solaio nudo.
La correzione K è determinata in funzione della massa areica del pavimento e degli elementi late-
rali in accordo con i dati riportati in tabella 2.5 (UNI EN 12354-2).

Tabella 2.5 - Fattore di correzione K in funzione della massa areica del pavimento e degli ele-
menti laterali, per la determinazione dell’indice di valutazione del livello equivalente di pres-
sione sonora di calpestio normalizzato.

# $ ,dB
m/kg1

'm
log35164L 2eq,w,n !"

,dB30Vlg10LL '
w,n

'
w,nT !"

Massa per unità
di area del solaio di
separazione (kg/m2)

Massa media per unità di area degli elementi laterali omogenei non
ricoperti con rivestimenti supplementari (kg/m2)

100 150 200 250 300 350 400 450 500
100 1 0 0 0 0 0 0 0 0
150 1 1 0 0 0 0 0 0 0
200 2 1 1 0 0 0 0 0 0
250 2 1 1 1 0 0 0 0 0
300 3 2 1 1 1 0 0 0 0
350 3 2 1 1 1 1 0 0 0
400 4 2 2 1 1 1 1 0 0
450 4 3 2 2 1 1 1 1 1
500 4 3 2 2 1 1 1 1 1
600 5 4 3 2 2 1 1 1 1
700 5 4 3 3 2 2 1 1 1
800 6 4 4 3 2 2 2 1 1
900 6 5 4 3 3 2 2 2 2
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L’ indice ΔLw è ricavabile per pavimenti galleggianti costituiti da massetto su strato resiliente, a
partire dalla frequenza di risonanza del sistema. La formula per il calcolo dell’attenuazione in pre-
senza di massetto in calcestruzzo è la seguente:

(2.23)

Mentre in presenza di massetto a secco, è la seguente:

(2.24)

dove f è la frequenza di riferimento, pari a 500 Hz, e f0 è la frequenza di risonanza del sistema
pavimento galleggiante strato resiliente, calcolata secondo la formula:

(2.25)

dove:
m’ = massa per unità di area del sistema massetto galleggiante più pavimento, in chilogrammi
per metro quadrato;
s’ = rigidità dinamica per unità di area dello strato resiliente, misurata in Meganewton per metro
cubo [MN/m3].

I modelli sono basati sull’esperienza di previsione per edifici ad uso residenziale. Come livello di
accuratezza si può indicare che gli esempi di calcolo con il modello semplificato evidenziano erro-
ri variabili tra ± 4 dB.
Il DPCM 5/12/97 stabilisce che il valore massimo ammissibile dell’indice di valutazione L’n,w nel
caso di edifici scolastici sia pari a 58 dB (cfr. Tabella 2.6).

Tabella 2.6 - Valore massimo dell’indice di valutazione del livello di pressione sonora di cal-
pestio normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente per gli edifici scolastici (edifici di
categoria E) secondo DPCM 5/12/97.

Requisito acustico passivo per i solai di edifici scolastici (DPCM 5/12/97)
L’n,w 58 dB
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La rigidità dinamica
La misura della rigidità dinamica è riportata dalla norma UNI EN 29052-1, “Acustica. Determinazione
della rigidità dinamica. Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli edifici residenziali” [28],
nella quale è definita la rigidità dinamica per unità di superficie, s’, come il rapporto tra la forza dinami-
ca, F, in meganewton, applicata su un provino di materiale di superficie S, misurato in metri quadrati, e
lo spostamento dinamico d, in metri, secondo la formula:
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2.6 Gli indici di intelligibilità

La valutazione della qualità acustica delle aule scolastiche è principalmente basata sulla verifica
delle prestazioni dell’ambiente in termini di intelligibilità del parlato. Per intelligibilità del parla-
to si intende la percentuale di parole o frasi correttamente comprese da un ascoltatore rispetto
alla totalità delle frasi pronunciate da un parlatore. Essa dipende, oltre che dal rumore e dalla
riverberazione, dalle caratteristiche di emissione della voce umana, in particolare dall’intensità di
emissione, variabile secondo lo sforzo vocale del parlatore, dalla direttività della sorgente del par-
latore e da altri fattori tra i quali quelli di natura linguistica, ossia la struttura grammaticale della
lingua, e semantica, ossia il senso generale del messaggio.
Esistono vari metodi per valutare l’intelligibilità del parlato in un ambiente. La metodologia di
riferimento, di tipo soggettivo, consiste nella realizzazione di test d’intelligibilità tra parlatori e
gruppi di ascoltatori usando frasi o parole in rima. Si tratta di una procedura estremamente labo-
riosa che richiede tempi lunghi per essere attuata; è dunque auspicabile poter disporre di tecni-
che alternative che permettano di stimare l’intelligibilità tramite indici fondati su parametri
oggettivi facilmente misurabili.
La norma ISO 9921 [29] è il principale riferimento per la determinazione della qualità della comu-
nicazione verbale riferita a diverse condizioni di ascolto. I messaggi verbali presi in considerazio-
ne variano dagli allarmi verbali, ai segnali di pericolo, ai messaggi di informazione e alle comu-
nicazione verbali in generale. La norma considera la comunicazione diretta persona-persona,
senza l’utilizzo di dispositivi elettroacustici, la comunicazione pubblica, in generale indirizzata ad
un gruppo di persone in uno o più ambienti utilizzando un sistema elettroacustico, i sistemi di
comunicazione personale, che includono l’utilizzo di telefoni, telefoni mobili, citofoni, e telefoni
ad auricolare senza fili.
La valutazione della qualità della comunicazione verbale include l’intelligibilità del parlato, per la
quale la norma definisce diversi metodi oggettivi di previsione, tra i quali il SIL (Speech
Interference Level) e lo STI (Speech Transmission Index).
Il livello di interferenza sul parlato SIL (Speech Interference Level), è definito come differenza fra
il livello del segnale e quello del rumore rilevati nella posizione dell’ascoltatore, prendendo in
considerazione il rumore emesso nelle bande di ottava con frequenze di centro banda 500 Hz, 1
kHz, 2 kHz e 4 kHz. Il SIL fa riferimento alla valutazione dell’intelligibilità per comunicazione
diretta, in ambienti o condizioni nelle quali è possibile trascurare la riverberazione come fattore
influenzante, ovvero dove il tempo di riverberazione assume valori molto contenuti. Sviluppato
da Beranek alla fine degli anni quaranta per valutare la comprensibilità della parola all’interno
delle cabine degli aerei, è stato modificato nel tempo fino ad assumere la versione attuale rece-
pita dalla normativa ISO.
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La formula che permette di ottenere questo parametro è la seguente

(2.26)

dove:
LS,A = livello ponderato A del parlato alle orecchie dell’ascoltatore, in decibel;
LSIL = livello di interferenza sul parlato del rumore alle orecchie dell’ascoltatore, ottenuto come
media aritmetica dei livelli di pressione sonora del rumore di fondo nelle quattro bande di otta-
va con frequenza di centro banda 500 Hz; 1; 2 e 4 kHz, in decibel.
Il livello di pressione sonora del parlato nella posizione dell’ascoltatore è calcolato con la formula:

(2.27)

dove:
LS,A,1m = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A alla distanza di 1 m di fron-
te alla bocca del parlatore, definito “sforzo vocale”;
r = distanza tra parlatore e ascoltatore.
Nella tabella 1.1 del paragrafo 1.2 (pag. 4) sono riportati gli sforzi vocali per un parlatore di sesso
maschile e i relativi livelli di pressione sonora ponderati A ad 1 m di fronte alla bocca, indicati in
appendice alla norma ISO 9921.
L’indice SIL è stato correlato a scale soggettive di intelligibilità, come quella riportata in tabella
2.7 (pag. 35).

Funzione di trasferimento della modulazione
La funzione di trasferimento della modulazione (Modulation Transfer Function, MTF) quantifica la ridu-
zione dell’indice di modulazione di un segnale di test, in funzione della frequenza di modulazione. Per
ciascuna frequenza di modulazione la MTF è determinata dal rapporto tra l’indice di modulazione del
segnale in corrispondenza dell’ascoltatore, m0, e l’indice di modulazione del segnale di test, mi.
Viene determinata una famiglia di
curve della MTF, nella quale ogni
curva è relativa a ciascuna banda
di ottava di emissione del segnale
vocale ed è definita dai valori che il
fattore di riduzione dell’indice di
modulazione m assume per ogni
frequenza di modulazione presente
nell’inviluppo dei segnali naturali
del parlato. Nel caso di misura del-
l’indice STI, sono considerate 7
bande di ottava, da 125 Hz a 8 kHz,
e 14 frequenze di modulazione,
comprese tra 0,63 e 12,5 Hz, in
intervalli di un terzo d’ottava.
I 98 (7×14) valori di m vengono
infine sintetizzati in un unico indi-
ce, lo STI, variabile fra 0 e 1, che
rappresenta l’effetto del sistema di
trasmissione sull’intelligibilità [30].
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Di più generale applicazione, lo STI (Speech Transmission Index), quantifica l’effetto combinato
dell’interferenza del rumore di fondo e della riverberazione sulla riduzione di intelligibilità del
parlato con e senza sistemi di amplificazione sonora. Si ottiene secondo una procedura con la
quale si determina la riduzione dell’indice di modulazione di un segnale di test, che riflette le
caratteristiche del parlato continuo, dalla sua emissione alla sua ricezione.
L’indice STI, variabile fra 0 e 1, è stato correlato a scale soggettive di intelligibilità, come quella
riportata in tabella 2.7.
I valori di fattore di riduzione dell’indice di modulazione mf,F si possono ottenere da misure indi-
pendenti del rapporto segnale-rumore e della risposta all’impulso dell’ambiente, secondo la for-
mula [31]:

(2.28)

dove:
p(t) = risposta all’impulso misurata in assenza di rumore, in pascal;
S/Nf = rapporto segnale/rumore, cioè la differenza fra il livello del segnale e quello del rumore per
la banda di ottava f considerata, in decibel;
F = frequenza di modulazione, in Hertz.
Se si fa riferimento ad un campo sonoro diffuso, per distanze dalla sorgente molto maggiori della
distanza critica, l’indice di modulazione si ottiene dalla seguente formula [32]:

(2.29)

dove Tf è il tempo di riverberazione, in secondi, alla frequenza f e gli altri simboli hanno il signi-
ficato già riportato nel testo.

Tabella 2.7 – Corrispondenza tra gradi di intelligibilità e valori degli indici oggettivi.

Valutazione di intelligibilità STI (-) SIL (dB)
Eccellente > 0,75 21
Buono da 0,60 a 0,75 da 15 a 21
Discreto da 0,45 a 0,60 da 10 a 15
Scadente da 0,30 a 0,45 da 3 a 10
Pessimo < 0,30 < 3

Distanza critica
Si definisce distanza critica la distanza per la quale il livello di pressione del campo diretto eguaglia
quello del campo riverberato. Essa si ottiene con la formula:

con A area di assorbimento acustico equivalente, in metri quadrati.
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Gli intervalli di accettabilità indicati in tabella 2.7 sono stati determinati per le persone adulte.
Per i bambini, soprattutto dei primi anni di scuola elementare, sono invece pochi gli studi fina-
lizzati a valutare le correlazioni fra intelligibilità e indici oggettivi, molti dei quali realizzati in
laboratorio, in condizioni di ascolto monoaurale. Tra le indagini realizzate in campo, con sommi-
nistrazioni di test di intelligibilità e misure acustiche nelle aule scolastiche, si possono citare gli
studi effettuati da Houtgast nel 1981 [33], con bambini da 8 a 15 anni, da Bradley nel 1986 [34],
con bambini di 12-13 anni, da Bradley e Sato nel 2008 [35], con bambini da 6 a 11 anni, e da
Astolfi e Bottalico nel 2008, con bambini dai 7 ai 10 anni [36].
Le indagini di Bradley e Sato sono state realizzate in aule occupate caratterizzate da un tempo
di riverberazione ottimale, pari a 0,4 s, dove l’effetto negativo sull’intelligibilità era provocato solo
dalla presenza di rumore. Tra i risultati della ricerca sono stati definiti i valori di rapporto segna-
le-rumore ottimali in funzione dell’età scolare. Il rapporto segnale-rumore indicato dai due auto-
ri è pari alla differenza fra il livello del segnale e quello del rumore ponderati A. In particolare
sono indicati valori di rapporto segnale-rumore superiori a 20, 18 e 15 dB per bambini rispetti-
vamente di 6, 8 e 11 anni.
Valori così elevati di rapporto segnale-rumore, superiori a 15 - 20 dB, sono anche consigliati
dall’American Speech-Language-Hearing Association [37] e dalla British Association of Teachers
of the Deaf [38] per i bambini con problemi di udito. Tra le minoranze presenti all’interno delle
aule scolastiche, si possono includere anche i bambini non di madre lingua. La norma ISO 9921
pone inoltre l’accento sugli effetti sull’intelligibilità causati da un parlatore o ascoltatore (o da
entrambi) non madrelingua. In particolare in questi casi dovrebbe essere previsto un incremento
del rapporto segnale-rumore di almeno 4 dB, corrispondente ad un incremento di 0,13 per quan-
to riguarda l’indice STI e di 4 dB per il SIL.
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3. LA LEGISLAZIONE E LA NORMATIVA TECNICA
Le recenti ricerche nel campo dell’acustica degli ambienti scolastici hanno dato luogo alla reda-
zione e/o alla revisione di una serie di raccomandazioni, linee guida, norme tecniche, direttive e
leggi che ne recepiscono i risultati.
Tra le raccomandazione è da citare in primo luogo l’opuscolo dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), Ufficio Regionale per l’Europa, Noise in schools, del 2001 [1]. Tra le linee guida
che definiscono i valori limite dei parametri acustici e indicano le modalità costruttive per sod-
disfare i requisiti, si cita il Building Bulletin 93 (BB93) pubblicato in Gran Bretagna dal
Department for Education and Skills nel 2003 [2]. Tra le norme tecniche, particolare menzione
meritano la norma tecnica svedese SS 02 52 68 del 2001 [3] e la norma americana ANSI S12.60
del 2002 [4], mentre tra le direttive si citano quelle redatte dalla Società Svizzera di Acustica
nel 2004 [5].
Alcuni paesi europei hanno adottato disposizioni sotto forma di decreti, alcuni dei quali sono
stati recentemente rivisti. Ad esempio, in Francia, il 25 aprile 2003 (Journal Officiel 23 maggio
2003) è stato pubblicato un nuovo decreto inerente alla limitazione del rumore nei locali d’in-
segnamento, che modifica leggermente un precedente decreto del 9 gennaio 1995 n° 9520,
relativo alla caratterizzazione acustica di certi edifici a destinazione diversa da quella abitativa,
emanato a seguito della legge sull’abbattimento del rumore n° 92-1444, del 31 dicembre 1992.
Sempre in Francia, particolari requisiti di isolamento di facciata sono previsti per gli edifici sco-
lastici situati in prossimità di strade trafficate, ferrovie ed aeroporti [6].
In Italia si considerano i limiti previsti dal DPCM 5/12/1997, Determinazione dei requisiti acu-
stici passivi degli edifici [7], decreto attuativo della Legge quadro sull’inquinamento acustico del
26 ottobre 1995, n° 447 [8]. Il decreto prescrive i requisiti di isolamento acustico delle diverse
unità tecnologiche ed i limiti relativi alla rumorosità prodotta dagli impianti. Per i valori limite
di tempo di riverberazione il decreto rimanda alla vecchia Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici n° 3150 del 22/05/1967 [9].

3.1 Documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Con la pubblicazione Noise in schools [1], l’OMS informa sulle conseguenze del rumore nelle
aule scolastiche per bambini ed insegnanti, individua i requisiti acustici minimi per la salute e
fornisce alcuni pratici consigli per gli interventi di bonifica acustica. Per ciò che riguarda i requi-
siti minimi fa riferimento ad una precedente pubblicazione del 1999, Guidelines for Community
Noise [10].
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In particolare l’OMS fissa a 35 dB(A), LAeq, il livello massimo di rumore di fondo ammissibile nelle
aule scolastiche durante l’attività didattica, livello che deve essere ridotto in presenza di bambi-
ni con problemi all’udito. All’esterno, durante il gioco, nelle aree di ricreazione, il livello sonoro
non deve superare i 55 dB(A), LAeq.
Il tempo di riverberazione nelle classi deve essere 0,6 s, ed anche più basso in presenza di bam-
bini con problemi all’udito.
La tabella 3.1 riassume le indicazioni riportate nella pubblicazione OMS Noise in schools.

Tabella 3.1. Valori limiti della OMS per il livello di rumore e il tempo di riverberazione negli
ambienti scolastici.

Livello del rumore, LAeq, dB (A) Tempo di riverberazione, s
Aule scolastiche 35 0.6
Aree esterne di ricreazione 55 -

La pubblicazione dell’OMS fornisce inoltre alcune raccomandazioni sia sul progetto acustico di un
edificio scolastico, che sul ruolo della scuola nella educazione al rumore e nella gestione delle
attività didattiche in funzione della loro rumorosità.
Tra le raccomandazioni sul progetto, si sintetizzano di seguito alcuni punti fondamentali:
• l’edificio scolastico dovrebbe sorgere il più lontano possibile da sorgenti di rumore dovute ai

trasporti e alle industrie;
• gli spazi interni dovrebbero essere distribuiti in modo da isolare zone più rumorose da zone

che richiedono maggiore tranquillità;
• per ogni singolo ambiente scolastico, in funzione della sua destinazione d’uso, deve essere

assicurato un adeguato isolamento acustico ed una riverberazione ottimale;
• gli impianti devono minimizzare l’emissione sonora.

3.2 La Gran Bretagna e il Building Bulletin 93

Le soluzioni appropriate per la riduzione del rumore di fondo e della riverberazione sonora sono
ben descritte e illustrate sul Building Bulletin 93 [2]. Si tratta di una recente pubblicazione che,
oltre ad indicare i valori limite dei principali parametri acustici in funzione della tipologia di
ambiente scolastico, è arricchita da una delle più complete raccolte di soluzioni tecnologiche per
soddisfare tali prescrizioni.
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In tabella 3.2 sono riportati i valori massimi di livello di pressione sonora del rumore di fondo e
di tempo di riverberazione per alcuni ambienti scolastici arredati e non occupati. Il rumore di
fondo è indicato come livello equivalente ponderato A con un tempo di integrazione pari a 30
minuti (LAeq,30 min), dovuto essenzialmente agli impianti a funzionamento continuo e al rumore
proveniente dall’esterno. Nel rumore di fondo si esclude il contributo del rumore causato dall’at-
tività didattica, dai dispositivi audio-video e dall’attività svolta negli ambienti adiacenti a quello
considerato. Il livello del rumore dei servizi a carattere discontinuo, tonale o impulsivo deve esse-
re ridotto ad un livello di almeno 5 dB più basso rispetto ai livelli massimi specificati in tabella
3.2. Il tempo di riverberazione è la media aritmetica dei tempi di riverberazione nelle bande di
ottava 500, 1000 e 2000 Hz.

Tabella 3.2 – Building Bulletin 93: valori massimi di livello di pressione sonora del rumore di
fondo e di tempo di riverberazione per alcuni ambienti scolastici arredati e non occupati.

Tipo di ambiente LAeq,30 min, dB(A) T medio (bande 500,
1000 e 2000 Hz), s

Aule di scuola materna 35 0,6
Aule di scuola primaria 35 0,6
Aule di scuola secondaria 35 0,8
Aule di musica 35 1,0
Aule per bambini con problemi all’udito 30 0,4
Piccole aule universitarie (≤50 persone) 35 0,8
Aule universitarie (> 50 persone) 30 1,0
Biblioteche 35 1,0
Laboratori 40 0,8
Sale riunioni 35 0,8 - 1,2
Palestre 40 1,5
Piscine 50 2,0
Mense 45 1,0
Uffici 40 1,0
Corridoi, scale, atrii 45 è prevista l’applicazione

di materiale fonoassorbente

Il BB 93 stabilisce inoltre valori minimi di isolamento acustico per via aerea fra ambienti interni
e valori massimi di livello di pressione sonora di calpestio.
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La trasmissione per via aerea viene valutata in termini di indice dell’isolamento acustico nor-
malizzato rispetto al tempo di riverberazione, DnT(Tmf,max),w, ottenuto assumendo come tempi
di riverberazione di riferimento per i diversi ambienti disturbati i valori massimi riportati in
tabella 3.2.
I requisiti di isolamento acustico sono basati sulla classificazione degli ambienti scolastici in
funzione della loro tolleranza al rumore (molto bassa, bassa, media, alta) e del livello di
rumore prodotto nell’ambiente adiacente (basso, medio, elevato o molto elevato). In tabella
3.3 sono riportati i valori limite dell’indice di isolamento acustico, DnT(Tmf,max),w, in funzione
di questo tipo di classificazione. Il pedice w indica che i risultati in bande di ottava o terzi
di ottava sono pesati ed espressi secondo un’unica quantità, in accordo con la norma EN ISO
717-1[11].

Tabella 3.3 - Valori minimi dell’indice di isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo
di riverberazione DnT(Tmf,max),w riportati nel Building Bulletin 93.

Valori minimi del Livello di rumore prodotto dall’attività nell’ambiente disturbante
DnT(Tmf,max),w (dB) Basso Medio Alto Molto alto

Alta 30 35 45 55
Media 35 40 50 55
Bassa 40 45 55 55
Molto 45 50 55 60
bassa

In tabella 3.10 (pag. 56) sono riportati alcuni valori minimi di DnT(Tmf,max),w per diversi
ambienti scolastici. I due valori limite per ogni destinazione d’uso riportati in tabella si
riferiscono rispettivamente ad un ambiente disturbante che produce un “Basso” livello di
rumore e ad un ambiente disturbante che produce un livello di rumore “Molto alto”.
Tra ambienti scolastici e spazi per la circolazione, qualora sia presente una porta, è previ-
sto un valore minimo per l’indice del potere fonoisolante Rw delle partizioni pari a 40 dB
per la parete e 30 dB per la porta.
Il grado di isolamento al rumore di calpestio è valutato in termini di indice di livello di
pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione,
L’nT(Tmf,max),w, determinato anch’esso assumendo come tempi di riverberazione di riferimen-
to negli ambienti disturbati quelli riportati in tabella 3.2. In tabella 3.11 (pag. 57) sono
riportati alcuni valori massimi di L’nT(Tmf,max),w per diversi ambienti scolastici raccomanda-
ti dal documento inglese.

Tolleranza
al rumore
nell’ambiente
ricevente
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3.3 La Svezia e la norma SS 02 52 68

La norma tecnica SS 02 52 68 [3] stabilisce i requisiti acustici minimi per ambienti a varia desti-
nazione d’uso (escluse le abitazioni), tra i quali gli ambienti scolastici. I requisiti sono suddivisi in
4 classi di qualità sonora: classe A, qualità molto elevata; classe B, qualità elevata; classe C, edi-
fici esistenti; classe D, bassa qualità (spazi temporanei o ristrutturazioni problematiche).
In tabella 3.4 (pag. 46) sono riportati i valori massimi di livello di pressione sonora del rumore
degli impianti, del rumore del traffico e di tempo di riverberazione, riferiti ad ambienti scolastici
arredati e non occupati.
Per il rumore degli impianti a funzionamento continuo la norma riporta limiti di LAeq e LCeq, dove
il pedice ‘C’ fa riferimento alla curva di ponderazione C. Per i rumori di breve durata provenienti
dal funzionamento degli impianti i valori limite di tabella 3.4 possono eccedere di 5 dB. Il rumo-
re del traffico è valutato in termini di livello equivalente diurno-notturno ponderato A (day-night
average sound level) e livello massimo ponderato A con costante di tempo Fast.

Correzione dei livelli di pressione sonora secondo la curva di ponderazione “C”

Frequenza (Hz) Curva C (dB)
31,5 - 3,0
40 - 2,0
50 - 1,3
63 - 0,8
80 - 0,5
100 - 0,3
125 - 0,2
160 - 0,1
200 0
250 0
315 0
400 0
500 0
630 0
800 0
1000 0
1250 0
1600 - 0,1
2000 - 0,2
2500 - 0,3
3150 - 0,5
4000 - 0,8
5000 - 1,3
6300 - 2,0
8000 - 3,0
10000 - 4,4
12500 - 6,2
16000 - 8,5
20000 - 11,2
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La norma stabilisce il valore massimo di tempo di riverberazione in ogni banda di ottava da 250 Hz
a 4 kHz. Il valore a 125 Hz può eccedere i valori limite del 20%. Noto il tempo ottimale di riverbe-
razione, la norma riporta la superficie minima da trattare con materiale fonoassorbente, in funzio-
ne dell’altezza dell’ambiente e del coefficiente di assorbimento acustico del materiale utilizzato.

Tabella 3.4 – SS 02 52 68: valori massimi di livello di pressione sonora del rumore degli
impianti e del traffico e di tempo di riverberazione, per alcuni ambienti scolastici arredati e
non occupati.

Tipo di ambiente LAeq impianti1, dB(A) LAeq,dn traffico
2, dB(A) T nelle bande 250,

LCeq impianti1, dB(C) LAmax, traffico2, dB(A) 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, s
Classe di qualità A B/C D A B/C D A B/C D
Aule 26/45 30/45 30/50 26/40 30/45 30/50 0,5 0,6 0,8
Aule per attività 35/50 35/55 35/55 35/50 35/50 35/55 0,5 0,6 0,8
di gruppo, biblioteche,
aule professori
Mense 40/55 40/60 45/60 40/55 40/55 45/60 0,5 0,6 0,8
Corridoi 45/60 45/60 45/60 - - - 0,6 0,8 1,0
Scale 45/60 45/60 45/60 - - - 0,8 1,0 1,2
Uffici 35/50 35/55 35/55 - - - 0,6 0,8 -
Palestre, piscine 40/55 40/60 45/60 40/55 40/55 45/60 1,0 1,2 1,5

1 Livello equivalente ponderato A e ponderato C per gli impianti a funzionamento continuo.
2 Livello equivalente diurno-notturno ponderato A (day-night average sound level) e livello massimo ponderato A con
costante di tempo Fast.

Il Day-Night average sound Level (DNL), Ldn
Il livello equivalente diurno-notturno ponderato A (day-night average sound level, Ldn) è il livello sono-
ro equivalente ponderato A che valuta l’esposizione al rumore su un periodo di 24 ore. La definizione
prevede una correzione sfavorevole di 10 dB aggiunta ai livelli sonori misurati nel periodo dalle 22.00
alle 7.00, in particolare secondo la formula:

dove Ld è il daytime equivalent sound level, cioè il livello sonoro equivalente ponderato A misurato di
giorno (7.00 – 22.00) e Ln il night-time equivalent sound level, cioè il livello sonoro equivalente ponde-
rato A misurato di notte (22:00 – 7:00).



LA LEGISLAZIONE E LA NORMATIVA TECNICA

47

In Svezia le prestazioni di isolamento al rumore aereo di una partizione sono espresse in
termini di indice del potere fonoisolante apparente, R’w, mentre quelle di isolamento al
rumore da calpestio sono espresse in termini di indice del livello di pressione sonora di cal-
pestio normalizzato, L’n,w. In tabella 3.10 (pag. 56) sono riportati i valori minimi di indice
del potere fonoisolante apparente, R’w, per diversi tipi di ambienti scolastici. La norma dif-
ferenzia i valori di R’w per partizioni con e senza porta. In tabella 3.11 sono riportati, per le
stesse destinazioni d’uso, i valori massimi di indice del livello di pressione sonora di calpe-
stio normalizzato, L’n,w.

3.4 Gli Stati Uniti e la norma ANSI S12.60

In tabella 3.6 (pag. 49) sono riportati i valori massimi del livello di pressione sonora del
rumore di fondo e del tempo di riverberazione per spazi destinati ad attività didattica arre-
dati e non occupati, secondo le prescrizioni della norma ANSI S12.60 [4]. La norma stabi-
lisce i valori limite in funzione della dimensione dell’ambiente scolastico e del tipo di atti-
vità in esso svolta.
Il rumore di fondo è indicato come LAeq,1h, cioè livello equivalente ponderato A con tempo
di integrazione pari a 1 h. Se viene rilevato un rumore di tipo stazionario, dovuto essen-
zialmente agli impianti, il tempo di integrazione è ridotto a 30 s. Per questi rumori la
norma prevede anche la verifica in termini di LCeq, e in questo caso i valori in dB(C) non
devono superare i valori massimi in dB(A) per più di 20 dB. Per rumori tipicamente non sta-
zionari dovuti agli scarichi idraulici, ai servizi igienici, ecc., valgono gli stessi limiti ripor-
tati in tabella 3.5 (pag. 48). Tali limiti sono maggiorati di 5 dB se durante la misura il
rumore più intenso è quello prevalentemente non stazionario del traffico esterno (aereo,
ferroviario e veicolare).
Le misure vanno effettuate in aule non occupate, in condizioni di massima rumorosità
degli impianti e del rumore esterno, escludendo il rumore di apparecchiature audio-video,
fisse o portatili, e il rumore proveniente da altri ambienti nell’edificio.
Riguardo al tempo di riverberazione la norma stabilisce il massimo valore del tempo di
riverberazione per le frequenze 500, 1000 e 2000 Hz, in bande di ottava. Noto il tempo di
riverberazione ottimale la norma definisce inoltre la superficie minima da trattare con
materiale fonoassorbente in funzione dell’altezza dell’ambiente e del coefficiente di assor-
bimento acustico del materiale utilizzato. Per spazi destinati ad attività didattica comple-
mentare e per grandi spazi destinati ad attività didattica di base sono fornite indicazioni
progettuali specifiche.
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Tabella 3.5 – ANSI S12.60-2002: valori massimi di livello di pressione sonora del rumore di
fondo e di tempo di riverberazione per spazi destinati ad attività didattica arredati e non
occupati.

Tipo di ambiente LAeq,1h, dB(A) T nelle bande 500,
1000 e 2000 Hz, s

Spazi per attività didattica di base1 con V≤ 283 m3 35 0,6
Spazi per attività didattica di base1 35 0,7
con V > 283 e≤ 566 m3

Spazi per attività didattica di base1 con V≥ 566 m3 40 in funzione della
dimensione dello spazio

Spazi per attività didattica complementare2 403 in funzione della
dimensione dello spazio

1 Spazi per attività didattica la cui funzione primaria è l’insegnamento e l’apprendimento e dove la buona comunicazione
verbale è importante per la progressione accademica degli studenti. Sono inclusi tra questi spazi le aule, le sale conferenze,
le biblioteche, le aule di musica, i laboratori, ecc.
2 Spazi dove la buona comunicazione è importante per il processo educativo degli studenti ma in cui le funzioni educative
principali sono l’apprendimento informale, l’interazione sociale o attività simili diverse dall’istruzione formale. Sono inclusi
tra questi spazi le mense, le palestre, le piscine, i corridoi ecc.
3 Per i corridoi il valore massimo è 45 dB(A).

La norma raccomanda di situare la scuola lontano da fonti di rumore o di prevedere, in fase di
progetto, un’opportuna schermatura dal rumore esterno; raccomanda inoltre un’idonea suddivi-
sione degli spazi interni, separando le zone dove sono collocate le attività didattiche più rumo-
rose da quelle che richiedono maggiore quiete. Quando tali misure preventive non possono esse-
re applicate è necessario provvedere ad un adeguato isolamento acustico.
Per ciò che riguarda l’isolamento verso l’esterno la norma indica valori minimi in termini di clas-
se di trasmissione sonora, Sound Transmission Class (STC), ottenuti da misure in laboratorio, pari
a 50 per spazi destinati ad attività didattica di base, e pari a 45 per aule di musica, sale riunioni,
uffici e corridoi. Tali requisiti valgono per partizioni singole o composite, verticali o orizzontali. I
valori minimi di STC tra ambienti interni sono riportati in tabella 3.10 (pag. 56) mentre in tabel-
la 3.11 (pag. 57) sono indicati i valori minimi di isolamento al rumore da calpestio, espressi in ter-
mini di minima classe di isolamento all’impatto, Impact Insulation Class (IIC).



LA LEGISLAZIONE E LA NORMATIVA TECNICA

49

3.5 La Svizzera e le “Direttive per l’acustica di aule scolastiche e altri
ambienti per il parlato”

Le “Direttive per l’acustica di aule scolastiche e altri ambienti per il parlato” [5] sono state redat-
te e approvate dalla Società Svizzera di Acustica SGA–SSA nel 2004 e si basano sulla norma tede-
sca DIN 18041, “Udibilità in spazi piccoli e di media grandezza” [12].
La norma DIN 18041 distingue tra rumore disturbante proveniente dall’edificio (rumore da traf-
fico generato all’esterno, rumore da ambienti contigui) e rumore funzionale nell’edificio (impian-
ti termosanitari, proiettori, ecc.). Per entrambe le tipologie di rumore il livello di rumore distur-
bante massimo ammissibile è riportato come livello medio ponderato A (LNA). Il documento sviz-
zero distingue i requisiti acustici tra minimi, medi e alti. In termini di ‘idoneità’ è fornito un giu-
dizio qualitativo tra “idoneo”, “limitatamente idoneo” e “non idoneo”, in funzione dei requisiti
acustici, della distanza oratore-ascoltatore, della presenza di ascoltatori con problemi all’udito e
del compito assegnato. La tabella 3.6 riassume le indicazioni del documento.

Tabella 3.6 – Limiti del livello di rumore di fondo riportati nella norma DIN 18041 e nelle
direttive svizzere per l’acustica di aule scolastiche e altri ambienti per il parlato.

Per il tempo di riverberazione viene fornita una formula per il calcolo del valore ottimale del
tempo di riverberazione, Tott, quale valore medio nelle bande d’ottava tra 500 Hz e 1000 Hz, che
dipende dal volume del locale, V, in metri cubi:

Tott = 0,32 log V - 0,17 s, (3.1)

Requisiti
acustici
per la

funzionalità
dell’ambiente

Livello
rumore
di fondo
LNA (dB)

Idoneità per una distanza:
oratore – ascoltatore

Idoneità
per persone
con perdita
d’udito

Idoneità
per l’intelligibilità
di testi difficili o in
una lingua stranieramedia

(5 - 8 m)
grande
(> 8 m)

I (minimi) ≤ 40 (alto) idonea non idonea non idonea non idonea

II (medi) ≤ 35 (medio) idonea
limitatamente

idonea
limitatamente

idonea
limitatamente

idonea

III (alti) ≤ 30 (basso) idonea idonea idonea idonea
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Il valore ottimale è riferito a condizioni di sala occupata. A sala vuota il tempo di riverberazione
non può in generale superare questo valore ottimale di più di 0,2 s.
Per ascoltatori con problemi di udito, non madrelingua o per ascoltatori con difficoltà di concen-
trazione o attenzione, il valore calcolato dovrebbe essere ridotto ulteriormente del 20% per
ambienti di volume fino a 250 m3, nel caso di ascolto del parlato.
Per palestre o piscine con un volume da 2000 a 8500 m3 senza pubblico, il tempo di riverbera-
zione ottimale, quale valore medio nelle bande d’ottava tra 500 Hz e 1000 Hz, nel caso di utiliz-
zo normale e/o ciclo didattico normale (una classe/gruppo sportivo, contenuto didattico omoge-
neo), si ottiene dalla seguente relazione:

Tott = 1,27 log V - 2,49 s, (3.2)

Per cicli di insegnamento misti (più classi/gruppi sportivi paralleli), si ottiene dalla seguente rela-
zione:

Tott = 0,95 log V - 1,74 s, (3.3)

Il documento fornisce indicazioni progettuali sulla forma degli ambienti scolastici destinati alla
didattica e sulla disposizione di materiale fonoassorbente per la correzione del tempo di riverbe-
razione, oltre a fornire indicazioni per evitare difetti acustici.
In merito agli interventi per ridurre il disturbo da rumore all’interno delle aule la direttiva riman-
da alla norma svizzera SIA 181, Fonoisolamento nelle costruzioni [13].

3.6 La Francia e il Decreto del 25/04/2003

In tabella 3.7 (pag. 51) sono riportati i valori massimi di livello di pressione sonora del rumore
degli impianti a funzionamento continuo e l’intervallo dei valori ottimali di tempo di riverbera-
zione secondo le disposizioni del decreto francese del 25 aprile 2003.
La rumorosità degli impianti si valuta in termini di livello equivalente ponderato A normalizzato
rispetto al tempo di riverberazione, LAnT [6]. Per i rumori d’impianto a funzionamento discontinuo
i valori massimi di tabella 3.7 possono eccedere di 5 dB. Il tempo di riverberazione è espresso
come media dei tempi di riverberazione alle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz. I valori limite si rife-
riscono ad aule arredate e non occupate e si applicano ad edifici di nuova costruzione.
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Tabella 3.7 – Decreto del 25 aprile 2003: valori ottimali di tempo di riverberazione e valori
massimi di livello di pressione sonora del rumore degli impianti per alcuni ambienti scolasti-
ci arredati e non occupati.

Tipo di ambiente LAeq,nT, impianti1, dB(A) T medio (bande 500, 1000 e 2000 Hz), s
Aule, aule per gioco ed attività 38 0,4≤ T≤ 0,8
pratiche, aule di studio, refettori,
sale polivalenti, uffici, sale riunioni,
atri, ecc. con V≤ 250 m3

Aule di musica, biblioteche, 33 0,4≤ T≤ 0,8
sale di riposo, infermerie,
centri di documentazione
e informazione con V≤ 250 m3

Aule, aule per gioco ed attività 38 0,6≤ T ≤ 1,2
pratiche, aule di studio,
sale polivalenti, uffici,
sale riunioni, atri, ecc.
con V > 250 m3

Aule di musica con V > 250 m3 33 0,6≤ T≤ 1,2
Refettori con V > 250 m3 38 T≤ 1,2
Sale polivalenti con V > 250 m3 38 T≤ 1,22

Altri locali accessibili 38 T≤ 1,2 se 250 m3<V≥512 m3

agli studenti con V > 250 m3
T≤ 0,153√―V se V>512 m3

1 Livello equivalente ponderato A normalizzato rispetto al tempo di riverberazione per gli impianti a funzionamento continuo.
2 È richiesto un approfondito studio acustico per garantire buone condizioni di intelligibilità della parola.

All’articolo 7 del decreto si precisa che l’isolamento minimo dal rumore esterno dovuto alle infra-
strutture di trasporto terrestre è lo stesso richiesto nel caso di abitazioni nel decreto del 30 mag-
gio 1996, cioè pari a 30 dB. L’indice è DnTA,tr

1 , cioè isolamento acustico standardizzato pondera-
to relativo ai rumori provenienti dall’esterno.
L’isolamento tra ambienti interni è valutato in termini di isolamento acustico standardizzato pon-
derato, DnTA

2, in dB. I valori minimi sono stabiliti in relazione alla tipologia di ambiente disturbato
e disturbante. In particolare in tabella 3.10 (pag. 56) sono riportati per diversi ambienti scolastici
i valori limite riferiti rispettivamente ad ambienti disturbanti poco rumorosi (ad esempio un’aula
scolastica o un ufficio) e ad ambienti disturbanti nei quali si praticano attività di gruppo. Il valore

1 DnTA,tr = DnT,w + Ctr, dove DnT,w è l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di
riverberazione e Ctr è il termine di adattamento allo spettro calcolato con lo spettro sonoro relativo al rumore di traffico
urbano ponderato A (NF EN ISO 717-1).
2 DnTA = DnT,w + C, dove DnT,w è l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di
riverberazione e C è il termine di adattamento allo spettro calcolato con lo spettro sonoro relativo al rumore rosa ponderato
A (NF EN ISO 717-1).
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limite si riduce a 40 dB nel caso di partizione con porta. L’isolamento al calpestio è valutato in ter-
mini di indice del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverbe-
razione, L’nTw. Per tale indice il decreto stabilisce un limite massimo di 60 dB (cfr. tabella 3.11).

3.7 Leggi nazionali

In Italia, i Decreti Ministeriali del 18/12/1975 [14] e del 13/09/1977 [15] sono i riferimenti legi-
slativi che hanno guidato la progettazione e la costruzione degli edifici scolastici fino all’emana-
zione del DPCM 5/12/1997 che li sostituisce, anche se non totalmente.
Il DPCM 5/12/1997 è attualmente il riferimento normativo principale nel caso di costruzione di
nuovi edifici scolatici. Esso si riferisce, in parte, alla vecchia Circolare 3150 del 1967.

3.7.1 Il D.M. del 18/12/1975 e il D.M. del 13/09/1977

Il D.M. 18/12/1975 prende in esame i requisiti di isolamento al rumore trasmesso per via aerea
ed al calpestio (requisiti tecnologici), prescrive i valori del tempo di riverberazione (requisiti
ambientali) e stabilisce i limiti del livello di rumore emesso dagli impianti. Nel 1977 viene ema-
nato il D.M. 13/09/1977 che ne definisce l’aggiornamento.
Il Decreto richiede che vengano eseguite le seguenti misure in opera:
• isolamento acustico (D) per via aerea fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti;
• livello di rumore di calpestio tra spazi sovrapposti;
• rumorosità prodotta da servizi ed impianti fissi;
• tempo di riverberazione.
Le misure in opera devono essere eseguite in tutti i tipi di spazi adibiti ad uso didattico, presen-
tanti caratteristiche diverse. In particolare, le misure di isolamento acustico devono essere ese-
guite fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti, aventi normale o particolare destina-
zione, anche a titolo saltuario, come ad esempio aule speciali, officine, laboratori, ecc.
Le misurazioni devono essere eseguite in aule non occupate complete di rivestimento fonoassor-
bente, con il normale arredamento scolastico.
I requisiti di accettabilità relativi al fonoisolamento sono riportati in tabella 3.8.
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Tabella 3.8 - Requisiti di accettabilità da determinare con misure in opera secondo il D.M. 18/12/1975.
Requisiti Indice di valutazione3
Isolamento acustico fra due aule adiacenti ≥ 40 dB
Isolamento acustico fra due aule sovrapposte ≥ 42 dB
Livello di rumore da calpestio fra due aule sovrapposte ≤ 68 dB

Per quanto riguarda gli impianti, il D.M. 18/12/1975 prescrive l’esecuzione di misure relative a
impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento centralizzato, scarichi idraulici, bagni,
servizi igienici, rubinetterie.
Come requisiti di accettabilità ci si rifà alle prescrizioni del D.M. 13/9/1977, che modifica i limi-
ti del ’75, stabilendo che la rumorosità dei servizi, determinata dal livello di rumore valutato con
la scala di ponderazione “A”, non debba superare il limite di 50 dB(A) per i servizi a funziona-
mento discontinuo, e di 40 dB(A) per i servizi a funzionamento continuo.
Il Decreto infine riporta i valori ottimali dei tempi di riverberazione, che devono essere determi-
nati in funzione del volume dell’ambiente, riferiti alle bande di ottava 125 – 250 – 500 – 1000 –
2000 – 4000 Hz, secondo la seguente formula:

Tott= K (-0,2145+0,45 log V) s, (3.4)

dove V è il volume dell’aula in metri cubi e K dipende dalla frequenza e vale alle diverse bande di
ottava:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0

3.7.2 Il DPCM del 5/12/1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Il DPCM 5/12/1997 definisce i requisiti acustici passivi degli edifici in funzione della tipologia di
ambiente abitativo. Le grandezze che caratterizzano tali requisiti sono:
• l’Indice dell’Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione,

D2m,nT,w;
• l’Indice del Potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti, R’w;
• l’Indice del Livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato rispetto al’assorbimento equi-

valente, L’n,w.

3 L’indice di valutazione, riferito alla frequenza di 500 Hz, riassume in un unico dato le prestazioni fonoisolanti che variano
in funzione della frequenza.
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Per tali grandezze, negli ambienti scolastici, il Decreto prevede i valori minimi e massimi riporta-
ti in tabella 3.9.

Tabella 3.9 - Valori minimi e massimi dei requisiti acustici passivi per gli ambienti scolastici,
secondo il D.P.C.M 5/12/97.

D2m,nT,w (dB) R'w (dB) L'n,w (dB)
≥ 48 ≥ 50 ≤ 58

E’ bene sottolineare che, come già menzionato nel capitolo 2, Il DPCM 5/12/1997 stabilisce un
valore superiore a 50 dB dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, R’w, per
tutte le categorie di edificio, riferendo tale prestazione a elementi di separazione tra due distin-
te unità immobiliari. L’applicazione del decreto nel caso di aule scolastiche è dunque tuttora in
dubbio in quanto non è possibile affermare con certezza che due aule adiacenti costituiscano due
distinte unità immobiliari (su questo tema vedi anche il paragrafo 4.3.2, pag. 81).
Nel caso di isolamento al rumore da calpestio il requisito prestazionale indicato dal decreto non
è esplicitamente riferito a solai posti fra due diverse unità immobiliari, è dunque possibile assu-
mere i valori limite anche al caso di due aule o ambienti scolastici sovrapposti.
Vengono inoltre definiti i limiti relativi alla rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici:
• per i servizi a funzionamento discontinuo, cioè gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i

servizi igienici e la rubinetteria, è previsto un limite massimo del Livello massimo di pressio-
ne sonora ponderata A con costante di tempo Slow, LASmax, pari a 35 dB(A);

• per i servizi a funzionamento continuo, cioè per gli impianti di riscaldamento, aerazione e
condizionamento, è previsto un limite massimo del Livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata A, LAeq, pari a 25 dB(A).

I limiti del tempo di riverberazione sono quelli riportati nella Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici N. 3150 del 22/05/1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
negli edifici scolastici. Tale Circolare dispone che la media dei tempi di riverberazione misurati
alle frequenze 250 – 500 – 1000 – 2000 Hz non deve superare 1,2 s ad aula arredata, con la pre-
senza di due persone al massimo. Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione non deve
superare 2,2 s ed eventuali aule per musica e spettacolo devono adeguarsi, per quanto riguarda
il trattamento acustico, alle norme generali per le sale di spettacolo.
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3.8 Confronto fra normativa nazionale e internazionale

Nei diversi documenti analizzati i requisiti possono essere suddivisi in requisiti del sistema
ambientale e tecnologico, riferiti cioè all’ambiente nel suo complesso o ad una determinata unità
tecnologica.
Per il sistema ambientale i parametri di riferimento sono il livello di pressione sonora del rumore
di fondo e il tempo di riverberazione.
La norma ANSI S12.60 e il BB93 fissano limiti per il rumore di fondo definito come rumore pro-
veniente dall’esterno dell’edificio e dagli impianti a funzionamento continuo. La norma svedese
SS 02 52 68 fissa limiti diversi per il rumore degli impianti e per il rumore del traffico. Tra le sor-
genti di rumore si escludono il rumore dovuto all’attività didattica e il rumore proveniente dal-
l’interno dell’edificio. In accordo con queste disposizioni l’isolamento acustico della facciata sarà
determinato in funzione della rumorosità esterna, in modo da rientrare nei limiti stabiliti di rumo-
re di fondo.
Il decreto francese e il decreto italiano pongono limiti alla sola rumorosità degli impianti stabi-
lendo però valori minimi di isolamento acustico di facciata.
Il tempo di riverberazione è variabile in frequenza ed i valori limite riportati sui documenti nor-
mativi sono relativi, a seconda dei casi, a particolari frequenze di banda d’ottava o a valori otte-
nuti dalla media dei tempi di riverberazione su alcune frequenze. In quasi tutti i documenti esa-
minati si fa riferimento ad ambienti arredati e non occupati.
Per le diverse unità tecnologiche che costituiscono l’involucro degli ambienti scolastici sono richie-
sti elevati requisiti di isolamento acustico per ottenere un basso livello di rumore di fondo al loro
interno. In particolare deve essere assicurato un sufficiente isolamento acustico al rumore aereo
tra ambienti interni e tra interno ed esterno, e un sufficiente isolamento al rumore da calpestio.
In tabella 3.10 (pag. 56) e in tabella 3.11 (pag. 57) sono riportati per diversi ambienti scolastici i
valori limite degli indici di isolamento dal rumore interno e degli indici di isolamento al rumore
di calpestio indicati dai diversi documenti normativi analizzati.
I diversi standard si differenziano in relazione all’indice adottato per la valutazione dell’isola-
mento acustico, ma la gran parte è concorde nello stabilire le prestazioni fonoisolanti delle par-
tizioni interne in funzione del grado di protezione dal rumore che necessita l’ambiente disturba-
to e del grado di rumore presente nell’ambiente disturbante. Le norme cioè stabiliscono requisiti
più restrittivi nei casi in cui gli ambienti disturbati siano spazi destinati ad attività didattica di
base, con bassa tolleranza nei confronti del rumore di fondo, confinanti con ambienti molto
disturbanti, mentre sono previsti requisiti meno restrittivi nel caso in cui gli stessi ambienti con-
finino con ambienti poco rumorosi. Per alcuni di essi sono stabiliti requisiti meno restrittivi per le
partizioni sulle quali sia presente una porta.
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Tabella 3.10 – Valori minimi di isolamento dal rumore aereo interno all’edificio.

Tipo di ambiente
disturbato

Stati Uniti Gran Bretagna Svezia Francia Italia

Indice

STC1 DnT(Tmf,max),w3,4
(dB)

R’w5 (dB)
(tra stanze/vs.corridoio)

DnTA6
(dB)

R’w5
(dB)

Classe di qualità

A B/C D

Aule di scuola materna

502

40-55

48/44 44/40 44/35

43-55

50

Aule di scuola primaria 40-55
Aule di scuola
secondaria 40-55

Aule di musica 60 40-55
Aule per bambini con
problemi all’udito

502

40-60

Piccole aule universitarie
(≤ 50 persone) 40-50

Aule universitarie
(> 50 persone) 44-60

Biblioteche 40-55
44/35 44/35 40/30Laboratori 35-55

Sale riunioni 452 40-55
Palestre

-
35-55

Piscine 30-55
Mense 30-55 40-55
Uffici 452 35-55 48/40 44/35 40/30 43-55
Corridoi, scale, atrii 452 30-55 - - - -

1 Sound Transmission Class (ASTM E90-02 e E413-87), misura in laboratorio.
2 È richiesto 60 se lo spazio confinante è una mensa, una palestra, una piscina o un’aula di musica; è richiesto 45 verso il

corridoio o un altro ambiente adiacente se sulla partizione c’è una porta. La porta dovrà avere una STC almeno superiore a
30 (40 per un’aula di musica).

3 Indice della differenza di livello sonoro standardizzata, cioè indice dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo
di riverberazione, determinato assumendo come tempi di riverberazione di riferimento per i diversi ambienti disturbati i
valori massimi riportati in tabella 3.2.

4 Valori variabili in funzione del rumore presente nell’ambiente disturbante, ambienti poco rumorosi - ambienti molto
rumorosi.

5 Indice del potere fonoisolante apparente.
6 Isolamento acustico standardizzato ponderato (valore unico); valori variabili secondo il tipo di ambiente disturbante

adiacente, ambienti poco rumorosi - ambienti molto rumorosi.
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Tabella 3.11 – Isolamento dal rumore di calpestio.

Tipo di ambiente
disturbato

Stati Uniti Gran Bretagna Svezia Francia Italia

Indice

IIC1 L’nT(Tmf,max),w3
(dB)

L’n,w4 (dB) L’nT,w5
(dB)

L’n,w4
(dB)

Classe di qualità

A B/C D

Aule di scuola materna

≥ 45(50)2

≤ 60

≤ 56 ≤ 60 ≤ 65

≤ 60
≤ 58

Aule di scuola primaria ≤ 60

Aule di scuola secondaria ≤ 60

Aule di musica ≤ 55
Aule per bambini con
problemi all’udito ≤ 55

Piccole aule universitarie
(≤ 50 persone) ≤ 60

Aule universitarie
(> 50 persone) ≤ 55

Biblioteche ≤ 60

≤ 60 ≤ 65 ≤ 70

Laboratori ≤ 65
Sale riunioni ≤ 60
Palestre

≥ 45

≤ 65
Piscine ≤ 65
Mense ≤ 65
Uffici ≤ 65 ≤ 55
Corridoi, scale, atrii ≤ 65 −

1Impact Insulation Class (ASTM E492-90 e E989-89), misura in laboratorio.
2 Valore preferibile.
3 Indice di livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, determinato assumendo
come tempi di riverberazione di riferimento negli ambienti disturbati i valori massimi riportati in tabella 3.2.
4 Indice del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato.
5 Indice del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione.
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4. LE SOLUZIONI DI PROGETTO PER IL CONTROLLO
DEL RUMORE
In questo capitolo sono descritte e illustrate alcune soluzioni per limitare il rumore in prossimità
degli edifici scolastici e all’interno degli stessi. In particolare per il controllo del rumore esterno
sono indicate le strategie per proteggere l’edificio dal rumore delle infrastrutture e di altre sor-
genti limitrofe.
Per il controllo del rumore interno, oltre ad indicazioni sulla corretta dislocazione degli spazi, sono
indicate le stratigrafie per soddisfare i requisiti di isolamento di facciata, isolamento al rumore
aereo delle partizioni tra ambienti interni e isolamento al calpestio.
Tra i rumori prodotti all’interno dell’edificio si elencano le strategie per la riduzione del rumore
degli impianti a funzionamento continuo, come gli impianti di climatizzazione, e degli impianti a
funzionamento discontinuo, come gli impianti idrosanitari e gli ascensori.
Le tecniche descritte sono finalizzate a soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione Italiana. In
particolare, per quanto riguarda la rumorosità esterna, il valori di riferimento sono definiti dal
DPCM del 14/11/1997 [1] “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, e per il fonoi-
solamento e la rumorosità degli impianti i requisiti sono indicati dal DPCM del 5/12/1997
“Requisiti acustici passivi degli edifici” [2].

4.1 Il contesto ambientale: il controllo del rumore all’esterno dell’edificio

La progettazione dell’edificio scolastico comincia con la scelta del sito. Molti dei problemi legati
all’eccessivo rumore negli ambienti scolastici derivano da un loro inserimento in contesti rumorosi.
Al fine di proteggere l’edificio dal rumore esterno è necessario considerare:
a) la localizzazione del sito in relazione alle sorgenti di rumore;
b) la riduzione del rumore alla sorgente;
c) il posizionamento dell’edificio sul sito;
d) l’orientamento dell’edificio sul sito;
e) la previsione di barriere acustiche;
f) l’incremento del fonoisolamento dell’involucro dell’edificio;
g) la progettazione del layout interno dell’edificio.
La legge italiana introduce la suddivisione dei territori comunali in ‘zone’ acustiche in funzione
del valore limite del livello sonoro di immissione diurno e notturno, riferito al rumore immesso
nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti e rilevato in prossimità dei ricettori.
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Come riportato nel DPCM del 14/11/1997 [1], “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”, sono individuate cinque zone acustiche e i corrispondenti valori limite di immissione,
prevedendo per le scuole una collocazione in Classe I con valore limite diurno pari a 50 dB(A).
Anche nel caso di scuole situate nelle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali e ferroviarie, i
livelli di immissione nel periodo diurno non devono superare i 50 dB(A) (cfr. paragrafo 2.2).
Nel Regno Unito è indicato un valore limite del livello di rumore esterno, misurato in prossimità
dell’edificio scolastico, pari a 60 dB(A), mentre nelle aree di ricreazione, sempre all’esterno della
scuola, l’obiettivo è un livello sonoro non superiore a 55 dB(A). Un livello di 70 dB(A) permette
ancora il raggiungimento di buone prestazioni acustiche all’interno della scuola, richiedendo però
un elevato fonoisolamento dell’involucro esterno o l’utilizzo di barriere o schermi acustici [3].
In Italia, per gli edifici scolastici di nuova costruzione, è prevista la “Valutazione previsionale del clima
acustico” per documentare i livelli di rumore ambientale dovuti alla preesistenza di attività e vie di
traffico. La normativa che regolamenta la presentazione della valutazione di clima acustico è la Legge
Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 [4], ma si rimanda alle leggi di emanazio-
ne regionale e ai regolamenti comunali per le specifiche modalità di redazione di tale documenta-
zione. Ad esempio la Legge Regionale 20/10/00 n. 52 [5], emanata dalla Regione Piemonte, riporta le
disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in vigore sul territorio
piemontese e, insieme alla Delibera della Giunta Regionale del 14/02/05, n. 46-14762 [6], fornisce
ogni informazione necessaria per la stesura e la presentazione della “Valutazione previsionale di clima
acustico”. Quest’ultima deve essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica così
come previsto dall’art. 2 comma 6 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 [4].
I livelli prodotti dalle sorgenti di rumore che insistono sul sito possono essere definiti tramite misure, ai
sensi del DM 16/3/1998 [7], o simulazioni effettuate in punti significativi dell’area destinata all’inse-
diamento in progetto, tenendo conto dell’altezza dal suolo degli ambienti abitativi.

4.1.1 Rumore delle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali

Tra le sorgenti disturbanti preesistenti, le infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono
senz’altro tra le più rumorose.
Il rumore da traffico veicolare dipende da una serie di fattori, quali:
• il flusso del traffico (che può variare considerevolmente all’interno della stessa giornata e tra

i giorni della settimana);
• il tipo di veicoli (se prevalentemente pesanti o leggeri);
• le modalità di scorrimento del flusso (strada piana o inclinata);
• le caratteristiche superficiali della strada;
• la velocità del flusso (se continuo o interrotto).
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In tabella 4.1 sono riportati alcuni livelli sonori tipici dovuti al traffico veicolare misurati ad 1 m
dalle facciate degli edifici, in area urbana.

Tabella 4.1 – Livelli di rumore tipici per traffico veicolare ad 1 m dalla facciata.

Situazione LAeq,16h (dB)
A 20 m dal bordo di un’autostrada percorsa da numerosi veicoli pesanti 78
A 20 m dal bordo di una strada attraverso una zona residenziale, 68
velocità media del traffico di 50 km/h, fondo lastricato
Su una strada residenziale parallela a una strada altamente 58
trafficata e schermata da edifici rispetto alla via principale di traffico

In figura 4.1 è riportato un tipico spettro di rumore da traffico su strada principale, tratto dalla
norma inglese BS 8233:1999 [8]. I valori sono derivati dalla norma europea UNI EN 1793-3
“Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determina-
zione della prestazione acustica. Spettro normalizzato del rumore da traffico” [9].
Per una tipica situazione urbana, dove la velocità di percorrenza sulla strada è circa 60 km/h,
l’energia sonora è concentrata alle basse frequenze a causa del rumore dei tubi di scappamento
dei veicoli, in particolare dei veicoli diesel commerciali. Ad elevate velocità, pari a circa 80 km/h,
una maggiore energia è presente ad alte frequenze, dovuta all’interazione tra la strada e i pneu-
matici e al rumore aerodinamico. Queste diverse caratteristiche spettrali dovrebbero essere con-
siderate negli interventi per il controllo del rumore.
Il rumore da traffico ferroviario è caratterizzato da elevati livelli sonori per brevi periodi. Un valo-
re indicativo del livello emesso da una locomotiva di tipo diesel misurato a 25 m di distanza è
pari a 90 dB(A). Tuttavia, il livello effettivo dipende dalle condizioni operative con variazioni
anche di 20 dB [8]. Uno spettro tipico del rumore ferroviario è riportato in figura 4.2 [8].
In alcuni casi può essere opportuno prevedere anche un’analisi delle vibrazioni, ad esempio in
presenza di binari ferroviari nel raggio di 30 metri dall’edificio o di una strada con un flusso signi-
ficativo di veicoli pesanti nel raggio di 20 metri. Tale tipo di analisi coinvolge la valutazione del
tipo di terreno da cui dipende la propagazione delle vibrazioni, le quali, raggiunto l’edificio pos-
sono essere reirradiate da alcuni elementi dell’involucro sotto forma di rumore.
La previsione del rumore da traffico aereo è complessa. Per gli aeroporti principali sono disponi-
bili curve isolivello di pressione sonora, utili per una stima del clima acustico nelle aree limitro-

Figura 4.1 – Spettro normalizzato del rumore da traffico
veicolare [8].
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fe. La figura 4.3 riporta valori tipici di livello continuo equivalente di pressione ponderata A nel-
l’intorno di un aeroporto (tratto dalla norma inglese BS 8233 [8]). In figura 4.4 è riportato lo spet-
tro tipico del livello medio di rumore di un aereo di linea prima del decollo e dopo l’atterraggio.
Dove siano presenti ricettori sensibili è comunque necessario eseguire delle misure sul sito.

4.1.2 Strategie per la riduzione del rumore all’esterno dell’edificio

La valutazione preventiva del clima acustico può avere influenza sull’orientamento, la forma e la
distribuzione volumetrica dell’edificio. L’interposizione di fabbricati meno sensibili al rumore
(quali magazzini o uffici) a schermatura di edifici per la didattica, acusticamente più sensibili, è
una delle possibili strategie per il controllo del rumore (figura 4.5).
La collocazione dell’edificio sensibile il più lontano possibile dalla sorgente di rumore rappresen-
ta un ulteriore accorgimento. Per sorgenti puntiformi o considerabili come tali è possibile assu-
mere, in prima approssimazione, una riduzione di livello di pressione sonora di 6 dB per ogni rad-
doppio della distanza dalla sorgente, mentre per sorgenti lineari, come le strade, la riduzione è
pari a 3 dB [10].

Figura 4.5 – Esempio di disposizione di fabbricati in presenza di sorgenti di rumore [3].
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Figura 4.3 – Valori tipici del livello continuo equivalente di
pressione ponderata A nell’intorno di un aeroporto [8].
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A grandi distanze dalla sorgente, un’ulteriore attenuazione è dovuta all’assorbimento del suono
nell’aria. I valori di assorbimento acustico dell’aria, in dB/km, in funzione della frequenza, per
alcune combinazioni di temperatura e umidità relativa dell’aria sono riportati in tabella 4.2
(Norma ISO 9613-1).

Tabella 4.2 – Coefficiente di assorbimento acustico dell’aria, in dB/km, per diversi valori della
temperatura e dell’umidità relativa dell’aria.

Ulteriori attenuazioni, in positivo o negativo, possono essere dovute agli effetti meteorologici. Tra
questi si citano i gradienti verticali di temperatura e di velocità del vento (vedi figura 4.6). Se con
l’altezza diminuisce la temperatura o se la sorgente è sopravento si crea una zona d’ombra in
prossimità del terreno, con livelli sonori inferiori a quelli che si avrebbero in normali condizioni
di propagazione. L’opposto si verifica in condizioni di inversione di temperatura e sottovento, dove
si determina un effetto di focalizzazione verso il terreno. In questo caso si possono avere atte-
nuazioni negative, con incremento del livello di pressione sonora fino a 10 dB a frequenze supe-
riori a 500 Hz.
Al fine di limitare il rumore esterno è possibile prevedere, in sede progettuale, la presenza di ele-
menti territoriali e architettonici che possano fungere da barriere acustiche, come colline o ter-
rapieni. La figura 4.7 mostra come l’innalzamento della sede stradale rispetto al piano di costru-
zione dell’edificio (soluzione c), sia la soluzione più efficace per schermare dal rumore di una stra-
da. La soluzione b rappresenta un miglioramento, anche se la presenza di uno steccato migliore-
rebbe la schermatura realizzata dal terrapieno.

T
(°C)

U.R.
(%)

Frequenza centrale di banda d’ottava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
10 70 0.12 0.41 1.04 1.93 3.66 9.66 32.8 117
20 70 0.09 0.34 1.13 2.80 4.98 9.02 22.9 76.6
30 70 0.07 0.26 0.96 3.14 7.41 12.7 23.1 59.3
15 20 0.27 0.65 1.22 2.70 8.17 28.2 88.8 202
15 50 0.14 0.48 1.22 2.24 4.16 10.8 36.2 129
15 80 0.09 0.34 1.07 2.40 4.15 8.31 23.7 82.8

Figura 4.6 – Effetti delle condizioni meteorologiche sulla
propagazione del suono (tratto da [10]).
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Le barriere vegetali formate da file di alberi non sono soluzioni efficaci (vedi soluzione a), tutta-
via possono essere utilizzate come mascheramento di barriere acustiche per migliorarne l’effetto
visivo. Per essere acusticamente efficaci le barriere devono avere una massa per unità di superfi-
cie superiore ai 12 kg/m2 [3]. In genere sono costituite da elementi in metallo forato riempiti con
materiale fonoassorbente, da elementi in legno, da elementi in plexiglass, ecc. In prossimità di
edifici residenziali possono essere utilizzate barriere realizzate da manufatti tipo muri verdi.
Questi ultimi includono i muri cellulari, moduli a vaschetta in calcestruzzo di vario design riem-
piti con terra vegetale e le strutture a gabbia, costituite da elementi semplici di materiale vario
(come legno, legno impregnato, calcestruzzo vibrato armato, plastica riciclata, metallo) assem-
blati in vari modi per costituire una struttura a parallelepipedo riempibile di materiale vegetale.
Occorre ricordare che le barriere acustiche sono efficaci nella riduzione del rumore alle medio-
alte frequenze piuttosto che alle frequenze più basse; ciò è legato, oltre che alle caratteristiche
dei materiali in esse utilizzati, ad effetti di diffrazione delle onde a bassa frequenza che tendono
a scavalcare la barriera. In figura 4.8 è riportata l’attenuazione fornita da una barriera acustica,
in dB, a diverse frequenze, basata sulla differenza fra il percorso del suono in presenza della bar-
riera e il percorso del suono senza barriera. I valori di attenuazione variano dai 3-4 dB ai 7-10 dB
a seconda della posizione del ricettore rispetto alla barriera e alla sorgente rumorosa.
La scelta di una barriera per la riduzione del rumore deve tenere conto dell’andamento spettrale
del rumore che si vuole ridurre. Le barriere hanno di norma un’altezza variabile dai 2 ai 4 metri
(in alcuni casi possono raggiungere i 5-6 metri), ma nonostante l’altezza alcuni tipi di rumore a
bassa frequenza, quali ad esempio il rumore generato dal transito dei mezzi pesanti, non saran-
no comunque sufficientemente attenuati. Un accorgimento progettuale prevede che le barriere
acustiche siano trattate con materiali fonoassorbenti sul lato rivolto verso la sorgente, in modo

Figura 4.8 – Schema di
funzionamento di una
barriera acustica e
grafico riportante
l’attenuazione acustica
in funzione della
differenza tra il percorso
c e il percorso a+b
(tratto da [3]).
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da evitare, con la riflessione del suono prodotta dalla stessa barriera, un incremento del livello
sonoro verso altri ricettori sensibili.
Al fine di valutare l’efficacia delle strategie progettuali per la riduzione del rumore sull’area in
prossimità dell’edificio scolastico, può essere necessario effettuare verifiche di calcolo. La norma
UNI ISO 9613-2 [11] descrive gli algoritmi per la modellazione numerica dei vari fattori che inter-
vengono nella propagazione sonora all’esterno. Nella determinazione del livello di pressione
sonora sono considerati la distanza dal ricevitore, la presenza di superfici riflettenti, l’attenua-
zione acustica dovuta alle condizioni meteorologiche, al terreno, alla vegetazione e alla presen-
za di elementi schermanti. Qualora si debba caratterizzare un’area di notevole complessità ove
siano presenti numerose sorgenti è utile l’uso di modelli di simulazione [12].

4.2 L’ambiente interno: la dislocazione degli spazi per il controllo
del rumore

La moderna concezione dell’insegnamento nelle scuole primarie prevede la contemporaneità di
attività didattiche fra loro molto diverse. Per tale ragione, soluzioni d’isolamento acustico efficaci
per contenere il rumore tra due aule nelle quali si svolga una normale attività didattica possono
non essere adeguate quando le aule confinano, ad esempio, con aule di musica. Un’attenta dislo-
cazione degli spazi interni può concorrere, quindi, a garantire il controllo del rumore interno.
In generale, è opportuno separare gli ambienti a bassa tolleranza al rumore, quali le aule per la
didattica, dagli ambienti particolarmente rumorosi, quali palestre, aule per musica, aule ricreati-
ve, mediante spazi cuscinetto come magazzini (per gli strumenti musicali, per attrezzature spor-
tive, o altro), corridoi o zone neutre di passaggio non particolarmente rumorose e sensibili al
rumore.
La figura 4.9 mostra un possibile layout di spazi con stanze cuscinetto tra locali con requisiti e
destinazioni d’uso diverse.
Anche il posizionamento delle porte può avere influenza sulla trasmissione del rumore tra aule
adiacenti o contrapposte su un corridoio (Figura 4.10). Per aule adiacenti è opportuno evitare di
posizionare le porte di accesso troppo vicine (percorsi 2 e 3: percorso 2 raccomandato; percorso
3 sconsigliato), per ambienti contrapposti evitare di posizionare le porte una di fronte all’altra
(percorsi 1 e 4: percorso 1 raccomandato; percorso 4 sconsigliato).

Figura 4.9– Esempio di layout di un piano con stanze cuscinetto che separano aule
con diversa destinazione d’uso.

Figura 4.10 – Trasmissione
sonora tra ambienti in funzione
del posizionamento delle porte.
Percorsi 1 e 2 più favorevoli,
3 e 4 meno favorevoli.
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4.3 L’isolamento dell’edificio scolastico dal rumore esterno ed interno

Il DPCM 5/12/1997 (vedi capitolo 2) stabilisce i valori limite di alcune grandezze caratterizzanti
le prestazioni di isolamento al rumore aereo della facciata e delle partizioni interne verticali e
orizzontali e di isolamento al rumore da impatto (o calpestio) dei solai, per edifici a diversa desti-
nazione d’uso, tra cui gli edifici scolastici.
Una progettazione efficace del fonoisolamento richiede un’attenzione complessiva alla trasmis-
sione sonora attraverso tutti gli elementi che costituiscono l’edificio, senza trascurare gli ele-
menti acusticamente deboli, come le finestre e le porte e i piccoli elementi quali le aperture, le
prese d’aria, ecc., che possono compromettere le prestazioni delle partizioni su cui sono inseriti.
A questo si aggiunge l’importanza della posa in opera, che se non eseguita a regola d’arte può
determinare la presenza di “ponti acustici” di difficile eliminazione a fine lavori.
La figura 4.11, che riporta uno schema in pianta di due aule adiacenti, evidenzia gli elementi prin-
cipali cui porre attenzione nel progetto acustico del fonoisolamento.

4.3.1 L’isolamento acustico di facciata

Il DPCM 5/12/1997 pone a 48 dB il valore limite inferiore dell’indice di valutazione
dell’Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, D2m,nT,w, per
gli edifici scolastici (vedi paragrafo 2.3, pag. 16).
Il requisito previsto dal DPCM 5/12/97 è molto restrittivo e prescinde dal clima acustico presen-
te nell’area dove si collocherà l’edificio scolastico. Se, come previsto dal DPCM 14/11/97 (vedi
paragrafo 2.2, pag. 12), l’edificio fosse costruito in una zona acustica di classe I, con livelli equi-
valenti assoluti di immissione inferiori a 50 dB(A) nel periodo diurno, la realizzazione di una fac-
ciata caratterizzata da un isolamento acustico superiore a 48 dB risulterebbe acusticamente ed
economicamente irragionevole. Nelle riqualificazioni degli edifici esistenti in zone caratterizzate
dalla presenza di sorgenti sonore particolarmente elevate (ad es. traffico automobilistico, ferro-

Figura 4.11 – Descrizione degli interventi per il fonoisolamento in aule scolastiche.

Muratura esterna di involucro
tra gli ambienti interno ed esterno

Elementi di chiusura opaca di facciata

Elemento di partizione
orizzontale: Solaio

Elementi di chiusura trasparente
di facciata: Serramento

Serramento (e Controserramento)
di confine tra gli ambienti
interno ed esterno

Partizione verticale interna
tra Aula e Aula

Porta interna
tra Aula e Corridoio

Solaio di partizione orizzontale
tra Aule sovrapposte 

Elementi di partizione interna verticale:
Tramezzo, Parete tra Aula e Corridoio
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viario, ecc.), questo limite di isolamento di facciata diventa elemento importante al fime di garan-
tire adeguata protezione e confort interno.

In accordo con le disposizioni previste da documenti normativi internazionali (vedi capitolo 3, in
particolare il paragrafo 3.8), l’isolamento acustico della facciata dovrebbe essere determinato in
funzione della rumorosità esterna, in modo da rientrare nei limiti stabiliti di livello di rumore
interno. Secondo le più recenti ricerche sulle condizioni acustiche ottimali da garantire nelle aule
scolastiche, un livello di rumore interno (o rumore di fondo) non superiore a 30 dB(A) (vedi para-
grafo 2.2) è ritenuto accettabile per garantire una comprensione ottimale della parola e un ade-
guato apprendimento.
A titolo di esempio è possibile, in via approssimativa, stabilire l’isolamento acustico di facciata in
funzione del rumore esterno. Data una scuola con facciata distante 20 m da una strada esisten-
te con traffico prevalentemente leggero, con velocità non superiori a 50 km/h, dalla tabella 4.1
si determina un livello di immissione diurno in prossimità della facciata, LAeq,16h, pari a 68 dB(A).
Con queste condizioni di rumorosità esterna, al fine di garantire un basso livello di rumore inter-
no, non superiore a 30 dB(A), si dovrà prevedere un isolamento di facciata pari a circa 40 dB.

La parete opaca
La parete opaca verticale
Le pareti opache verticali devono soddisfare, oltre ai requisiti di isolamento acustico, anche requi-
siti di isolamento termico, come previsto dal D.L. 311 del 26/12/06 “Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19/08/05, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia” [13]. In particolare, i valori massimi ammissibili di
trasmittanza termica della parete opaca verticale sono riportati nella tabella 4.3, in funzione delle
diverse zone climatiche definite sul territorio nazionale, come da D.P.R. 26/08/93, n. 412 [14].

Tabella 4.3 – Zone climatiche e relativi limiti di trasmittanza termica, U, Allegato C del D.L.
n.311/06(*) (integrazione del D.L. n.192/05) delle pareti opache verticali.

(*) Tra gli ambiti di applicazione del D.L.311/06 sono inclusi la progettazione e realizzazione di nuovi edifici e le
ristrutturazioni di edifici esistenti.

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F

U max da
gennaio 2010
(W/m2k)

0,62 0,48 0,4 0,36 0,34 0,33

Zona A - Sicilia

Zona B - Calabria, Sicilia

Zona C - Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia

Zona D - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche,
Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria

Zona E - Abruzzo, Molise, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche,
Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Zona F - Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta



LE SOLUZIONI DI PROGETTO PER IL CONTROLLO DEL RUMORE

68

L’isolamento acustico delle partizioni (sia verticali che orizzontali) dipende sia dalla massa dei
materiali utilizzati, che dalla presenza di materiale fibroso in intercapedine. Quest’ultimo,
generalmente usato come isolante termico, determina inoltre un assorbimento acustico.
I muri ad elevato spessore costituiti da mattoni, blocchi di calcestruzzo o argilla espansa, a
singolo o doppio strato, garantiscono, se abbinati a strati di isolante o fibroso, il soddisfaci-
mento dei requisiti termici e acustici. Lo stesso vale per i tamponamenti leggeri multistrato,
realizzati con pannelli di legno, gesso rivestito o altri materiali come il legnocemento, ecc.
Le prestazioni fonoisolanti, definite in termini di indice di valutazione del potere fonoisolan-
te Rw, sono ottenute da misure di laboratorio in accordo con la norma UNI EN ISO 140-3 [15].
In tabella 4.13 (pag. 83) sono riassunte alcune formule empiriche per il calcolo di Rw per alcu-
ne pareti di uso comune, mentre in tabella 4.14 (pag. 84) sono descritte alcune stratigrafie di
pareti pesanti e leggere con relativo indice Rw. Per altri esempi si rimanda alla norma tecnica
UNI TR 11175 e all’appendice tecnica a pag. 137 della presente pubblicazione.

Il tetto
Il tetto di un edificio costituisce a tutti gli effetti una facciata esterna le cui prestazioni, in ter-
mini di isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, sono
analoghe a quelle previste per la facciata verticale.
L’isolamento acustico di una copertura leggera dipende dalla massa dei materiali utilizzati nel
comporre la sua stratigrafia e dalla presenza di intercapedini d’aria, in alcuni casi parzialmente
riempite di materiale fibroso. Qualora fosse necessario prevedere un tetto ventilato è necessa-
rio incrementare la massa degli strati più a diretto contatto con l’ambiente interno, prima del-
l’intercapedine ventilata.
Anche nel caso delle coperture il D.L. 311 del 26/12/06 indica i valori limite di trasmittanza ter-
mica in funzione delle diverse zone climatiche definite sul territorio nazionale, riportati in tabel-
la 4.4.

Tabella 4.4 – Zone climatiche e relativi limiti di trasmittanza termica, U, Allegato C del D.L.
n. 311/06 (integrazione del D.L. n.192/05) delle coperture. Per la definizione delle zone cli-
matiche vedi tabella 4.3.

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F
U max da gennaio 2010 (W/m2 K) 0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29
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Un aspetto a cui prestare attenzione nel caso in cui siano previsti tetti in metallo è il controllo
del rumore della pioggia. Questo rumore può raggiungere anche 70 dB(A) nel caso in cui non sia
previsto alcun accorgimento per la sua attenuazione. I tetti realizzati con profilati metallici
dovrebbero prevedere adeguati strati smorzanti, la separazione degli strati tramite intercapedini
d’aria riempite da materiale fonoassorbente e la presenza di strati massivi, come lastre di gesso
rivestito interposte tra gli strati metallici. In figura 4.12 è riportato un esempio di tetto in metal-
lo per il quale sono stati previsti tutti gli accorgimenti descritti.
La tabella 4.5 riporta i valori dell’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw, derivati da misu-
re in laboratorio, di diverse tipologie di tetti comunemente utilizzati nell’edilizia italiana. In tabel-
la sono riportate anche stratigrafie a basse prestazioni presenti in molti edifici scolastici esistenti.

Tabella 4.5 – Valori dell’indice di valutazione del potere fonoisolante di alcune tipologie
comuni di tetto, da misure in laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 140-3 [15].

Descrizione del tetto Indice di valutazione del potere
fonoisolante, RW (dB)

Tetto realizzato mediante travi in legno spessore 12x8 cm
distanziate con passo 58 cm e doppio assito di copertura 29
incrociato in abete, sp. 20 e 25 mm.
Tetto realizzato mediante travi in legno spessore 12x8 cm
distanziate con passo 29 cm e tavelle in laterizio spessore 32
30 mm, strato di gesso rivestito all’intradosso, spessore 5 mm.
Tetto a falde realizzato con tegole appoggiate su strato
impermeabile, pannello in lana minerale spessore 100 mm 43
su soffitto in cartongesso [8].
Tetto realizzato con travi in legno 12x8 cm distanziate
con passo pari a 60 cm, assito in legno spessore 23 mm,
telo traspirante, pannello in lana di roccia a doppia densità
spessore 60 mm, pannello in lana di roccia a doppia densità 50
spessore 80 mm, interposto tra travetti di spessoramento
in legno 8x10 cm, tessuto traspirante, ventilazione, pannello
OSB spessore 1,5 cm, guaina bituminosa ardesiata, coppi.
Tetto in calcestruzzo, sp. 100 mm, massa per unità 52
di superficie 230 kg/m2 [8].

Figura 4.12 – Stratigrafia
di un tetto in profilati
metallici con interposta
lana di roccia (tratto da
[3]).
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Il serramento vetrato
Il serramento vetrato, che rappresenta la parte più debole della facciata, è comprensivo di vetro,
telaio, prese d’aria e cassonetti per gli avvolgibili. Nelle scuole di nuova costruzione e nelle
ristrutturazioni di edifici esistenti il serramento vetrato deve soddisfare, oltre alle esigenze acu-
stiche, anche i limiti di trasmittanza termica stabiliti dal D.lgs 311/06, analogamente a quanto
visto per la parete opaca (vedi 4.3.1). I valori limite di trasmittanza termica dei serramenti for-
mati da vetro+telaio sono riportati in tabella 4.6, i valori corrispondenti al solo vetro sono ripor-
tati in tabella 4.7. Occorre far notare che per il calcolo delle trasmittanza della facciata i casso-
netti per gli avvolgibili e in generale le parti della facciata che possono costituire ponte termico
sono presi in considerazione insieme alla parte opaca, per la quale infatti si parla di un ‘valore
medio’ calcolato per tutte le parti opache che costituiscono la facciata stessa.

Tabella 4.6 – Zone climatiche e relativi limiti di trasmittanza termica, U, Allegato C del D.L.
n. 311/06 (integrazione del D.L. n.192/05) dei serramenti comprensivi del vetro e del telaio.
Per la definizione delle zone climatiche vedi tabella 4.3.

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F
U max da gennaio 2010 (W/m2 K) 4,6 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0

Tabella 4.7 – Zone climatiche e relativi limiti di trasmittanza termica, U, Allegato C del D.L.
n.311/06 (integrazione del D.L. n.192/05) dei vetri. Per la definizione delle zone climatiche
vedi tabella 4.3.

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F
U max da gennaio 2010 (W/m2 K) 3,7 2,7 2,1 1,9 1,7 1,3

Il limiti riportati nelle tabelle 4.6 e 4.7, molto stringenti in termini di trasmittanza termica, con-
ducono il progettista all’utilizzo esclusivo di vetrocamera. I vetri singoli e quelli stratificati non
potrebbero soddisfare tali esigenze. Riguardo ai vetricamera si riportano di seguito alcune indi-
cazioni per migliorarne il comportamento acustico:
• i vetri devono avere spessore differente per ridurre perdite dovute a fenomeni di coincidenza;
• l’impiego di vetricamera stratificati migliora le prestazioni fonoisolanti;
• nel caso di vetrocamera con un solo vetro stratificato, questo deve essere collocato verso l’in-

terno dell’edificio, sfruttandone in questo modo al meglio le potenzialità acustiche;
• la dimensione dell’intercapedine dei normali vetricamera, da 6 a 16 mm, non influenza le pre-

stazioni fonoisolanti;
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• l’inserimento nell’intercapedine di esafloruro di zolfo (SF6) migliora le prestazioni rispetto
all’impiego di Argon o aria;

• vetrate doppie installate su due telai indipendenti garantiscono prestazioni superiori a vetra-
te installate su uno stesso telaio.

In tabella 4.8 sono riportate formule empiriche per la valutazione di Rw di vetrocamera con vetro
monolitico (a), vetrocamera con un vetro monolitico e uno stratificato (b), vetrocamera con due
vetri stratificati (c) [16]. Le formule riportate sono state ottenute a seguito di misure di labora-
torio e fanno riferimento a finestre a telaio unico, per le quali il valore massimo dell’indice di
valutazione del potere fonoisolante RW è di 40-42 dB. Per prestazioni più elevate è necessario
ricorrere ai doppi telai.

Tabella 4.8 – Formule empiriche per il calcolo dell’indice di valutazione del potere fonoiso-
lante di vetrocamera [16].

a) Vetrocamera con due
lastre monolitiche

b) Vetrocamera con una
lastra stratificata

c) Vetrocamera con due
lastre stratificate

a) Rw = 12log m’+17 dB
b) Rw = 12log m’+20 dB
c) Rw = 12log m’+22 dB
m’ = massa areica (kg/m2)
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In tabella 4.9 sono riportati gli indici di valutazione del potere fonoisolante Rw di vetricamera
divisi per classi di prestazione. I dati si riferiscono a valori certificati in laboratorio [17] o ripor-
tati sulle norme tecniche UNI EN 12758 [18] e UNI/TR 11175.

Tabella 4.9 – Valori dell’indice di potere fonoisolante di vetrate ad elevate prestazioni acu-
stiche. La sigla PVB sta per “Polivinilbutirrale”.

(*) Indice di valutazione del potere fonoisolante con i termini di adattamento spettrale C e Ctr [19].

Classe di
prestazione
Rw (dB)

Stratigrafia vetro
Spessore
vetro
(mm)

Rw (C; Ctr)*
(dB) Fonte

37-38

6/6-16/5+5 22-32 37 (-1; -5) UNI EN 12758

6/15-16/4 25-26 37 (-1; -4)* UNI/TR 11175

8/15-16/4 27-28 38 (-2; -5)* UNI/TR 11175

10-09-12 21 38 Banca dati INRIM

10/12/4+4 (PVB 0,76 mm) 31 38 Banca dati INRIM

39-41

4+8 (PVB 2 mm) 14 38,6 Banca dati INRIM

10/20/4 34 39 (-2; -5)* UNI/TR 11175

8/12/6+6 32 39,1 Banca dati INRIM

10+6 (PVB 2 mm) 18 39,6 Banca dati INRIM

5+4/25/4 (PVB 1,52 mm) 40 40,5 Banca dati INRIM

5+3/15/3+5 (PVB 0,76 mm) 32,5 40,7 Banca dati INRIM

10/12/4+4 (PVB 1,3 mm) 31,3 40,7 Banca dati INRIM

6+4,4-6-3+3,1 24 40 (-1; -5)* UNI/TR 11175

5+3/12/3+5+4 (PVB 0,76 mm) 34,5 41,3 Banca dati INRIM

3+3+3/12/6 28 41,4 (-2; -5) Banca dati INRIM

5+5/15/10 (PVB 0,76 mm) 36 41,4 Banca dati INRIM

42-46

6+4,4-9-5+3,1 29 42 (-1; -5)* UNI/TR 11175

4+4/12/4/12/4+4 (PVB 0,76 mm) 47,5 43 Banca dati INRIM

4+4,2a-12-12 (con foglio plastico
con prestazioni acustiche)

33 43 (-1; -5)* UNI/TR 11175

4+4,2a-20-12 (con foglio plastico
con prestazioni acustiche)

41 44 (-1; -4)* UNI/TR 11175

6+4,2a-20-4+4,2a (con foglio
plastico con prestazioni acustiche)

40 47 (-1; -7)* UNI/TR 11175

6+6,1a-20 SF6-4+4,1a (con gas
esafloruro inserito e con foglio
plastico con prestazioni acustiche)

41 49 (-2; -7)* UNI/TR 11175

6+6,2a-20 SF6-4+4,2a (con gas
esafloruro inserito e con due fogli
plastici con prestazioni acustiche)

40 51 (-5; -10)* UNI/TR 11175
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Come già indicato nel capitolo 2, la trasmissione sonora attraverso il telaio, i giunti e le tenute
delle intercapedini tra gli elementi vetrati è considerata generalmente compresa nei dati di pote-
re fonoisolante del serramento.
Le caratteristiche fonoisolanti di una superficie vetrata dipendono fortemente dalla tenuta all’aria
del telaio perimetrale; a tal scopo è necessario prevedere serramenti ad elevata tenuta all’aria,
cioè in classe 4 secondo la norma UNI EN 12207 [20] o in classe A4 secondo la norma UNI EN
12152 [21].
Il materiale di cui è costituito il telaio (legno, acciaio, alluminio, pvc, ecc.) non influisce in modo
sensibile sulla prestazione acustica della vetrata. In linea generale, se la massa per unità di super-
ficie del telaio, valutata considerando gli spessori “utili” ai fini acustici nella sezione del telaio, è
superiore al 70% della massa del vetro e la superficie esposta del telaio è inferiore al 25% della
superficie complessiva del serramento (vetro più telaio), si può ritenere che il potere fonoisolan-
te del serramento sia sostanzialmente pari a quello della vetrata [16].
Da una ricerca condotta su 250 finestre con telaio in legno è emerso come per bassi valori di Rw
del vetro il telaio in legno determina un incremento del potere fonoisolante della finestra, men-
tre a partire da un valore di Rw pari a 38 dB la prestazione acustica del telaio influenza negati-
vamente quella del serramento nel suo complesso, riducendo il potere fonoisolante complessivo
[22].
Il rapporto tecnico UNI/TR 11175 riporta le correzioni ai valori di potere fonoisolante Rw di serra-
menti (vetro+telaio) con classe di permeabilità all’aria maggiore di 2 secondo la UNI EN 12207,
in funzione delle caratteristiche della finestra. Per le scuole, tra quelli riportati nella norma, sono
considerati solo serramenti caratterizzati da un indice Rw compreso fra 38 e 45 dB, per i quali
sono sempre presenti una guarnizione centrale e le guarnizioni esterne in corrispondenza della
battuta dei telai (vedi figura 4.13, pag. 74).

Termini di adattamento spettrale della norma UNI EN ISO 717-1

Applicando la norma UNI EN ISO 717-1 per la determinazione dell’indice di valutazione si ottengono due
termini di adattamento allo spettro C e Ctr che sono stati introdotti per tenere conto dei diversi tipi di
spettri sonori disturbanti utilizzati per la valutazione delle capacità isolanti di un elemento.
I valori dei termini di adattamento vanno sommati all’indice di valutazione per ottenere degli indici rife-
ribili a particolari condizioni d’impiego dell’elemento in esame, come si osserva dalla tabella seguente.

C Ctr

Rumore derivante dall’attività
umana (parlato, musica, ecc.)

Traffico veicolare urbano

Gioco dei bambini Traffico autostradale a bassa velocità
Traffico ferroviario a velocità
medio alte

Traffico aereo in lontananza

Traffico autostradale a velocità superiori a
80 km/h

Discoteche

Traffico aereo ravvicinato
Rumore industriale con componenti
in frequenza medio-basse

Rumore industriale con componenti in
frequenza medio-alte
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Si deve tener conto dei seguenti aspetti:
• la presenza di una finestra porta ad una riduzione di 2 dB;
• la presenza di una porta di 5 dB;
• la presenza di un serramento di superficie superiore a 3 m2 porta ad una riduzione di 2 dB;
• se la dimensione del telaio è meno del 30% della superficie totale del serramento la riduzio-

ne è di altri 2 dB per serramenti con Rw compreso fra 38 e 40 dB;
• la presenza di un doppio telaio mobile e senza montante centrale porta ad una riduzione di 1 dB

per serramenti con Rw pari a 41 dB e di 2 dB per serramenti con Rw compreso fra 42 e 45 dB;
• la presenza di serramenti a nastro porta ad una riduzione di 1 dB per serramenti con Rw pari

a 40 dB e di 2 dB per serramenti con Rw fra 41 e 45 dB;
• la presenza di telaio non in vista porta ad un incremento di 1 dB per serramenti con Rw di 44

e 45 dB.
Il rapporto tecnico indica che, per vetrocamera con Rw compreso fra 38 e 41 dB, se il telaio è rea-
lizzato con una guarnizione centrale e guarnizioni esterne in corrispondenza della battuta dei
telai, il potere fonoisolante del serramento, comprensivo di vetro più telaio, è pari al potere fonoi-
solante del vetro. Per vetrocamera con Rw superiore a 41 dB, il potere fonoisolante del serramen-
to sarà inferiore a quello del vetrocamera, pur essendo presenti le medesime guarnizioni. In par-
ticolare con Rw del vetro pari a 44 dB il potere fonoisolante del serramento sarà pari a 42 dB, con
Rw del vetro pari a 46 dB il potere fonoisolante del serramento sarà pari a 43 dB, da 49 dB del
vetrocamera si riduce a 44 dB con il telaio e da Rw maggiore di 51 dB si riduce a 45 dB.
Tra gli elementi sensibili di un serramento vetrato, dopo il vetro e il telaio, si considerano le prese
d’aria e i cassonetti. Le prese d’aria saranno trattate nel seguito, mentre per i cassonetti, anche
se non largamente utilizzati nelle aule scolastiche, non sono disponibili dati di laboratorio per
poter determinare una classificazione in base alla prestazione acustica. La loro presenza, però, se
non ottimizzata dal punto di vista del fonoisolamento, può portare a riduzioni fino a 5 dB del-
l’isolamento acustico della partizione. Inoltre questi elementi sono per lo più certificati insieme
al serramento vetrato e ciò rende indisponibile il dato di isolamento acustico normalizzato rispet-
to all’assorbimento acustico dell’elemento, Dn,e,w, utilizzabile in fase di progetto.

La ventilazione naturale e le bocchette d’areazione
Nelle aule e negli altri ambienti scolastici, a causa della presenza di un elevato numero di perso-
ne e di attrezzature, deve essere garantito un ben definito numero di ricambi orari di aria ester-
na. In Italia il decreto sull’edilizia scolastica D.M. 18/12/1975 [23] prevede, per scuole di diverso
grado e ambienti a diversa destinazione d’uso, un numero di ricambi d’aria, espressi in volumi/ora,
riportati in tabella 4.10.

Figura 4.13 – Esempio di
telaio nel quale sono
presenti una guarnizione
centrale e le guarnizioni
esterne in corrispondenza
della battuta (tratto da
UNI/TR 11175).
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Tabella 4.10 – Ricambi d’aria in volumi/ora come indicato dal D.M. 18/12/1975.

Tipologia di scuola Destinazione d’uso del locale Ricambi d’aria (volumi/ora)
scuole materne 2,5
ed elementari
scuole medie 3,5
scuole secondarie di 2° grado 5
senza distinzione ambienti di passaggio, uffici 1,5
senza distinzione servizi igienici, palestre, refettori 2,5

In tabella 4.11 sono riportati i valori delle portate di aria esterna per persona in m3/h, per le aule
e per altri locali di scuole di diverso grado, indicati dalla norma EN UNI 10339 [24].

Tabella 4.11 – Portate di aria esterna specificate dalla norma EN UNI 10339 per edifici adi-
biti ad attività scolastiche e assimilabili.

Tipologia di scuola Portate d’aria esterna (m3/h persona)
asili nido e scuole materne 14,4
scuole elementari 18,0
scuole medie inferiori 21,6
scuole medie superiori 25,2
Aule universitarie -
Altri locali (tutti i livelli scolastici):
- biblioteche e lettura 21,6
- aule di musica e lingue 25,2
- laboratori 25,2
- sale insegnanti 21,6

Il BB93 rimanda alle cosiddette School Premises Regulations [25] le quali richiedono per le aule
scolastiche, senza indicarne il grado, un valore minimo di ricambio d’aria pari a 8 l/s per perso-
na. La norma americana ASHRAE 61/1999 [26], infine, indica un valore pari a 7,5 l/s per persona.

attività didattica
collettiva o attività di gruppo
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In tabella 4.12 sono riportati i ricambi d’aria richiesti dai diversi riferimenti normativi per le aule
scolastiche.

Tabella 4.12 – Ricambi d’aria indicati per aule scolastiche da diverse regolamentazioni nazio-
nali e internazionali.

Ricambi (riferito a 200 m3, occupazione = 25 pers.)
Grado scolastico volumi m3/h l/s Fonte

/ora per persona per persona
scuole materne ed elementari 2,5 20 5,6
scuole medie 3,5 28 7,8 D.M. 18/12/1975
scuole secondarie di 2° grado 5,0 40 11,2
asili nido e scuole materne 1,8 14,4 4,0
scuole elementari 2,3 18,0 5,0 UNI EN 10339
scuole medie inferiori 2,7 21,6 6,0
scuole medie superiori 3,2 25,2 7,0

BB93
Senza distinzione 3,6 29 8 (rimanda alle School
di grado Premises Regulations)

3,5 28 7,5 ASHRAE 62/1999

Tabella conversione unità di misura per portate di ventilazione

Descrizione Simbolo Fattori di conversione
metri cubi al secondo m³/s 1 m³/s = 60 m³/min = 3600 m³/h =

1000 l/s = 60000 l/min
metro cubo all'ora m³/h 1 m³/h = 0,000278 m³/s = 0,0167 m³/min=

0,28 l/s = 16,67 l/min
litri al secondo l/s 1 l/s = 0,001 m³/s = 0,06 m³/min =

3,6 m³/h = 60 l/min

Un locale avente un volume di 150 m3 per il quale è richiesto un ricambio orario di 2,5 volumi/ora neces-
siterà una portata di ventilazione per il ricambio d’aria pari a 150 m3 x 2,5 volumi/ora = 375 m3/h, che cor-
rispondono a 375 m3/h x 0,28 l/s = 105 l/s.
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La scelta del tipo di ventilazione, naturale o meccanica, può essere guidata da ragioni di tipo acu-
stico. Se il livello di rumore esterno eccede i 60 dB(A) la semplice ventilazione naturale (apertu-
ra delle finestre) può non essere una scelta opportuna, in quanto vanifica ogni sforzo per un ade-
guato isolamento nel momento in cui gli utenti aprono le finestre per il rinnovo dell’aria. In ogni
caso, prima di prevedere la ventilazione meccanica, è sempre meglio valutare le opportunità
offerte dalla ventilazione naturale, eventualmente con l’adozione di dispositivi di attenuazione
acustica. Il documento inglese BB93 fornisce uno schema delle possibili modalità di ventilazione
naturale da adottare in aule scolastiche (vedi figura 4.14).

Figura 4.14 – Schema delle possibili modalità di ventilazione naturale per le aule scolastiche (tratto da [3]).
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In accordo con il BB93 [3], al fine di soddisfare i limiti di rumore riportati in tabella 3.2 (pag. 43),
è necessario adottare bocchette di aerazione con elevate proprietà fonoisolanti, in modo da non
compromettere le prestazioni dell’intero involucro esterno. La prestazione acustica delle boc-
chette e dei piccoli elementi inseriti nelle partizioni di un edificio si valuta attraverso la determi-
nazione dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimen-
to acustico di un piccolo elemento, Dn,e,w. La misura è effettuata in laboratorio secondo la norma
UNI EN 20140-10 [27]. Per piccoli elementi si intendono elementi con area minore di 1 m2, esclu-
dendo porte e finestre. In genere rientrano tra questi le bocchette di ventilazione, gli ingressi
d’aria e i cassonetti per dispositivi oscuranti.
Nel caso di ingressi d’aria non insonorizzati l’indice di valutazione dell’isolamento normalizzato
del piccolo elemento è calcolato con la formula:

(4.1)

dove Sapertura è l’area dell’apertura in metri quadrati.
Nel caso in cui siano presenti in gran numero piccoli elementi identici di cui si conosce l’isola-
mento acustico misurato in laboratorio, l’indice si può ricavare dall’espressione:

(4.2)

dove ne è il numero degli elementi, e analogamente, nel caso di piccoli elementi, quali ad esem-
pio bocchette a fessura, per i quali una dimensione è trascurabile rispetto alle altre, si applica la
relazione:

(4.3)

dove:
Isitu = lunghezza dell’elemento in opera, in metri;
Ilab = lunghezza dell’elemento provato in laboratorio, in metri.
La norma UNI/TR 11175 riporta i valori di indice di valutazione dell’isolamento normalizzato di
dispositivi d’ingresso d’aria in funzione della portata di ventilazione, dalla quale emerge come a
portate di aria superiore corrispondono valori dell’indice inferiori. Tuttavia è bene sottolineare che
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l’adozione esclusiva di questi dispositivi non consente di soddisfare i ricambi d’aria in volumi/ora
indicati dal D.M. 18/12/1975 in tabella 4.10 (pag. 75).
In figura 4.15 sono riportati degli esempi di bocchette di ventilazione fonoisolanti applicate sotto,
sopra o lateralmente al serramento vetrato.
Le prese d’aria possono essere collocate sia sul serramento che sulla parte opaca del rivestimen-
to esterno. In figura 4.16 si riporta un esempio di posizionamento di una presa d’aria sul solaio
del sottotetto, schermata dal rumore del traffico aereo [28].
L’isolamento acustico normalizzato dei piccoli elementi può essere influenzato dalla loro ubica-
zione rispetto a pareti e/o soffitti riflettenti (interni o esterni) e dalla direzione di incidenza del
suono. Ad esempio, in prossimità di un angolo formato da due o tre piani riflettenti è stata riscon-
trata una riduzione da 0 a 5 dB per frequenze da 125 a 500 Hz, in bande di ottava. In presenza
di aperture di aerazione, quando il suono è diretto sull’apertura, è stata riscontrata una riduzio-
ne da 1 a 3 dB [29].
In molti casi la ventilazione in entrata e in uscita è ottenuta grazie ad un sistema di condotti che
possono costituire dispositivi di attenuazione sonora (vedi paragrafo 4.4). I camini di ventilazio-
ne, che realizzano il tratto terminale del sistema, hanno la possibilità di schermare o allontanare
l’ingresso dell’aria dalla sorgente di rumore grazie all’orientamento e all’elevazione del camino. Si
riporta in figura 4.17 lo schema di funzionamento di un camino di ventilazione.
Per i camini di ventilazione è previsto il trattamento fonoassorbente all’interno del condotto e la
presenza di lamelle acustiche per l’ingresso e l’uscita dell’aria. Le lamelle inclinate schermano il
suono diretto e ostacolano al minimo il deflusso dell’aria. La loro efficacia aumenta quando le
lamelle sono cave, forate in superficie e riempite di materiale fonoassorbente fibroso.
Una doppia serie o più serie di lamelle aumentano la prestazione fonoisolante dell’apertura ma
limitano fortemente lo scorrimento del flusso d’aria. L’attenuazione è maggiore alle alte frequen-
ze a causa della diffrazione.

Figura 4.15 – Bocchette di aerazione fonoisolanti
applicabili al serramento.

Figura 4.16 - Presa d’aria posizionata in una zona
dell’edificio schermata dal rumore del traffico aereo (tratto
da [28]).

Figura 4.17 - Schema camino di ventilazione (tratto da [3]).
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Esempio di calcolo

Dati di ingresso:
• area totale della facciata, S = 22,8 m2;
• area degli elementi costituenti la facciata:

finestra, Si = 13,2 m2;
• volume dell’ambiente ricevente, V = 148,2 m3;
• indice di valutazione del potere fonoisolante degli

elementi costituenti la facciata:
º parete opaca: Rw = 57,0 dB;
º finestra, serramento con vetrocamera e doppi
vetri stratificati: Rw = 44,4 dB.

Calcolo dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di facciata
Si assume un contributo della trasmissione laterale K pari a 2 dB. Si applica quindi la formula (2.7):

In questo caso non viene presa in considerazione la presenza di piccoli elementi.

Calcolo dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata
Trattandosi di una facciata piana (senza balconi né cornicioni) il termine correttivo che tiene conto della
forma della facciata, ΔLfs, assume un valore pari a 0 dB. L’indice di valutazione dell’isolamento di fac-
ciata si ottiene applicando la formula (2.6):

Il valore ottenuto dell’indice D2m,nT,w è il valore da confrontare con i limiti di legge (cfr. tabella 2.3, pag.
19).
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4.3.2 L’isolamento acustico delle partizioni interne

Le partizioni interne si dividono in partizioni verticali fra aula e aula (o tra ambiente scola-
stico e ambiente scolastico), partizioni fra aula e corridoio e partizioni orizzontali (solai). Il
DPCM 5/12/97 definisce i requisiti in termini di indice del potere fonoisolante apparente di
partizioni fra ambienti (R’w), non differenziando fra tipologia di componente. In particolare
stabilisce un valore superiore a 50 dB per ogni categoria di edificio, riferendo tale prestazio-
ne a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. Diversa può essere l’interpre-
tazione sul significato di unità immobiliare, in quanto il decreto non ne fornisce una defini-
zione univoca. Ai sensi dell’art. 2 del DM 2 gennaio 1998 n° 28 sul catasto dei fabbricati, ad
esempio, per unità immobiliare si intende una “porzione di fabbricato, o fabbricato, o insieme
di fabbricati, ovvero area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta
potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”. Nel caso di due aule scolastiche adiacen-
ti non si può certamente affermare che abbiamo un’autonomia reddituale e per questa ragio-
ne l’applicazione dei limiti indicati dal DPCM è tuttora in dubbio [30].
D’altra parte, per ottenere un basso rumore di fondo nelle aule, considerando che i livelli sonori
possano raggiungere i 77 dB(A) nel caso di attività di gruppo (vedi paragrafo 1.1), è necessario
prevedere partizioni con elevate prestazioni fonoisolanti, pari a quelle stabilite dal decreto. Nel
caso di partizioni fra aula e corridoio (ambiente di circolazione) il decreto non riporta alcuna indi-
cazione. Per queste partizioni è tecnicamente oneroso raggiungere i 50 dB di R’w se è presente
una porta. A tale proposito si ricorda che alcuni documenti normativi internazionali stabiliscono
requisiti meno restrittivi per le partizioni sulle quali sia presente una porta (vedi capitolo 3).
Per l’ultima tipologia di partizione interna, quella orizzontale, date le elevate masse per unità
di superficie dei solai in laterocemento usati nell’edilizia tradizionale italiana, il requisito di
legge è verificato nella maggioranza dei casi.

I tramezzi interni
I tramezzi interni verticali tra aula e aula (o tra ambiente scolastico e ambiente scolastico) pos-
sono essere costituiti da pareti pesanti monostrato o a due strati separati da un’intercapedine
d’aria o da pareti leggere semplici o doppie.
Le pareti pesanti sono realizzate con blocchi di laterizio, blocchi di calcestruzzo o argilla espan-
sa, o altri blocchi ad elevata massa superficiale. I blocchi sono fissati sia in orizzontale che in ver-
ticale mediante uno strato di malta. Le pareti sono generalmente intonacate su entrambi i lati e,
nel caso di pareti doppie, fra i due strati è inserito uno strato di materiale fonoassorbente fibro-
so a parziale riempimento dell’intercapedine. Per incrementare le prestazioni delle pareti doppie
è possibile adottare alcuni accorgimenti, quali:
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• l’impiego di strati elastici per il disaccoppiamento delle strutture;
• la realizzazione di un’intercapedine di almeno 5-10 cm;
• l’interposizione di materiale fonoassorbente fibroso a parziale riempimento dell’intercapedi-

ne;
• la realizzazione di partizioni murarie di diverso spessore (8 cm - 12 cm).
Le pareti leggere sono realizzate generalmente con lastre di gesso rivestito e struttura portante
in montanti di lamiera piegata. Le prestazioni fonoisolanti dipendono dal numero di lastre, dalla
dimensione delle intercapedini, da isolanti fibrosi che riempiono parzialmente o totalmente l’in-
tercapedine stessa, dall’interasse tra i telai e dalle modalità di posa in opera. Si possono realiz-
zare pareti semplici, con una sola lastra per parte, o pareti più complesse con più lastre stratifi-
cate su uno o su entrambi i lati, con ossatura di sostegno unica o due ossature separate.
L’intercapedine è parzialmente o totalmente riempita con materiale fibroso fonoassorbente. I
divisori in gesso rivestito sono molto leggeri, con masse per unità di superficie che difficilmente
superano i 70-80 kg/m2, e sono caratterizzati da elevate prestazioni dovute alla stratificazione e
allo smorzamento offerto dalla struttura [16]. Le migliori prestazioni si hanno con pareti doppie
costituite da due telai fra loro separati.
Per la previsione dell’indice di valutazione del potere fonoisolante di partizioni verticali e oriz-
zontali, esistono diverse formule empiriche basate sulla massa per unità di superficie degli ele-
menti coinvolti. In tabella 4.13 (pag. 83) sono riportate alcune formule per la determinazione di
Rw nel caso di pareti monostrato, pareti doppie, pareti leggere e solai [16].
In linea generale, una relazione applicabile per pareti e per solai, in blocchi pieni o forati, in con-
glomerati pesanti o leggeri, in laterizi, ecc., per pareti singole o doppie, se l’intercapedine non
supera i 10 cm, è la seguente [16]:

Rw= 28,4 log m’ - 19,3 dB (4.4)
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Tabella 4.13 – Formule empiriche e limiti di applicazione per il calcolo dell’indice di valuta-
zione del potere fonoisolante per diversi elementi edilizi, in funzione della tipologia dei mate-
riali, tratte da [16].

(*) Dati INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, ex “Istituto Galileo Ferraris” di Torino).

Elemento Formula per il
calcolo di Rw (dB)

Limiti
di applicazione

Laterizi

Pareti semplici Rw=16 log m’+7

m’ =80÷400 kg/m2

Pareti doppie Rw=16 log m’+10

Nota: pareti con mattoni pieni o forati intonacate, spessore dell’intercapedine almeno di 5 cm, riempita con materiale fonoassorbente

Solai Rw=23 log m’-8 m’ =250÷500 kg/m2

Nota: blocchi forati in laterizio (pignatte) con soletta in cemento armato intervallati da travetti in cemento armato

Blocchi di argilla espansa

Pareti semplici
e doppie Rw=26 log m’-11

m’ =115÷450 kg/m2

densità=750÷1600 kg/m3

% foratura=0÷40
% spessore totale=0,11÷0,33 m

Nota: intercapedine vuota

Lastre di gesso rivestito

Pareti ad “ossatura unica” Rw=20 log m’+20logd+e-5(*)
Rw=20 log m’+20logd+e+5(**)

Pareti con “due ossature
separate” Rw=20 log m’+10logd+e+10(**)

dove:
d = profondità dell’intercapedine
e = spessore del pannello fibroso, 6 ÷8 cm

Nota: non risulta avere particolare influenza lo spessore delle singole lastre, a parità di massa areica del divisorio
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(**) Norma DIN 4109-1 [31].

In tabella 4.14 sono riportati degli esempi di partizioni pesanti e leggere che possono essere uti-
lizzate come pareti di separazione fra aule adiacenti. Considerando la perdita di trasmissione
attraverso gli elementi laterali (vedi paragrafo 2.4, pag. 22) per soddisfare il requisito di legge si
dovrà optare per un tramezzo caratterizzato, nel caso di parete pesante, da Rw superiore a 53-54
dB, e nel caso di parete leggera, superiore a 58-60 dB. In tabella 4.14 sono riportate anche stra-
tigrafie caratterizzate da un più basso valore di Rw che possono essere adottate per la realizza-
zione del tramezzo di separazione fra aula e corridoio. In accordo con il BB93 tra ambienti sco-
lastici e spazi per la circolazione, qualora sia presente una porta, è previsto un valore minimo per
l’indice del potere fonoisolante Rw delle partizioni pari a 40 dB per la parete e 30 dB per la porta
(vedi paragrafo 3.2, pag. 42). Anche altre norme tecniche internazionali, come la norma ameri-
cana ANSI S12.60 e la norma svedese SS 02 52 68, fissano requisiti inferiori nel caso in cui sulla
partizione sia presente una porta (vedi capitolo 3).

Tabella 4.14 – Indici di valutazione del potere fonoisolante, RW, e termini di adattamento
spettrale C e Ctr di alcune tipologie comuni di divisori, dei quali si riportano inoltre la com-
posizione, lo spessore totale e la massa superficiale [32].

Schema
di montaggio

Composizione parete Spessore
totale m

Massa
superficiale
kg/m2

RW (C, Ctr)
dB

Pareti semplici

- Intonaco di calce idraulica con rasatura in
scagliola sp. 15 mm su entrambi i lati;

- Muratura in mattoni forati: sp. 12 cm. 0,150 150 42

- Intonaco di malta idraulica tradizionale
sp. 15 mm su entrambi i lati;

- blocchi ad "H" alleggeriti dimensioni
25x30x19 cm, percentuale di foratura
43,7%

0,280 277 52 (-1;-3)

- Intonaco di malta idraulica tradizionale
sp. 15 mm su entrambi i lati;

- blocchi ad "H" alleggeriti dimensioni
30x25x17 cm, percentuale di foratura
44,6%

0,330 335 56 (0;-3)
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Schema
di montaggio

Composizione parete Spessore
totale m

Massa
superficiale
kg/m2

RW (C, Ctr)
dB

Pareti semplici

- Intonaco di malta idraulica tradizionale
sp. 15 mm su entrambi i lati;

- blocchi alleggeriti in muratura
dimensioni 30x25x19 cm, percentuale
di foratura 43,7%

0,330 330 53 (-2;-4)

Solaio con travetti a traliccio (interasse =
50 cm) e pignatte tipo A da 20 cm con 4
cm di soletta in calcestruzzo e 15 mm di
intonaco all’intradosso

0,255 340 50 (-1;-3)

Pareti doppie

- Intonaco premiscelato, sp. 15 mm su
entrambi i lati;

- Parete in blocchi di calcestruzzo aerato
autoclavato GASBETON, sp. 80 mm;

- Rasatura con malta premiscelata, sp.
1,5 mm;

- Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL
ACOUSTIC 225", sp 60 mm;

- Parete in blocchi di calcestruzzo aerato

0,291 105 56 (-1;-5)

- Intonaco di malta cementizia, sp. 15
mm su entrambi i lati e
nell'intercapedine;

- Parete in tramezze in laterizio
"ALVEOLATER" ad incastro sul giunto
verticale formato 8x45x25, sp. 80 mm;

- Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL
ACOUSTIC 225", sp. 100 mm;

- Parete in tramezze in laterizio
"ALVEOLATER" ad incastro sul giunto
verticale formato 12x45x25, sp. 120
mm

0,345 256 59 (-1;-3)



LE SOLUZIONI DI PROGETTO PER IL CONTROLLO DEL RUMORE

86

Schema
di montaggio

Composizione parete Spessore
totale m

Massa
superficiale
kg/m2

RW (C, Ctr)
dB

Pareti leggere

- Rivestimento in doppio strato in lastre di
gesso rivestito, sp. 12,5 mm;

- Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL
ACOUSTIC 225", sp 60 mm; 0,125 44 55 (-2;-7)

- Rivestimento in doppio strato in lastre
di gesso rivestito, sp. 12,5 mm;

- Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL
211", sp 40 mm; 0,200 45 61 (-3;-7)

- Pannellatura di tamponamento in lastre
di gessofibra, sp. 12,5 mm;

- Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL
211", sp 40 mm;

- Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL
226", sp. 60 mm;

- Doppia lastra di gessofibra, sp. 10 mm

0,175 57 65 (-5;-13)

Tratti dalla Banca dati del Potere fonoisolante su prove di ROCKWOOL, ALVEOLATER ed INRIM [17].
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Come descritto ampiamente nel paragrafo 2.4 (pag. 22), non è la sola parete di separazione a
determinare la quota di suono trasmesso tra un ambiente e quello adiacente, bensì l’intero siste-
ma di elementi che sono connessi alla parete di separazione. Nel caso di partizione verticale, ad
esempio, le trasmissioni laterali avvengono attraverso i solai superiore e inferiore e le due pareti
laterali.
In generale, la trasmissione del suono per via laterale può essere ridotta intervenendo in diversi
modi [16]:
• aumentando la massa degli elementi connessi alla parete di separazione lungo i quali ci possa

essere trasmissione laterale del suono;
• introducendo discontinuità, ovvero interruzioni, sul percorso indiretto;
• applicando una controparete fonoisolante all’elemento laterale per incrementarne il potere

fonoisolante;
• chiudendo ogni apertura nel muro o nel sistema di condotti tra ambienti adiacenti.
In figura 4.18 è riportato un esempio di giunto fra parete leggera e solaio, mentre in figura 4.19
è rappresentato un giunto tra due pareti pesanti. In entrambi i casi è raccomandata la prosecu-
zione della parete di separazione oltre la linea del giunto, in modo da introdurre discontinuità nel
percorso di trasmissione laterale dell’energia sonora.

Nel caso di edifici esistenti, dove sia necessario incrementare il potere fonoisolante delle parti-
zioni, è possibile applicare una controparete con interposto uno strato isolante, un pavimento
galleggiante o un controsoffitto (cfr. figura 4.20, pag. 88).
Il valore dell’Incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante, ΔRij,w, in decibel, di
cui alla (2.13), dovrebbe essere fornito da misurazioni effettuate in laboratorio. In mancanza di
tali dati, è possibile effettuare un calcolo previsionale a partire dalla frequenza di risonanza della
struttura costituita dallo strato omogeneo di base e dallo strato addizionale.

Figura 4.18 – Schema di
posa di una parete leggera
su solaio: a) soluzione non
corretta; b) soluzione
raccomandata (tratto da [3]).

Figura 4.19 – Schema di
una parete divisoria: a)
configurazione errata; b)
configurazione corretta
(tratto da [32]).

(a) (b)
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Nel caso in cui uno strato resiliente sia fissato direttamente allo strato di base senza montanti o cor-
renti, la frequenza di risonanza è stimabile prendendo in considerazione separatamente i valori della
masse per unità di area della struttura di base e dello strato addizionale, mediante la formula:

(4.5)

dove s’ è la rigidità dinamica dello strato resiliente, in meganewton per metro cubo, m1’ è la
massa per unità di area, in chilogrammi per metro quadrato, della struttura di base (il muro per
partizioni verticali, il solaio per partizioni orizzontali) e m2’ è la massa per unità di area dello stra-
to addizionale (cfr. figura 4.20).
Nel caso in cui gli strati addizionali non siano collegati direttamente alla struttura di base, bensì
realizzati con montanti o correnti, e la cavità sia riempita con materiale fibroso avente resisten-
za al flusso d’aria r>5 kPa s/m2, la frequenza di risonanza si calcola mediante la formula:

(4.6)

dove d è lo spessore della cavità, in metri, e gli altri simboli hanno il significato già visto. La for-
mula (4.6) si applica per materiali fibrosi usuali aventi una densità di 50 kg/m3 [UNI/TR 11175].
Nota la frequenza di risonanza della struttura, in tabella 4.15 è possibile ottenere il valore del-
l’incremento dell’indice di valutazione per partizioni con Rw compreso tra 20 e 60 dB. E’ possibi-
le osservare che per valori della frequenza di risonanza inferiori a 200 Hz, il valore dipende anche
dall’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw della struttura di base.

Tabella 4.15 – Valori dell’incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante in cor-
rispondenza del valore della frequenza di risonanza della struttura [33].

Frequenza di risonanza, f0 (Hz) ΔRw (dB)
f0 ≤ 80 35 - Rw/2
80 < f0 ≤ 125 32 - Rw/2
125 < f0 ≤ 200 28 - Rw/2
200 < f0 ≤ 250 -2
250 < f0 ≤ 315 -4
315 < f0 ≤ 400 -6
400 < f0 ≤ 500 -8
500 < f0 ≤ 1600 -10
f0 > -5

Figura 4.20 – Incremento del potere fonoisolante mediante applicazione di uno strato addizionale (m’2) su strato in
muratura (m’1): a) controparte; b) controsoffitto c) pavimento galleggiante (tratto da UNI/TR 11175).

a) Controparete b) Controsoffitto c) Pavimento galleggiante
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Esempio di calcolo (vedi dimensioni delle aule adiacenti nell’esempio sull’isolamento di facciata)

Dati di ingresso:
• Area del divisorio, S = 19,5 m2.
• Volume dell’ambiente ricevente =

Volume dell’ambiente emittente,
V = 148,2 m3.

• Descrizione degli elementi
strutturali e dei loro giunti:
º Parete esterna monostrato (1, 5),
m’ = 280 kg/m2, Rw = 54,0 dB.

º Parete divisoria monostrato (S),
m’ = 280 kg/m2, Rs,w = 54,0 dB.

º Parete interna (3,7),
m’ =150 kg/m2, Rs,w = 42,0 dB.

º Solaio interpiano inferiore e superiore (2,6,4,8), m’ = 340 kg/m2, Rw = 50,0 dB.
º Pavimento galleggiante, massetto a base cementizia e strato di rivestimento in piastrelle
di ceramica su strato resiliente, m’ = 126 kg/m2, rigidità dinamica s’ = 30 MN/m3.

º Giunti tra gli elementi strutturali: giunti rigidi a T e a croce.

L’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w tra due ambienti si determina secondo la
formula (2.11):

dove l’indice di valutazione del potere fonoisolante per la trasmissione diretta RDd,w è pari all’indice di
valutazione del potere fonoisolante dell’elemento di separazione, Rs,w.
I diversi contributi di trasmissione laterale si calcolano con la formula (2.13):

Il calcolo dell’incremento ΔRw, dovuto alla presenza del pavimento galleggiante, si basa sul calcolo della
frequenza di risonanza secondo la (4.6), qui applicata è riferita alle masse per unità di superficie dello
strato di base (m’1 = 340 kg/m3), dello strato di rivestimento (m’2 = 126 kg/m3) e della rigidità dinami-
ca dello strato resiliente (s’ = 30 MN/m3):

Essendo 80 < f0 ≤ 125 Hz, secondo il prospetto riportato nella UNI/TR 1175 (tabella 4.16) si ha:

Il calcolo dell’indice di riduzione delle vibrazioni Kij di tutti i giunti fa riferimento al rapporto logaritmi-
co delle masse per unità di superficie degli elementi interessati, M (paragrafo 2.3).
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I valori di M e i valori di Kij, ottenuti dall’indice di riduzione, sono riportati nella tabella seguente insie-
me ai valori dei poteri fonoisolanti Rij,w.

** Se lungo il percorso ij si trovano due strati addizionali si somma il valore maggiore con la metà del minore
(ΔRij,w = ΔRi,w+ ΔRj,w/2, con ΔRj,w< Ri,w)

Sostituendo nella formula per il calcolo dell’indice di valutazione del potere fonoisolante della partizio-
ne si ottiene infine:

Rw = 50,9 dB

che è il valore da confrontare con la normativa (cfr. tabella 2.4).
Per completezza si riporta il calcolo dell’isolamento acustico normalizzato secondo il tempo di riverbe-
razione, secondo la (2.14):

Percorso di trasmissione
(fig. 2.7)

Kij (dB) M Rij (dB) Calcolo di Rij

S-5 = 1-S
S-5 = Df
1-S = Fd

5,7 0 67,8

S-6 = 2-S
S-6 = Df
2-S = Fd

8,7 0,08 65,5

S-7 = 3-S
S-7 = Df
3-S = Fd

6,1 -0,27 62,2

S-8 = 4-S
S-8 = Df
4-S = Fd

5,7 0,08 69,5

1-5 Ff 5,7 0 67,8

2-6 Ff 7,3 -0,08 62,1

3-7 Ff 9,9 0,27 60,1

4-8 Ff 4,6 0.08 69,8 **
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Le porte
Il potere fonoisolante delle porte è determinato dalla combinazione delle prestazioni acustiche
del telaio e del pannello sandwich che costituisce la porta. Oltre alla stratigrafia del pannello, le
prestazioni acustiche della porta dipendono fortemente dalla qualità della guarnizione lungo il
perimetro. Occorre poi ricordare che piccoli dettagli quali le soglie, la presenza di buchi passanti
per la serratura o di parti vetrate possono comprometterne le qualità fonoisolanti.
Le porte esterne rappresentano, insieme al serramento vetrato, gli elementi deboli di facciata.
Porte a più strati costituiti da lamiere d’acciaio e pannelli di legno, dotate di guarnizioni ermeti-
che e perfetto accoppiamento tra porta e telaio, possono raggiungere un potere fonoisolante
Rw di 40 dB.
Porte interne o esterne in legno, con spessori variabili da 44 mm a 54 mm, e massa per unità di
superficie da 27 kg/m2 a 29 kg/m2, sigillate sul perimetro, possono garantire un potere fonoiso-
lante Rw variabile tra 30 e 35 dB [3]. Nella scelta di porte più pesanti, caratterizzate da maggio-
re massa, occorre valutare l’incidenza dell’aumento di peso sul telaio e sui cardini, considerando
l’utilizzo della porta da parte dei bambini.
Il Building Bulletin 93 inglese fornisce un grafico per valutare il potere fonoisolante di un diviso-
rio composito in funzione della percentuale di superficie occupata da piccoli elementi deboli,
quali porte o finestre. Basandosi sulla differenza tra l’indice del potere fonoisolante della parti-
zione di base e quello della porta e sulla percentuale di superficie totale occupata dalla porta, è
possibile ottenere la correzione in dB da aggiungere al potere fonoisolante più basso (per esem-
pio quello della porta) per ottenere il potere fonoisolante medio dell’intero divisorio (cfr. figura
4.21).
Ad esempio, assumendo una parete di un’aula di dimensioni 7 m x 3 m = 21 m2, dotata di una
porta di dimensioni pari a 1 m x 2 m = 2 m2, la percentuale della parete occupata dalla porta è

pari a 2/21 x 100 = 9,5 %.
Se il muro è caratterizzato da un potere fonoi-
solante RW di 45 dB e la porta da un valore pari
a 30 dB, la differenza di potere fonoisolante tra
il muro e la porta è di 15 dB.
Dall’interpolazione dei valori sul grafico qui a
fianco, si ricava un valore di 9 dB di correzione
da aggiungere al potere fonoisolante della
porta per ottenere il potere fonoisolante medio
della partizione, che risulta quindi pari a 39 dB.

Figura 4.21 – Valori di correzione da aggiungere all’indice
di valutazione del potere fonoisolante degli elementi deboli
di una partizione composita, in funzione della differenza
tra gli indici di valutazione del potere fonoisolante della
parete di base e dell’elemento e della percentuale occupata
dall’elemento (tratto da [3]).
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Soluzioni più performanti, da utilizzarsi nei casi di ambienti particolarmente sensibili o rumoro-
si, come le aule di musica, prevedono l’installazione di porte doppie separate da un’intercapedi-
ne resa fonoassorbente mediante installazione di pannelli porosi/fibrosi (figura 4.22). Porte dop-
pie forniscono in genere prestazioni di fonoisolamento comprese tra i 45 dB e i 60 dB.

4.3.3 L’isolamento acustico dal rumore da calpestio

Negli edifici scolastici, secondo quanto stabilito dal DPCM 5/12/97, l’indice di valutazione del
livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente,
L’n,w, non deve superare 58 dB. Il requisito prestazionale non è esplicitamente riferito a solai posti
tra due diverse unità immobiliari, si può dunque applicare anche tra due aule o tra due ambien-
ti scolastici.
L’attenuazione del rumore di calpestio si può conseguire realizzando un pavimento galleggiante
o rivestendo il solaio con un pavimento resiliente.
Come indicato nel paragrafo 2.4 (pag. 22), il pavimento galleggiante è costituito da una pac-
chetto che si appoggia sul solaio portante (o sul massetto alleggerito di livellamento a copertu-
ra degli impianti) che si compone, a partire dal solaio, di uno strato di materiale elastico sul quale
si sovrappone una piastra costituita dal massetto tradizionale in calcestruzzo (densità pari a 2500
kg/m3, spessore circa 5-6 cm), sulla quale viene applicata la pavimentazione. Il massetto e il pavi-
mento sono realizzati in modo da “galleggiare” sul solaio portante tramite lo strato elastico,
escludendo ogni collegamento rigido con il solaio. Il pavimento resiliente consiste nella posa in
opera di una pavimentazione resiliente, come ad esempio le pavimentazioni in gomma o in
moquettes, anche direttamente applicata sul solaio. Quest’ultima soluzione è attualmente scar-
samente usata.
Le prestazioni dei sottofondi elastici dei pavimenti galleggianti e dei pavimenti resilienti sono
espresse in termini di indice di attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio, ΔLw, gran-
dezza misurata in laboratorio con procedure normalizzate secondo la Norma UNI EN ISO 140-8
[34]. Per i pavimenti galleggianti l’indice ΔLw è ricavabile a partire dalla massa per unità di super-
ficie del sistema massetto galleggiante più pavimento, in chilogrammi per metro quadrato, e dalla
rigidità dinamica per unità di superficie dello strato resiliente, misurata in Meganewton per metro
cubo (vedi paragrafo 2.4).

Figura 4.22 – Schema di porta doppia con intercapedine
(sopra) e porta doppia (sotto) (tratto da [3]).
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In tabella 4.16 sono riportati i valori di rigidità dinamica s’ per alcuni materiali utilizzati come
sottofondi resilienti per pavimenti galleggianti [35].
Il grafico in figura 4.23 riporta invece il valore di ΔLw per pavimenti galleggianti con massetti di
diversa massa per unità di superficie, in funzione della rigidità dinamica dello strato resiliente.

Tabella 4.16 – Valori di rigidità dinamica per alcune tipologie di sottofondo resiliente (trat-
ta da [36]).

Tipologia di pavimentazione Rigidità dinamica (MN/m3)
membrana bituminosa di spessore 1.5 mm accoppiata ad un 22,3
tessuto non tessuto elastico in fibra poliestere di spessore 5 mm
feltro ad alta grammatura, con una faccia impregnata
a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa 35,4
e rifinita con tessuto polipropilenico, dello spessore totale di 2.8 mm
pannello in lana di roccia Rockwool ad alta densità dello spessore 15,0
di 20 mm

Sono molti i fattori che possono avere influenza sulla prestazione in opera di un pavimento gal-
leggiante, ed alcuni sono determinanti al fine di ottenere i risultati attesi: la buona realizzazione
dei giunti tra elementi orizzontali e verticali, la posa del massetto alleggerito e del massetto
ripartitore, la posa dello strato resiliente, del pavimento e del battiscopa.
Per una corretta posa in opera di un pavimento galleggiante è necessario verificare che il mas-
setto di livellamento a copertura degli impianti sia privo di asperità superficiali e che il sottofon-
do sia posato in modo da non presentare discontinuità o buchi. I sottofondi resilienti devono
essere risvoltati lungo le pareti laterali ed i pilastri, facendo in modo che, in corrispondenza degli
spigoli, formino un angolo retto tra piano orizzontale e verticale, così da evitare la formazione di
ponti acustici dovuti a fessure tra sottofondo e solaio. Le piastrelle in ceramica devono essere
posate in modo da evitare il contatto rigido con le pareti laterali, interponendo fasce di materia-
le resiliente risvoltate lungo le pareti perimetrali degli ambienti e rifilate solo dopo la completa
realizzazione del pavimento. Per la posa del battiscopa, al fine di evitare il collegamento rigido
tra quest’ultimo e il pavimento, è necessario applicare una striscia di materiale resiliente. A fini-
ture terminate la striscia desolidarizzante può anche essere rimossa lasciando una fessura d’aria
minima (0.3 mm), che disaccoppia le strutture senza creare problemi di inestetismi o di accumu-
lo di sporcizia.

Figura 4.23 – ΔL ottenuta con pavimenti galleggianti di
diversa massa per unità di superficie M, in funzione della
rigidità dinamica della strato resiliente (tratto da [36]).
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In figura 4.24 è riportato un esempio di corretta posa del sottofondo resiliente. Nelle figure 4.25
e 4.26 sono riportati due esempi di realizzazione di pavimento galleggiante.

Figura 4.26 - esempio di
realizzazione di pavimento
galleggiante su soletta in
laterocemento con parete
verticale in muratura.

1_Pavimento in ceramica
2_Massetto sabbia-cemento
( ρ = 1817 kg/m3) + rete elettrosaldata
(s=6 cm)
3_Sottofondo resiliente
4_Calcestruzzo alleggerito con inerti di
polistirolo (s=7 cm)
5_Soletta strutturale in latero-cemento
(s=20+5 cm)
6_Intonaco di calce e cemento (s=1 cm)
7_Polietilene espanso (s=5 mm)
8_Fessura per evitare collegamenti rigidi
9_Battiscopa
10_Striscia di desolidarizzazione

Figura 4.25 - esempio di
realizzazione di pavimento
galleggiante su soletta in
cemento armato con
parete verticale leggera.

Figura 4.24: esempio di
posa di sottofondo
resiliente con risvolto sulle
pareti verticali.

1_Massetto sabbia-cemento
(ρ = 2500 kg/m3) + rete elettrosaldata
(s=8 cm)
2_Telo di nylon
3_Sottofondo resiliente
4_Soletta strutturale in cemento armato
(ρ = 2500 kg/m3, s=36 cm)
5_ Striscia di desolidarizzazione
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Esempio di calcolo

Dati di ingresso:
• solaio in laterocemento, massa per unità di area di 340 kg/m2 + sottofondo alleggerito, densità

ρ = 300 kg/m3, spessore di 10 cm; massa per unità di area totale m = 370 kg/m2;
• strato resiliente interposto, con rigidità dinamica s’ = 30 MN/m3;
• massetto, massa per unità di area di 126 kg/m2.

Si applica la formula per il calcolo dell’indice di valutazione del livello di pressione da calpestio:

Calcolando il livello Ln,w,eq:

Si calcola quindi la frequenza di risonanza dal sistema massetto galleggiante e materiale resiliente:

e il valore della riduzione dell’indice di valutazione del livello da calpestio:

Quindi, l’indice di valutazione del livello di rumore da calpestio si ottiene con la formula:

dove K = 1 (cfr. tabella 2.5) in base al rapporto fra le masse del solaio di separazione e le masse medie
degli elementi laterali indicati nell’esempio di calcolo dell’indice di valutazione del potere fonoisolante
apparente, R’w.

Il valore ottenuto dell’indice L’n,w è il valore da confrontare con i limiti di legge (cfr. tabella 2.6).
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4.3.4 La correzione dei ponti acustici

Al fine di ottenere un adeguato isolamento acustico di un edificio è importante correggere i ponti
acustici causati da elementi deboli o da errori di progettazione. Il disegno in figura 4.27 indica alcu-
ni percorsi di trasmissione del suono in un edificio e gli interventi di prevenzione. In particolare è
necessario ricordare alcune regole di base per ottimizzare gli interventi di isolamento acustico:
• porte e serramenti, bocchette di aerazione, ecc. ridurranno le prestazioni delle partizioni su

cui sono installate;
• i rumori da impatto si propagheranno con minima attenuazione attraverso elementi rigidi;
• le partizioni fra ambienti sensibili dovrebbero continuare oltre il controsoffitto fino al solaio strut-

turale al fine di prevenire il passaggio del rumore attraverso lo spazio sovrastante la partizione;
• le aperture nei muri dovute al passaggio di impianti elettrici o di altro genere dovrebbero

essere ben sigillate e opportunamente sfalsate (vedi figura 4.28 e 4.29);
• canalizzazioni che passano attraverso ambienti sensibili al rumore dovrebbero essere accurata-

mente rivestite da strati fonoisolanti per evitare il cross-talk (vedi paragrafo 4.4 e figura 4.29);
• è necessario evitare collegamenti rigidi fra gli strati di una parete doppia (vedi figura 4.30).

Tutte le connessioni 
degli impianti o 
macchinari 
dovrebbero essere 
flessibili Le pareti devono 

avere una massa 
adeguata

I locali per gli impianti
dovrebbero avere 
pavimenti galleggianti

Le aperture attraverso le pareti e
i soffitti devono essere sigillate

Il suono può essere 
trasmesso attraverso la 
struttura

Tutte le aperture nei muri o nei 
pavimenti per il passaggio dei 
condotti dovrebbero essere sigillate

Rumore aereo trasmesso 
attraverso le condutture

Le partizioni verticali devono 
essere proseguite fino al soffitto

Figura 4.27 - Percorsi di trasmissione del suono in un edificio e interventi di prevenzione (tratto da [3]).

Figura 4.28 - Schema di collocazione di scatole da incasso
per impianti elettrici [32].

Figura 4.29 - Schema di realizzazione di un cavedio
insonorizzato [32].
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4.4 Il controllo del rumore degli impianti
Il controllo del rumore degli impianti entra nelle fasi preliminari del progetto dell’edificio scola-
stico in modo più o meno importante in funzione della tipologia di impianto e della sua disloca-
zione nell’edificio. Al tipo di impianto sono strettamente connesse strategie di progettazione
volte alla riduzione della rumorosità immessa dalle macchine e dalla rete di distribuzione. Una
razionale dislocazione degli spazi può ridurre il rischio di disturbo da rumore ponendo gli ambien-
ti sensibili, come le aule scolastiche, lontane dalle zone dell’edificio destinate alle centrali
impiantistiche.
Ai fini della previsione degli interventi di attenuazione si distinguono gli impianti di climatizza-
zione, per i quali si considera sia la trasmissione per via aerea che per via solida, dagli altri tipi di
impianti, come ad esempio quelli idrosanitari e meccanici (ascensori), per i quali è prevalente la
trasmissione per via solida. Tra le diverse tipologie di impianto, quelli di climatizzazione ad aria
determinano i più elevati livelli di pressione sonora.

Impianti di climatizzazione
Gli impianti di climatizzazione controllano le condizioni termiche, igrometriche, di movimento e
di qualità dell’aria all’interno degli ambienti, sia in condizioni invernali che estive. Sono costitui-
ti, tipicamente, da una centrale termica (o frigorifera, con eventuali torri di raffreddamento), da
un sistema di circolazione dell’acqua calda/refrigerata, da un sistema di trattamento e distribu-
zione dell’aria e da eventuali unità locali [24].
Tra le sorgenti di rumore, i ventilatori per la movimentazione dell’aria rappresentano la sorgente
più rilevante dal punto di vista delle potenze sonore prodotte e trasmesse attraverso la rete di
condotti. Oltre al ventilatore possono costituire delle sorgenti di rumore secondarie i tratti retti-

Figura 4.30 - Tipici errori costruttivi da evitare nella
realizzazione di pareti divisorie multistrato [32].
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linei dei condotti, le curve, le diramazioni, le strozzature, le serrande, ecc. Particolarmente critici
sono i terminali, cioè le bocchette e i diffusori, in quanto irradiano direttamente in ambiente [10].
Tutti questi componenti si possono considerare come sorgenti di rumore, a causa delle turbolen-
ze dell’aria, e come attenuatori del rumore. Al fine di determinare il livello di pressione sonora
generato negli ambienti dalla trasmissione per via aerea lungo i condotti, è necessario quindi ese-
guire un bilancio tra i due effetti [37].
In generale, per ridurre il livello di rumore generato dai ventilatori, sono da preferire limitate velo-
cità di rotazione delle pale, grandi diametri delle pale e il posizionamento dei ventilatori lontano
da irregolarità del condotto. Per le sorgenti secondarie è opportuno limitare la velocità dell’aria
lungo il condotto, prevedere curve raccordate ed evitare strozzature troppo accentuate.
Qualora sia presente un eccessivo livello sonoro in ambiente è necessario prevedere dei silenzia-
tori da applicare lungo i condotti, realizzati con materiale fonoassorbente, nella maggior parte
dei casi installati a valle del ventilatore. L’attenuazione acustica per unità di lunghezza, maggio-
re soprattutto alle medie frequenze, è proporzionale al coefficiente di assorbimento acustico del
rivestimento ed al rapporto P/S, dove P è il perimetro del rivestimento ed S è l’area della sezione
libera del condotto [10]. Nel caso di condotti rettangolari, per ottenere la massima attenuazione
si deve ricorrere ad un condotto la cui larghezza sia di molto inferiore all’altezza.
Un’attenuazione, anche se modesta, è ottenibile tramite l’adozione di bocchette acustiche, che
però sono di solito previste per ridurre la rumorosità verso l’esterno.
Una ulteriore fonte di rumore disturbante è la trasmissione laterale attraverso i condotti, che si
riduce incrementando il potere fonoisolante del condotto stesso, ad esempio applicando un rive-
stimento esterno e una fasciatura con massa per unità di superficie superiore a 10 kg/m2. Per
ridurre le trasmissioni per via solida si devono adottare supporti antivibranti, connessioni elasti-
che e interposizione di materiali resilienti.
Una criticità nel controllo del rumore degli impianti è rappresentata dalla possibilità che i vari
condotti dell’aria possano creare ponti acustici tra gli ambienti. Al fine di evitare questo incon-
veniente, è necessario studiare attentamente il percorso dei condotti in modo che essi non attra-
versino in serie gli ambienti, prolungando il percorso dei canali che entrano ed escono negli
ambienti e creando punti di snodo in ambienti meno sensibili, ad esempio negli spazi di circola-
zione (figura 4.31).
Se in ambiente sono presenti delle unità locali, come i ventilconvettori, la sorgente principale del
rumore è il ventilatore. Per minimizzare il disturbo da rumore, anche in questo caso è necessario
ridurre la velocità di rotazione della girante del ventilatore e applicare dei silenziatori (anche se
di modesta efficacia) sulle sezioni di aspirazione e mandata dell’aria, nonché utilizzare supporti
antivibranti per ridurre le trasmissioni per via solida.
Come indicato nel paragrafo 2.2 (pag.12), ai fini della valutazione della rumorosità degli impian-

Figura 4.31 – Schemi di
percorso di condotti di
aerazione a confronto
(tratto da [38]).
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ti, il DPCM 05/12/1997 [2] distingue i servizi a funzionamento continuo, cioè quelli di climatiz-
zazione, dai servizi a funzionamento discontinuo come gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni,
i servizi igienici e la rubinetteria. Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli, il
decreto stabilisce un limite pari a 25 dB(A) di livello di pressione sonora equivalente ponderata
A, LAeq, per i servizi a funzionamento continuo e un limite pari a 35 dB(A) di livello massimo di
pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow, LASmax, per i servizi a funzionamento
discontinuo. Le misure di collaudo si effettuano secondo la norma UNI 16032 [39].
La considerazione delle disposizioni del D.P.C.M 5/12/97, secondo il quale “le misure di livello
sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale
ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina”, esclude molte sorgenti che
avrebbe senso valutare nel locale in cui sono poste, come i ventilconvettori, gli aerotermi, le boc-
chette, ecc...; la rumorosità prodotta da tali sorgenti non è valutabile ai sensi del decreto in quan-
to da essi si origina rumore in ambiente. Ad esempio, se il rumore è dovuto ad un ventilatore che
si propaga attraverso le canalizzazioni e al passaggio dell’aria attraverso una bocchetta, si
dovrebbe considerare solo il rumore del ventilatore e non quello della bocchetta in ambiente [30].
Tra i componenti dell’impianto di climatizzazione la centrale termica porta a rischi di rumore limi-
tati. Le principali sorgenti sono il bruciatore, la caldaia e la canna fumaria. Gli interventi di inso-
norizzazione riguardano essenzialmente il bruciatore, per il quale è prevista l’insonorizzazione
tramite l’applicazione di una “cuffia”. Per le eventuali risonanze nelle canne fumarie di caldaie di
grande taglia è consigliabile l’adozione di silenziatori.
Per quanto riguarda i gruppi frigoriferi, si possono dividere in due tipologie: quelli raffreddati ad
acqua, installati in locali chiusi, a cui sono spesso accoppiate torri di raffreddamento per la dis-
sipazione del calore in atmosfera, e quelli raffreddati ad aria, che si trovano spesso sulla coper-
tura dell’edificio. Per entrambi la sorgente principale di rumore è il compressore, a cui si aggiun-
ge il ventilatore per i gruppi frigo raffreddati ad aria. E’ opportuno, oltre a scegliere macchine
silenziose, adottare supporti antivibranti e garantire un adeguato fonoisolamento, senza deter-
minare elevate perdite di carico per i gruppi raffreddati ad aria. Per le torri di raffreddamento la
sorgente di rumore principale è il ventilatore e valgono gli accorgimenti dei gruppi frigo raffred-
dati ad aria.
Se è prevista la disposizione di griglie all’esterno dell’edificio per la ripresa e l’espulsione dell’aria
o di sorgenti sonore che emettono nell’ambiente esterno, queste costituiscono sorgenti sonore
fisse la cui rumorosità deve essere controllata. Per tali sorgenti è necessario prevedere una valu-
tazione del livello di pressione sonora di emissione e di immissione ai sensi del DPCM 14/11/97.
Sia i valori limite di emissione che i valori di immissione fanno riferimento alle classi di destina-
zione d’uso del territorio definite all’interno dei piani di classificazione acustica dei Comuni (vedi
anche capitolo 2.2). Il livello sonoro limite di emissione è relativo alle singole sorgenti sonore
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fisse, rilevato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (in prossimità della
sorgente sonora stessa), mentre il livello sonoro limite di immissione è riferito al rumore immes-
so nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, misurato in prossimità dei ricettori.
Il rumore che si origina dalla rete idraulica, che consiste nel sistema di tubazioni che porta l’ac-
qua calda e/o refrigerata ai terminali d’impianto, nella quale sono compresi anche i radiatori e i
pannelli radianti, è quasi sempre generato da pompe che inducono la circolazione forzata. Il
disturbo acustico aereo è quasi sempre limitato, mentre per limitare quello strutturale è oppor-
tuno adottare connettori flessibili e supporti antivibranti. Per le tubazioni, che possono conside-
rarsi sorgenti secondarie, occorre ridurre la velocità dell’acqua, adottare supporti elastici e rive-
stimenti resilienti. Il corretto dimensionamento delle valvole ridurrà rumori di cavitazione, vibra-
zioni e fischi.

Impianti idrosanitari
Gli impianti idrosanitari possono costituire sorgenti di rumore rilevanti. Il rumore emesso dalle
tubazioni è prodotto sia dalle vibrazioni trasmesse direttamente alle pareti, attraverso i condot-
ti, sia dalle turbolenze del fluido che in esse scorre. Nella realizzazione degli impianti idrosanita-
ri devono essere adottate tutte le cautele suggerite dalla regola dell’arte con riferimento al
dimensionamento e posa delle tubazioni di adduzione dell’acqua calda e fredda, della rete di sca-
rico, dei miscelatori, ecc., al fine di limitare la generazione di rumore da parte di fenomeni di tur-
bolenza nelle curve, di cavitazione nelle sezioni ristrette, di colpo d’ariete nei transitori, e la pro-
pagazione per via solida attraverso le strutture [37]. Per limitare la rumorosità di questi impian-
ti valgono le indicazioni riportate nel paragrafo precedente sul controllo del rumore della rete
idraulica dell’impianto di climatizzazione.

Ascensori
Tra le due tipologie di ascensori esistenti sul mercato, idraulici e a fune, i primi determinano una
minore emissione sonora, dovuta essenzialmente alla presenza del compressore del motore, che
può comunque essere posto in un apposito locale ed isolato nei confronti della trasmissione per
via solida.
Gli ascensori del tipo a fune sono maggiormente rumorosi. Per gli ascensori provvisti di locale
macchine si può ipotizzare un livello di pressione sonora dell’argano dell'ordine di 70 dB(A) a 1
metro, in campo libero. All'interno del locale macchine sono quindi attesi livelli di rumore media-
mente più elevati, ma prevedendo la realizzazione di pareti spesse in laterizio e l'uso di porte ad

Valori limite di emissione relativi alle singole sorgenti sonore fisse, rilevati in corrispondenza degli spazi
utilizzati da persone e comunità, in prossimità della sorgente sonora stessa (DPCM 14/11/97
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ”)

Classi di destinazione Tempi di riferimento
d’uso del territorio Diurno (0.6:00 – 22:00) Notturno (22:00 – 06:00)
I aree particolarmente protette 45 35
II aree prevalentemente residenziali 50 40
III aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attività umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65
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elevato isolamento acustico si ritiene che tale impianto potrebbe non essere critico. Al fine di evi-
tare la generazione di fenomeni vibroacustici si devono prevedere basamenti inerziali e idonei
supporti antivibranti. Per gli ascensori privi di locale macchina sono sufficienti argani più picco-
li e compatti che però possono dare origine a livelli di rumore piuttosto elevati. In tali tipi di
ascensori potrebbe essere particolarmente critico il problema della trasmissione delle vibrazioni
alle strutture. A questo proposito sarà quindi importante prevedere elementi resilienti in corri-
spondenza del fissaggio delle vie di corsa.
Infine dovrà essere prestata attenzione anche ai dispositivi di apertura e di chiusura delle porte
al piano.
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5. LE SOLUZIONI DI PROGETTO PER LA CORREZIONE
ACUSTICA DELLE AULE SCOLASTICHE
(a cura di A. Astolfi, M. Giovannini e D. Schiavon)

In questo capitolo è descritta una procedura per effettuare la correzione acustica di aule scola-
stiche di diverso ordine e grado e più in generale di ambienti destinati all’ascolto della parola. La
correzione acustica si effettua a partire dal calcolo del tempo di riverberazione, parametro cor-
relato alla chiarezza della percezione della parola in un ambiente chiuso. A tal fine sono descrit-
ti i materiali fonoassorbenti e sono forniti i coefficienti di assorbimento acustico di alcuni rive-
stimenti utilizzabili negli ambienti scolastici, insieme alle indicazioni sulla loro corretta colloca-
zione finalizzata alla buona ricezione del parlato in tutto l’ambiente e alla eliminazione dei difet-
ti acustici.
Nell’ultima parte del capitolo è riportato un esempio di correzione acustica di un’aula scolastica
elementare, dal calcolo di progetto al collaudo in opera dopo l’intervento.

5.1 I materiali e le soluzioni per l’assorbimento acustico

L’applicazione di materiali fonoassorbenti negli ambienti chiusi determina la riduzione della coda
sonora, l’assorbimento dell’energia di riflessioni tardive e indesiderate e del rumore di fondo. La
loro scelta deve essere innanzitutto mirata all’ottenimento del tempo di riverberazione ottimale
nelle diverse bande di frequenza, in funzione della destinazione d’uso dell’ambiente.
Ogni materiale o elemento fonoassorbente è caratterizzato da un determinato coefficiente di
assorbimento α, pari al rapporto tra l’energia sonora assorbita e quella incidente. Il suo valore
varia da 0, quando tutta l’energia viene riflessa, a 1, nel caso opposto, quando tutta l’energia
viene assorbita. Esso dipende della frequenza e dell’angolo di incidenza dell’onda sonora.
Il coefficiente di assorbimento per incidenza normale si misura in laboratorio con il metodo delle
onde stazionarie in tubo, mentre il coefficiente di assorbimento per incidenza casuale, più vicino
alle condizioni di utilizzo, si misura in camera riverberante con campioni di grandi dimensioni, in
accordo con la norma UNI EN ISO 354 [1]. In questo caso valori superiori a 1 indicano la presen-
za di un campo sonoro non perfettamente diffuso.
Il principio fisico che regola l’assorbimento sonoro è la conversione di parte dell’energia inciden-
te in calore. Tale conversione avviene con modalità diverse a seconda del materiale e, in relazio-
ne alla modalità, risulta maggiormente efficace in diversi intervalli di frequenze.
Le categorie di materiali fonoassorbenti sono le seguenti:
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1. materiali fibrosi, a celle aperte;
2. pannelli vibranti, che assorbono per risonanza di membrana;
3. risuonatori acustici, che assorbono per risonanza di cavità.
In figura 5.1 sono rappresentate le curve di assorbimento in funzione della frequenza di materia-
li fonoassorbenti appartenenti alle tre categorie citate e la curva corrispondente ad un pannello
fonoriflettente (n. 1 in figura 5.1).

I materiali fibrosi
I materiali fibrosi o porosi a celle aperte, come la lana di roccia o le schiume di poliuretano espan-
so, sono caratterizzati da fibre di dimensioni inferiori a 1 mm, interconnesse tra loro.
L’assorbimento, a seguito dell’incidenza di un’onda sonora, avviene grazie al movimento delle
molecole d’aria all’interno delle cavità e alla successiva perdita di energia a causa dell’attrito con
le superfici della cavità stessa.
Tra le proprietà di un materiale poroso, la porosità hp è pari al rapporto tra il volume occupato
dai pori e quello totale del materiale stesso. L’assorbimento cresce all’aumentare della porosità e
solitamente la maggiore efficacia fonoassorbente si ha con porosità tra il 90 e il 95% [3].
In prossimità di una parete rigida il maggiore fonoassorbimento si avrà dove la velocità di oscil-
lazione delle particelle è massima. Se consideriamo un’onda stazionaria di lunghezza d’onda λ, il
primo punto corrispondente al massimo della velocità si troverà ad una distanza dalla parete pari
a d = λ/4. Uno strato fonoassorbente di spessore d assorbirà con efficacia tutte le onde sonore
per cui λ<4d. Se tra lo strato fonoassorbente e la parete si trova un’intercapedine di spessore d’
saranno assorbite con efficacia le onde con λ<4(d+d’) (vedi figura 5.2).
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Materiale poroso (50 mm fibra minerale, 50 kg/m3); l’assorbimento non viene
significativamente diminuito se tale pannello è protetto da un pannello perforato con
almeno il 30% di area aperta.
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Pannello vibrante (pannello 9 mm di spessore, 50 mm di intercapedine contenente
25 mm di fibra minerale).
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Pannelli forati / assorbimento per risonanza di cavità (14% di foratura, 25 mm di
intercapedine contenente fibra minerale).
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Figura 5.1 – Curva di
assorbimento in funzione
della frequenza
corrispondente ad un
pannello fonoriflettente
(1) e curva corrispondente
ad un materiale
fonoassorbente poroso (2),
ad un pannello vibrante (3)
e ad un risuonatore
acustico (4) [2].
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Applicando queste relazioni, dal legame fra lunghezza d’onda, λ, frequenza, f, e velocità di pro-
pagazione del suono nel mezzo, c, (c = λf), si determina la frequenza minima in corrispondenza
della quale il coefficiente di assorbimento assume valori significativi (generalmente superiori a
0,8). Oltre a tale frequenza minima il coefficiente di assorbimento è circa costante. Considerando
le distanze di applicazione del materiale fonoassorbente da una parete adottabili nella pratica,
risulta che i materiali fibrosi saranno maggiormente efficaci alle alte frequenze (cui corrispondo-
no le più basse lunghezze d’onda). Tale effetto è rappresentato in figura 5.3, dove si riporta il
coefficiente di assorbimento di un pannello fonoassorbente fibroso dello spessore di 2,5 cm in
funzione della frequenza e della distanza dalla parete. In figura 5.4 si riporta invece l’influenza dello
spessore sull’assorbimento acustico di un pannello in lana di roccia con densità pari a 60 kg/m3.
L’assorbimento acustico migliora sensibilmente alle basse frequenze mentre risulta praticamente
inalterato alle alte frequenze.
I materiali fibrosi, come la lana di roccia, se ricoperti da lamiere forate con diametro dei fori supe-
riore a 3 mm e superficie forata superiore al 30%, non riducono in modo rilevante le proprie carat-
teristiche di fonoassorbimento. Le loro prestazioni sono invece fortemente ridotte da trattamenti
superficiali quali la verniciatura o la ricopertura con materiale non poroso.
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Figura 5.2 – Maggiore (a) o minore (b) efficienza
nell’installazione di materiale fonoassorbente poroso su
parete rigida [4].
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Figura 5.3 – Coefficiente di assorbimento di un pannello
fonoassorbente fibroso dello spessore di 2,5 cm in funzione
della frequenza e della distanza dalla parete [5].

100 1000 10000
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

frequenza (Hz)

Rockwool - densità 60 kg/m3

as
so

rb
im

en
to

ac
u

st
ic

o
p

er
in

ci
d

en
za

n
o

rm
al

e
n

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm

Figura 5.4 – Influenza
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di un pannello in lana di
roccia con densità pari a
60 kg/m3 [6].
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I pannelli vibranti
I pannelli vibranti sono costituiti da pannelli sottili posti non troppo lontani da una parete rigida
(vedi figura 5.5). Il comportamento del sistema pannello-aria-parete è assimilabile al moto di una
massa vibrante (pannello), collegata con un vincolo elastico (aria contenuta nell’intercapedine) ad
un sostegno rigido (parete). La frequenza di risonanza di tale sistema a cui si ottiene il massimo
assorbimento acustico si determina secondo la seguente relazione:

(5.1)

dove m è la massa per unità di area del pannello, in chilogrammi al metro quadrato, e d la dimen-
sione dell’intercapedine, in metri.

Frequenza, lunghezza d’onda e velocità di propagazione del suono nell’aria
Il suono è una perturbazione di carattere oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico (gassoso, liqui-
do o solido), di frequenza tale da essere percepita dall’orecchio umano (da 20 a 20.000 Hz circa).
La perturbazione induce variazioni di pressione rispetto alla pressione statica, che, nonostante assuma
valori molto piccoli, viene rilevata dall’orecchio umano.
Oltre alla frequenza, f , misurata in Hertz, che rappresenta il numero di oscillazioni effettuate in un
secondo, il suono è descritto dal periodo T, espresso in secondi, e dalla lunghezza d’onda λ, espressa in
metri, rispettivamente il tempo e lo spazio richiesti per una oscillazione completa.
Le relazioni che intercorrono fra i suddetti parametri sono le seguenti:

dove c (m/s) è la velocità del suono nel mezzo. Nel caso dell’aria si può calcolare la velocità del suono
in funzione della temperatura con la seguente relazione:

dove t è la temperatura espressa in gradi Celsius (°C). Per una temperatura standard di 20 °C, la veloci-
tà di propagazione nell’aria assume un valore pari circa 343 m/s.

Figura 5.5 – Tipico pannello vibrante montato a parete [5].
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Figura 5.6 – Spettro di assorbimento di un pannello
vibrante di legno compensato dello spessore di 4,8 mm
installato a 51 mm di distanza dalla parete con e senza
materiale fonoassorbente poroso nell’intercapedine. La
linea continua si riferisce al pannello con il materiale
fibroso nell’intercapedine, quella tratteggiata, senza il
materiale fibroso nell’intercapedine [4].
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I risuonatori acustici
I risuonatori acustici di Helmholtz sono formati da una cavità con pareti rigide collegata con
l’esterno tramite un’apertura stretta, denominata “collo” del risuonatore. L’aria contenuta nel collo
può essere considerata come una massa vibrante, mentre quella presente nella cavità costituisce
l’elemento elastico. Quando un’onda sonora incide sul collo l’aria all’interno dello stesso inizia a
vibrare e quella nella cavità viene compressa periodicamente (vedi figura 5.7). Tale sistema ha una
frequenza di risonanza determinabile con la relazione:

(5.2)

dove c è la velocità del suono nell’aria in metri al secondo, S, l e d sono rispettivamente l’area in
metri quadrati, la lunghezza e il diametro, in metri, del collo del risuonatore, mentre V è il volume
della cavità, in metri cubi.
L’assorbimento di un risuonatore è principalmente a bassa frequenza, nell’intervallo tra 50 e 400
Hz, e molto selettivo intorno alla frequenza di risonanza. In figura 5.8 è rappresentato l’andamen-
to tipico del coefficiente di assorbimento associato ad un risuonatore di Helmohltz vuoto o con
materiale fonoassorbente nella cavità. Con il materiale poroso nella cavità il valore del coefficien-
te di assorbimento decresce alla frequenza di risonanza, ma si allarga l’intervallo di frequenze inte-
ressate dall’assorbimento acustico.

 ! ,Hz
d8.0lV

S
2
c

f0 "#
$

Figura 5.8 – Andamento in
frequenza del coefficiente
di assorbimento acustico
α dei risuonatori con o
senza l’aggiunta di
materiale fonoassorbente
poroso all’interno della
cavità [3].

Figura 5.7 – Schema e
principio di funzionamento
di un risuonatore
acustico [7].
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Un pannello forato montato ad una certa distanza da una parete rigida si comporta come un insie-
me di risuonatori di Helmholtz, ciascuno costituito da un collo, corrispondente al foro del pannel-
lo, e da una cavità, costituita dalla parte di volume tra pannello e parete in corrispondenza del foro
(vedi figura 5.9). La frequenza di risonanza dei pannelli forati risonanti è direttamente proporzio-
nale alla percentuale di foratura ed è inversamente proporzionale allo spessore del pannello e alla
distanza dal muro, e si ottiene approssimativamente dalla seguente relazione:

(5.3)

dove c è la velocità del suono nell’aria; p è la percentuale di foratura, pari al rapporto fra l’area
complessiva dei fori e l’area del pannello; D è la distanza fra pannello e parete in metri (cioè lo
spessore complessivo dell’eventuale materiale poroso e dell’intercapedine); h è lo spessore del pan-
nello in metri (corrispondente alla lunghezza del collo dei risuonatori).
In figura 5.10 sono rappresentate schematicamente alcune trame di foratura, insieme alle formu-
le per il calcolo di p.
I pannelli forati risonanti assorbono con efficacia le medie frequenze. In figura 5.11 si riportano i
valori del coefficiente di assorbimento acustico di un pannello forato risonante di legno compen-
sato dello spessore di 13 mm con fori del diametro di 4,8 mm a diverse percentuali di foratura, a
6 cm da una parete, con l’intercapedine riempita di materiale fonoassorbente poroso.

h

d

Figura 5.9 – Schema di pannello forato
risonante [4].

Figura 5.10 – Formule per il calcolo di p per alcuni tipi di pannelli forati [3].
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Figura 5.11 – Valori del coefficiente di assorbimento
acustico di un pannello forato risonante di legno
compensato dello spessore di 13 mm con fori del diametro
di 4,8 mm e diverse percentuali di foratura, a 6 cm da una
parete, con l’intercapedine riempita di materiale
fonoassorbente poroso [4].
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Elementi o strutture fonoassorbenti

Tra gli elementi fonoassorbenti si citano i baffles (o pannelli sospesi), generalmente disposti in file
all’interno di ambienti civili o industriali, le poltrone più o meno imbottite utilizzate nelle sale da
spettacolo, gli arredi, come ad esempio i banchi e le sedie nelle aule scolastiche, le persone, ecc.
I baffles (vedi figura 5.12) sono spesso usati per il trattamento acustico di grandi capannoni, pale-
stre, chiese o sale conferenze. Le capacità di assorbimento sono fortemente condizionate dalla loro
configurazione e messa in opera e dunque, per valutare in fase di progetto la variazione di tempo
di riverberazione dovuta alla presenza dei pannelli sospesi, è necessario basarsi su misure effettua-
te in camera riverberante relative alla stessa configurazione. Le caratteristiche di assorbimento acu-
stico vengono generalmente fornite in “area di assorbimento equivalente”, in metri quadrati.
Per le poltrone imbottite viene generalmente fornito il valore di area di assorbimento acustico
equivalente per ogni singola poltrona, vuota o occupata, in metri quadrati, o, in alternativa, nel
caso di una superficie totalmente occupata da poltrone, un coefficiente di assorbimento adimen-
sionale. Lo stesso vale per le persone o il pubblico in generale.
In tabella 5.1 sono riportati i coefficienti di assorbimento di diversi elementi, in metri quadrati, per
ogni singola unità assorbente, mentre nelle tabella 5.2 e 5.3 (pag. 112 e113) sono riportati i coef-
ficienti di assorbimento acustico relativi a diversi materiali, arredi e superfici.

Tabella 5.1 – Area di assorbimento acustico equivalente (in m2) per alcuni elementi fonoas-
sorbenti.

Figura 5.12 – Esempio di
applicazione di baffles in
una sala conferenze.

TTiippoo  ddii  mmaatteerriiaallee
FFrreeqquueennzzaa  ((HHzz))

112255 225500 550000 11000000 22000000 44000000

Bambino in scuola elementare, seduto, 
inclusa la sedia [8]

0,17 0,21 0,26 0,3 0,33 0,37

Studente in scuola secondaria, seduto con
banco [9]

0,15 0,24 0,42 0,67 0,82 0,88

Banco e sedia di scuola secondaria [9] 0,07 0,06 0,07 0,07 0,04 0
Sedia singola imbottita [10] 0,1 0,2 0,25 0,3 0,35 0,35
Sedia singola in legno [10] 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04
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Tabella 5.2 – Coefficienti di assorbimento acustico (-) per alcuni materiali di uso corrente
(principalmente da [11]).

TTiippoo  ddii  mmaatteerriiaallee
SSppeessssoorree
((mmmm))

FFrreeqquueennzzaa  ((HHzz))

112255 225500 550000 11000000 22000000 44000000

Calcestruzzo - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05

Mattoni intonacati [10] 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

Vetro singolo 4 0,3 0,2 0,1 0,07 0,05 0,02

Vetro camera, con vetri di spessore di 2-3 mm e intercapedine
d’aria di spessore di 10 mm 14-16 0,15 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02

RRiivveessttiimmeennttii  ddii  ppaarreettii  ee  ssooffffiittttii

Intonaco acustico 9 0,02 0,08 0,3 0,6 0,8 0,9

Pannello in lana di roccia Rockwool, densità di 40 kg/m3,
direttamente su muratura 50 0,07 0,33 0,74 0,96 0,94 0,99

Pannello in lana di roccia Rockwool, densità di 40 kg/m3,
direttamente su muratura 100 0,44 0,72 0,82 0,88 0,95 0,98

Pannello in lana di roccia Rockwool, densità di 60 kg/m3,
direttamente su muratura 75 0,34 0,95 0,98 0,82 0,87 0,86

Pannello in lana di roccia Rockwool, densità di 100 kg/m3,
direttamente su muratura 30 0,1 0,4 0,8 0,9 0,9 0,9

Lastra di gesso di 9 mm di spessore, fissata su listelli di legno
con interasse di 0,5 m, intercapedine d’aria di 18 mm riempita
con lana minerale

27 0,3 0,2 0,15 0,05 0,05 0,05

Lastra di gesso di 13 mm di spessore, intercapedine d’aria di
100 mm riempita con lana minerale 113 0,3 0,12 0,08 0,06 0,06 0,05

2 lastre di gesso di 13 mm di spessore, fissate su telaio
metallico, intercapedine d’aria di 50 mm riempita con lana
minerale

76 0,15 0,01 0,06 0,04 0,04 0,05

Legno compensato di 5 mm di spessore, fissato su listelli di
legno con interasse di 1 m, intercapedine d’aria di 50 mm
riempita con lana minerale

55 0,4 0,35 0,2 0,15 0,05 0,05

Legno compensato di 12 mm di spessore, fissato su listelli di
legno con interasse di 1 m, intercapedine d’aria di 50 mm 62 0,25 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02

Pannello forato, spessore di 9 mm, fori di diametro di 6 mm
(6% di foratura), con pannello di lana di roccia spessore 
di 25 mm, posto in intercapedine di spessore di 45 mm

54 0,09 0,5 0,94 0,44 0,22 0,21

Pannello forato, spessore di 9 mm, fori di diametro di 6 mm
(6% di foratura), con pannello di lana di roccia spessore 
di 25 mm, posto in intercapedine di spessore di 300 mm

309 0,35 0,37 0,25 0,22 0,23 0,22

PPaavviimmeennttaazziioonnii

PVC, linoleum o parquet su pavimenti pesanti [10] - 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06

Parquet su assi [10] - 0,12 0,10 0,06 0,05 0,05 0,06

Piastrelle di gomma 6 0,05 0,05 0,10 0,10 0,05 0,05

Piastrelle di marmo - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
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Tabella 5.3 – Coefficienti di assorbimento acustico (-) per alcuni arredi e superfici (principal-
mente da [11]).

TTiippoo  ddii  mmaatteerriiaallee
SSppeessssoorree
((mmmm))

FFrreeqquueennzzaa  ((HHzz))

112255 225500 550000 11000000 22000000 44000000

TTeennddee

Tende a pannelli contro parete rigida - 0,05 0,15 0,35 0,40 0,50 0,50

Tenda in cotone (0,5 kg/m2), drappeggiata per circa il 75%
dell’area, posta a 130 mm dalla parete - 0,30 0,45 0,65 0,56 0,59 0,71

Tende leggere (0,2 kg/m2) appese a 90 mm dalla parete - 0,05 0,06 0,39 0,63 0,70 0,73

Tendaggi < 0,2 kg/m2, di fronte a una superficie rigida [10] 0-200 mm 0,05 0,06 0,09 0,12 0,18 0,22

Tendaggi (0,4 kg/m2 ) con tessuto piegato o increspato (>1:3),
di fronte a una superficie rigida [10] 0-200 mm 0,10 0,40 0,70 0,90 0,95 1,00

PPoorrttee

Porta acustica, con telaio in acciaio, doppia guarnizione e
spazio vuoto assorbente - 0,35 0,39 0,44 0,49 0,54 0,57

Porta in legno [10] - 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08

PPeerrssoonnee  ee  aarrrreeddii

Poltrone mediamente imbottite [12] - 0,54 0,62 ,0,68 0,70 0,68 0,66

Poltrone imbottite [12] - 0,70 0,76 0,81 0,84 0,84 0,81

Superficie totalmente occupata dal pubblico - 0,39 0,57 0,80 0,94 0,92 0,87

Bambini in un’aula con mobili rigidi, 1 per ogni area di 1 m2

[10] - 0,10 0,20 0,25 0,35 0,40 0,40

Fila di persone sedute con interasse da 0,9 a 1,2 m (pubblico);
minimo tipico [10] - 0,20 0,40 0,50 0,60 0,70 0,70

Fila di persone sedute con interasse da 0,9 a 1,2 m (pubblico);
massimo tipico [10] - 0,60 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90

Fila di poltrone imbottite con interasse da 0,9 a 1,2 m; 
minimo tipico [10] - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,50

Fila di poltrone imbottite con interasse da 0,9 a 1,2 m; 
massimo tipico [10] - 0,50 0,70 0,80 0,90 1,0 1,0

Fila di sedie in legno o plastica con interasse da 0,9 a 1,2 m
[10] - 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

AAllttrree  ssuuppeerrffiiccii  

Specchio d’acqua, ad es. piscina - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Grande aperture (dimensione minima > 1 m2) [10] - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Griglia dell’aria, area aperta al 50% [10] - 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
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5.2  Le aule per la didattica

La progettazione acustica di aule per la didattica è finalizzata alla comprensione ottimale del
messaggio parlato. L’eccesso di rumore e di riverberazione determinano il mascheramento del
segnale emesso dal parlatore rendendolo meno intelligibile per l’ascoltatore. In particolare, una
lunga coda sonora causa il mascheramento tra le sillabe emesse in successione dal parlatore,
degradando la qualità della comunicazione. Un elevato tempo di riverberazione porta inoltre ad
un incremento del rumore di fondo “riverberato”, che riduce ulteriormente l’intelligibilità.
Gli interventi per la correzione acustica dell’aula devono prevedere l’applicazione di materiali di
diversa tipologia al fine di assorbire efficacemente sull’intero spettro di frequenze di interesse.
Un’ulteriore esigenza è rappresentata dalla distribuzione uniforme dell’assorbimento all’interno
dell’ambiente; se questa condizione viene disattesa, possono determinarsi, particolarmente in
grandi ambienti, disuniformità acustiche, mentre estese superfici riflettenti possono portare a
difetti acustici come l’eco, il flutter eco e le focalizzazioni sonore.
Il corretto posizionamento dei materiali fonoassorbenti nelle aule scolastiche deve inoltre consi-
derare il possibile danneggiamento dei rivestimenti da parte degli studenti. A tal fine i materiali
più delicati devono essere applicati ad altezze adeguate da terra.
Il trattamento acustico dovrebbe riguardare innanzitutto la parete di fondo, il soffitto, ed even-
tualmente la parte alta delle superfici laterali. Una parte di soffitto in corrispondenza del parla-
tore dovrebbe essere lasciata riflettente al fine di incrementarne il livello sonoro verso il fondo
della stanza.

Eco, flutter eco e focalizzazioni sonore
Si ha l’eco quando le prime onde sonore intense riflesse raggiungono l’orecchio dell’ascoltatore dopo 50
ms dall’arrivo del suono diretto. Il suono che giunge dopo tale intervallo può essere dannoso per una
buona intelligibilità, in quanto percepito come una riflessione distinta. Considerando la velocità di pro-
pagazione del suono nell’aria, pari a circa 340 m/s, si determina una differenza tra il percorso del suono
diretto e quello del suono riflesso pari almeno a 17 m.
Pareti piane e parallele generano riflessioni multiple: si sviluppa il fenomeno del flutter eco quando il
suono subisce varie riflessioni equidistanti nel tempo tra due pareti parallele. Tale eco ripetuto è dan-
noso per la comprensione del parlato, poiché causa forti colorazioni del tono.
La presenza di superfici concave riflettenti di grandi dimensioni rispetto alla lunghezza d’onda del suono
incidente produce una focalizzazione sonora concentrando l’energia in particolari punti, rendendo disu-
niforme la distribuzione del suono nell’ambiente.



LE SOLUZIONI DI PROGETTO PER LA CORREZIONE ACUSTICA DELLE AULE SCOLASTICHE

115

La figura 5.13 mostra due esempi di possibile collocazione di materiali fonoassorbenti alle pare-
ti e al soffitto per un ambiente destinato all’ascolto della parola. 
In figura 5.14 sono riportati due esempi di collocazione di materiale fonoassorbente e fonoriflet-
tente in un’aula scolastica di scuola primaria o secondaria. Il materiale fonoassorbente è sulla
parete di fondo, sulla zona perimetrale del soffitto e sulla parte superiore delle pareti laterali.
La figura 5.15 (pag. 116) mostra possibili percorsi del suono emesso da un parlatore in un ambien-
te chiuso. Il suono diretto dovrebbe raggiungere l’uditorio attraverso un percorso privo di osta-
coli, in questo modo si evita una sua attenuazione dovuta all’assorbimento acustico radente sul-
l’uditorio stesso. Nel caso delle aule scolastiche, date le dimensioni ridotte delle stesse e il nume-
ro limitato di ascoltatori, soluzioni che prevedono delle sedute inclinate, adottate invece in aule
universitarie di maggiori dimensioni, non sono necessarie. Può invece essere utile la presenza di
una pedana per l’insegnante.

Finiture superficiali delle aule:
a. muro di fondo-fonoassorbente o
 fonodiffondente
b. soffitto-fonoriflettente
 (ad esempio pannello intonacato)
c.  pavimento-fonoassorbente
 (ad esempio moquette)
d. muri-fonoriflettenti
e. soffitto-fonoassorbente.

Finiture superficiali delle aule:
a. muro di fondo-fonoassorbente o
 fonodiffondente
b. soffitto-fonoriflettente
 (ad esempio pannello intonacato)
c.  pavimento-fonoassorbente
 (ad esempio moquette)
d. muri-fonoriflettenti
e. parte alta dei muri-fonoassorbente
 o fonodiffondente.

c

b e

dd a

c

b e

dd a

Figura 5.13 – Esemplificazione di possibili distribuzioni di materiali fonoassorbenti e fonoriflettenti in ambienti per l’ascolto
della parola [11].

R

R

R RA

A A

Figura 5.14 - Esempi di collocazione di materiale fonoassorbente e fonoriflettente in un’aula scolastica di scuola primaria o
secondaria [11].

A = assorbente;
R = riflettente.
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Figura 5.15 – Esemplificazione dei possibili percorsi del suono emesso da un parlatore in un ambiente chiuso [11]. 
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5.3 Intervento di correzione acustica in un’aula di scuola elementare

In questo paragrafo è descritto un intervento di correzione acustica in un’aula di scuola elemen-
tare. In Appendice è riportata la scheda riassuntiva dell’intervento con i dettagli di montaggio dei
pannelli e i principali risultati conseguiti. 
Si tratta di un esempio di trattamento acustico riferito ad una specifica tipologia di aula, all’in-
terno di un edificio storico. E’ utile sottolineare che è necessario prevedere un progetto di corre-
zione acustica specifico per ciascuna aula all’interno dei diversi edifici scolastici.

Descrizione dell’aula prima del trattamento acustico

L’aula 30 della scuola Leone Fontana si trova al primo piano di un edificio scolastico del 1891,
situato in una zona residenziale e poco trafficata del comune di Torino. Essa rappresenta un’au-
la tipo della scuola, con soffitti alti e voltati e grandi superfici finestrate. Attualmente è utilizza-
ta come aula di recupero. L’ambiente ha una pianta quasi quadrata, di superficie pari a 45,6 m2

(6,8 m x 6,7 m), un’altezza media di 4,25 m ed un volume di 215 m3. 
Le pareti e il solaio dell’aula, in laterizio intonacato, sono di elevato spessore. La porta che sepa-
ra l’aula dal corridoio è ad anta singola, rivestita con materiale plastico e sormontata da un
sopraluce trasparente. Altre due porte dello stesso materiale sono poste a chiusura di due arma-
di a muro sulla parete dietro la cattedra. L’aula ha una finestra e una portafinestra affacciata su
un piccolo balcone, entrambe con vetri singoli, serramenti in alluminio e oscuramento ad avvol-
gibile con cassonetto interno. Gli arredi consistono in 24 banchi con sedia, una cattedra e una
scaffalatura metallica. Per il riscaldamento, ad acqua, sono presenti due termosifoni posti sulla
parete esterna. Alle pareti sono appesi pochi disegni e non sono presenti oggetti e arredi che nor-
malmente caratterizzano un’aula occupata stabilmente da una classe di bambini. In figura 5.16
è riportata una foto dell’aula 30 prima dell’intervento di correzione acustica allestita con gli stru-
menti per le misure acustiche e, in figura 5.17 (pag. 118), sono riportate la pianta e la sezione
verticale con gli arredi descritti.

Figura 5.16 – Foto
dell’aula 30 prima
dell’intervento di
correzione acustica.
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In figura 5.18 è riportato il tempo di riverbera-
zione T30, in frequenza, per bande di ottava,
misurato prima dell’intervento di correzione
acustica in condizioni di aula arredata e non
occupata, il tempo di riverberazione ottimale
in accordo con il DM 18/12/1975 (vedi capito-
lo 3.7.1) e i valori di progetto. I valori ottimali
del DM del 1975 sono superiori a quelli di pro-
getto, stabiliti con il fine di soddisfare i requi-
siti riportati dal BB93 e dalla norma ANSI
S12.60 (vedi paragrafi 3.2 e 3.4). 
Le misure sono state eseguite a norma UNI EN
ISO 3382-2 [13] utilizzando una sorgente
dodecaedrica (Bruel & Kjaer mod. 4296) posta
in diverse posizioni nell’aula.
Secondo il più recente DPCM 5/12/97 i limiti
di tempo di riverberazione da conseguire sono
quelli riportati nella Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici N. 3150 del 22/05/1967. La
Circolare prevede la determinazione del valore
medio dei tempi di riverberazione misurati alle
frequenze 250, 500, 1000 e 2000 Hz, che, ad
aula arredata e non occupata, non deve supe-
rare 1,2 s. In tabella 5.4 (pag. 119) si riporta il
valore medio del tempo di riverberazione in
accordo con la Circolare del 1967 e il valore
medio alle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz, in
accordo con il BB 93 e la norma ANSI S12.60,
per le quali il limite da non superare ad aula
arredata e non occupata è 0,6 s.Figura 5.17 – Pianta e sezione verticale dell’aula 30.
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Figura 5.18 – Tempo di
riverberazione misurato ad
aula arredata e non
occupata prima
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18/12/1975 e con i valori
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Tabella 5.4 – Confronto fra i valori di tempo di riverberazione misurati nell’aula 30, arreda-
ta e non occupata, della scuola L. Fontana di Torino e i valori ottimali secondo diversi riferi-
menti normativi.

Riferimento normativo Indice Tempo Tempo di
di riverberazione riverberazione 

misurato ottimale
Circolare N. 3150 del 22/05/1967 Tm (250-500-1000-2000 Hz) 3,5 s ≤ 1,2 s
BB 93 e ANSI S 12.60 Tm (500-1000-2000 Hz) 3,4 s ≤ 0,6 s

Come si evidenzia dal grafico in figura 5.18 (pag. 118) e dalla tabella 5.4, i valori di tempo di river-
berazione non soddisfano i requisiti minimi riportati nei diversi documenti normativi. In partico-
lare i valori sono molto più elevati dei valori ottimali indicati dalle recenti norme tecniche BB93
e ANSI S12.60, che recepiscono le indicazioni della ricerca internazionale.  
In figura 5.19 è riportato il confronto fra il tempo di riverberazione T30 misurato prima dell’inter-
vento di correzione acustica, ad aula arredata e non occupata e ad aula occupata da 24 bambi-
ni. In condizioni di aula occupata la media dei tempi di riverberazione alle medie frequenze, fra
500, 1000 e 2000 Hz, è pari a 1,5 s. Tale valore è superiore al valore ottimale indicato in lettera-
tura per aule scolastiche occupate di volumetria compresa fra 100 e 400 m3, pari a 0,4-0,5 s nella
regione delle medie frequenze (vedi paragrafo 2.1).

Analisi dello stato di fatto

Il progetto acustico è iniziato dall’analisi dello stato di fatto. Sono state computate le superfici
corrispondenti ai diversi materiali di rivestimento, il numero e la tipologia di elementi d’arredo,
ed è stato associato ad ogni materiale ed elemento un coefficiente di assorbimento acustico per
ciascuna banda di ottava da 125 a 4000 Hz. I coefficienti di assorbimento dei materiali e degli
arredi sono stati assunti da letteratura (vedi tabelle 5.1-5.3). A partire dalla determinazione delle
aree di assorbimento equivalente è stato calcolato il tempo di riverberazione riferito allo stato di
fatto in condizioni di aula arredata e non occupata tramite la formula di Sabine (vedi paragrafo
2.1). Il calcolo è stato effettuato in accordo con la norma UNI EN 12354-6 [10]. 
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Dal confronto fra i valori calcolati e misurati di tempo di riverberazione, in bande di ottava, è
stata effettuata la taratura del modello di calcolo su foglio elettronico. La taratura è consistita
nell’apportare leggere variazioni dei coefficienti di assorbimento di alcuni materiali (solo per
quelli che risultavano i più incerti da letteratura) al fine di ottenere la coincidenza fra i valori cal-
colati e quelli misurati. I coefficienti di assorbimento dei diversi materiali ottenuti a seguito della
taratura del modello riferito alle condizioni ante-operam sono stati utilizzati per determinare il
tempo di riverberazione dopo l’intervento di correzione acustica. 

L’intervento di correzione acustica

In tabella 5.5 (pag.122) è riportato il calcolo dell’area di assorbimento equivalente e del tempo di
riverberazione, in frequenza, per bande di ottava, ad aula arredata e non occupata e ad aula occu-
pata da 24 bambini, dopo il trattamento acustico. L’intervento di correzione acustica, i cui det-
tagli sono riportati in Appendice, è consistito nella posa in opera di un controsoffitto fonoassor-
bente, di un riflettore sopra la cattedra e nel rivestimento delle pareti laterali e della parete di
fondo con pannelli fonoassorbenti porosi e pannelli vibranti. I pannelli sono stati applicati a pare-
te e a soffitto con intercapedini d’aria di diverso spessore. In particolare l’intervento ha previsto:
• l’applicazione di pannelli in lana di roccia sul soffitto e sulla parte superiore delle pareti late-

rali dell’aula, ad esclusione di quella dietro la cattedra;
• l’applicazione di pannelli in gesso rivestito in corrispondenza dei due spigoli sul fondo del-

l’aula e sulla parte inferiore delle pareti laterali, ad esclusione di quella dietro la cattedra;
• l’applicazione di un riflettore in gesso rivestito a soffitto, in corrispondenza della posizione

occupata dall’insegnante (specchio acustico).
Sono stati scelti due tipi di pannelli fonoassorbenti in lana di roccia da inserire nell’aula:
1- Rockfon EKLA TH 40, 600 mm x 600 mm, spessore 40 mm, 3,20 kg/m2;
2- Rockfon COLORAL, pannello in lana di roccia rivestito sulla faccia in vista da un velo mine-

rale colorato, 600 mm x 600 mm, spessore 20 mm, 2,20 kg/ m2.
Il pannello (1) è stato applicato a soffitto con un’intercapedine media di circa 400 mm. I coeffi-
cienti di assorbimento forniti dalla casa produttrice, riportati nella scheda di progetto in
Appendice e riferiti ad un’intercapedine di 200 mm, sono stati modificati per adattarli alla nuova
intercapedine di 400 mm. In particolare è stata calcolata la minima frequenza di massimo assor-
bimento corrispondente all’intercapedine di 400 mm, che è risultata inferiore a quella corrispon-
dente all’intercapedine di 200 mm.
Per riflettere la voce dell’insegnante verso il fondo dell’aula, tra i pannelli fonoassorbenti a sof-
fitto, in corrispondenza della cattedra, è stato posizionato un pannello in gesso rivestito spesso
12,5 mm, di circa di 7 m2. Il pannello agisce da specchio acustico per le alte frequenze, mentre

Figura 5.20 – Pianta del
controsoffitto e parte
dell’aula interessata dalle
riflessioni dello specchio
acustico.
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per le basse come pannello vibrante, assorben-
do energia sonora. In figura 5.20 (pag. 120) è
riportata la pianta del controsoffitto e la parte
dell’aula interessata dalle riflessioni dello
specchio acustico.

Il pannello (2) è stato montato a parete ad una
distanza di 90 mm e ad un’altezza di 1,70 m da
terra. Anche in questo caso sono stati modifi-
cati i coefficienti di assorbimento forniti dalla
casa produttrice e riportati nella scheda di pro-
getto in Appendice, in quanto riferiti ad un’in-
tercapedine di 200 mm. Al di sotto dei pannel-
li fonoassorbenti in lana di roccia sono stati
montati dei pannelli in gesso rivestito dello
spessore di 12,5 mm. I pannelli sono stati posti
a filo dei pannelli soprastanti, lasciando dalla
parete un’intercapedine d’aria di 100 mm. Parte
dell’intercapedine è stata riempita con un pan-
nello di lana di roccia spesso 40 mm. I pannel-
li in gesso rivestito a parete agiscono da pan-
nelli vibranti con frequenza di massimo assor-
bimento intorno ai 50 Hz. Per incrementare
ulteriormente l’assorbimento acustico alle più
basse frequenze sono stati applicati due pan-
nelli vibranti angolari in gesso rivestito dello
spessore di 12,5 mm, di altezza pari all’altezza
dell’aula, in corrispondenza degli spigoli di
fronte alla cattedra. L’intercapedine d’aria, par-
zialmente riempita di materiale poroso, è pari a
circa 25 cm (valore medio). 
In figura 5.21 sono riportate alcune sezioni
dell’aula 30 con i pannelli acustici previsti a
progetto, mentre in figura 5.22 sono mostrate
alcune immagini dell’aula dopo il trattamento
acustico.

Figura 5.21 – Sezioni verticali dell’aula 30 con i pannelli
acustici previsti a progetto.

Figura 5.22 – Fotografie dell’aula dopo il trattamento acustico.
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Tabella 5.5 – Calcolo del tempo di riverberazione effettuato tramite la formula di Sabine per
l’aula 30 della scuola elementare L. Fontana di Torino.

CCaallccoolloo  ddeell  tteemmppoo  ddii  rriivveerrbbeerraazziioonnee
LLaarrgghheezzzzaa  66,,6600  mm  --  LLuunngghheezzzzaa  66,,7700  mm  --  AAlltteezzzzaa  33,,8800  mm  --  VVoolluummee  lloorrddoo  119955  mm33

TTiippoo  ddii  mmaatteerriiaallee
CCooeeffffiicciieennttee  ddii  aassssoorrbbiimmeennttoo  aaccuussttiiccoo,,  α SSuuppeerrffiicciiee

mmaatteerriiaallee
((mm22)

CCoollllooccaazziioonnee
nneellll’’aauullaa112255  

((HHzz))
225500  
((HHzz))

550000  
((HHzz))

11000000  
((HHzz))

22000000  
((HHzz))

44000000  
((HHzz))

Piastrelle in ceramica 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 46,1 Pavimento
Intonaco 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 49,9

Pareti

Vetri e Sopraluce 0,2 0,14 0,07 0,05 0,03 0,02 7,2
Porta 0,25 0,18 0,09 0,07 0,05 0,05 7,5

Pannelli Rockfon Coloral 20
mm, a 10 cm dalla parete 0,2 0,37 0,76 1 0,95 1 22,7

Pannelli in gesso rivestito,
spessore12,5 mm, a 10 cm
dalla parete

0,23 0,13 0,08 0,05 0,05 0,05 16,3

Pannelli angolari di gesso
rivestito, spessore 12,5 mm, a
circa 30 cm dalla parete

0,21 0,14 0,1 0,07 0,05 0,05 6,4

Pannelli Rockfon Ekla TH40,
intercapedine media circa 40 cm 0,83 1 1 1 1 1 36,4

SoffittoPannelli a soffitto in gesso
rivestito, spessore 12,5 mm,
intercapedine media circa 40 cm

0,17 0,11 0,07 0,05 0,05 0,05 7,2

αi x S m2

Piastrelle in ceramica 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4 Pavimento
Intonaco 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8

Pareti

Vetri e Sopraluce 1,4 1 0,5 0,3 0,2 0,1
Porta 1,9 1,3 0,7 0,5 0,4 0,4

Pannelli Rockfon Coloral 20
mm, a 10 cm dalla parete 4,5 8,4 17,2 22,7 21,5 22,7

Pannelli in gesso rivestito,
spessore12,5 mm, a 10 cm
dalla parete

3,8 2,1 1,3 0,8 0,8 0,9

Pannelli angolari di gesso
rivestito, spessore 12,5 mm, a
circa 30 cm dalla parete

1,3 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3

Pannelli Rockfon Ekla TH40,
intercapedine media circa 40 cm 30,2 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4

SoffittoPannelli a soffitto in gesso
rivestito, spessore 12,5 mm,
intercapedine media circa 40 cm

1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0.4
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TTiippoo  ddii  uunniittàà  aassssoorrbbeennttii
AAssssoorrbbiimmeennttoo  aaccuussttiiccoo  eeqquuiivvaalleennttee,,  AA  ((mm22)

nn  ((--))112255
((HHzz))

225500
((HHzz))

550000
((HHzz))

11000000
((HHzz))

22000000
((HHzz))

44000000
((HHzz))

Banco e sedia di scuola primaria 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0 24

Banco e sedia occupata di scuola
primaria

0,17 0,21 0,26 0,3 0,33 0,37 24

46,5 53,3 59,9 64,5 63,8 65,3

Aula arredata non occupata 
(24 banchi con sedia)

0,8 0,7 0,8 0,8 0,5 0

Aula occupata da 24 bambini 4,1 5 6,2 7,2 7,9 8,9

Aula arredata non occupata 47,3 54,1 60,7 65,3 64,3 65,3

Aula occupata da 24 bambini 50,9 58,4 66,2 71,9 71,7 74,2

Aula arredata non occupata 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 T m, 500, 1000, 2000 Hz = 0,5 s

Aula occupata da 24 bambini 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 T m, 500, 1000, 2000 Hz = 0,4 s
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Il collaudo
In Appendice sono riportati i dettagli costruttivi relativi al montaggio dei rivestimenti acustici a
soffitto e a parete. A fine lavori sono state eseguite le misure di collaudo, sia ad aula arredata e
non occupata, che ad aula occupata con 24 bambini. In figura 5.23 è riportato il confronto fra il
tempo di riverberazione misurato prima dell’intervento acustico, quello di progetto e il valore
misurato dopo l’intervento acustico, in frequenza, per bande di ottava, in condizioni di aula arre-
data e non occupata. In figura 5.24 è riportato lo stesso confronto in condizioni di aula occupata.
In tabella 5.6 (pag. 125) sono riportati i valori di tempo di riverberazione, in frequenza, per bande
di ottava, misurati prima dell’intervento acustico, i valori di progetto e di collaudo, in condizioni
di aula non occupata e occupata, i rispettivi valori medi alle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz, e i
valori ottimali ai sensi del DM 18/12/1975. Dal confronto fra i valori in frequenza misurati prima
e dopo il trattamento acustico si osserva un notevole miglioramento delle condizioni acustiche. I
valori medi, sia in condizioni di aula non occupata che in condizioni di aula occupata, sono cor-
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Figura 5.23 – Confronto
fra il tempo di
riverberazione misurato
prima del trattamento
acustico, quello di
progetto e il tempo di
riverberazione misurato
dopo il trattamento
acustico, in condizione di
aula arredata e non
occupata.
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Figura 5.24 – Confronto
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rispondenti ai valori ottimali pari a 0,6 e 0,4 s, rispettivamente indicati dalle norme tecniche BB93
e ANSI S12.60 e dalla letteratura di riferimento.
Dalla tabella 5.6 e dalle figure 5.23 e 5.24 emerge inoltre un buon accordo fra i valori calcolati a
progetto e i valori misurati, in particolare in condizioni di aula occupata.

Tabella 5.6 – Valori di tempo di riverberazione, in frequenza, per bande di ottava, misurati
prima dell’intervento acustico, valori di progetto e di collaudo, in condizioni di aula non occu-
pata e occupata, rispettivi valori medi alle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz, e valori ottimali
ai sensi del DM 18/12/1975.

CCoonnddiizziioonnee
FFrreeqquueennzzaa  ((HHzz))

112255 225500 550000 11000000 22000000 44000000 TTmm  00..55,,11,,22  kkHHzz

Stato di fatto, aula non
occupata_misura

3,7 3,7 3,9 3,5 2,9 2,5 3,4

Stato di fatto, aula
occupata_misura

2,4 2,1 1,8 1,4 1,1 1,2 1,5

Trattamento acustico, aula non
occupata_progetto

0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Trattamento acustico, aula
occupata_progetto

0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Trattamento acustico, aula non
occupata_collaudo

0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6

Trattamento acustico, aula
occupata_collaudo

0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4

DM 18/12/1975 1,4 1,2 1 0,9 0,8 0,8 0,9
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Breve descrizione dell’edificio
La scuola elementare Leone Fontana di Torino è un edificio a tre piani fuori terra progettato dall’arch.
Velasco nel 1891. Situata in una zona residenziale e poco trafficata, è caratterizzata da aule con alti sof-
fitti voltati e grandi superfici vetrate.

Descrizione dell’aula
Dimensioni: 6,80 m x 6,70 m, altezza media 4,25 m; soffitto voltato. Area calpestabile di pavimento
45,6 m2, volume 215 m3.
Arredi: 24 banchi con sedie, cattedra, lavagna, scaffalatura metallica, ante di armadi a muro rivestite in
laminato plastico.
Vetri e serramenti: vetro singolo e serramento in alluminio.
Porta: a un battente rivestito in laminato plastico.
Materiali di rivestimento (pareti e soffitto): intonaco liscio.

Pianta, sezioni e foto dell’aula prima dell’intervento

Caso studio: intervento di correzione acustica in un’aula
della scuola elementare Leone Fontana di Torino
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Tempo di riverberazione ad aula arredata e non occupata
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Caratteristiche acustiche

Valore medio in frequenza del tempo di riverberazione misurato ad aula arredata e non occupata secon-
do la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici N. 3150 del 22/05/1967:
Tm(250-500-1000-2000 Hz) stato di fatto = 3,5 s > 1,2 s;
Tm(250-500-1000-2000 Hz) progetto = 0,5 s.



CASO STUDIO: INTERVENTO DI CORREZIONE ACUSTICA IN UN’AULA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE FONTANA DI TORINO

129

Descrizione dell’intervento per la correzione acustica dell’aula
Interventi necessari per la correzione acustica dell’aula:
1. controsoffitto in pannelli di lana di roccia,
2. pannello riflettente sopra la cattedra,
3. pannelli in lana di roccia a parete,
4. pannelli vibranti a parete.

Altezza dell’aula con il controsoffitto 3,80 m; volume dell’aula dopo l’intervento 175 m3.

Descrizione dei materiali utilizzati nell’intervento:

1. Soffitto: 36,4 m2 pannello acustico
in lana di roccia Rockfon EKLA TH 40
(bianco, 600 mm x 600 mm, spesso-
re 40 mm, intercapedine media in
opera 400 mm circa1).

2. Soffitto: 7,2 m2 pannello riflettente, 1 lastra di gesso rivestito, spessore 12,5 mm, intercapedine
media circa 400 mm.

3. Pareti: 22,7 m2 pannello acustico in
lana di roccia Rockfon COLORAL
(rivestito sulla faccia a vista da un
velo minerale colorato, 2100 mm x
600 mm, spessore 20 mm, interca-
pedine in opera 90 mm2).

4.a Pareti: 16,3 m2, 1 lastra da 12,5 mm di gesso rivestito, intercapedine in opera 100 mm;
4.b Pareti: 6,4 m2, 1 lastra di gesso rivestito da 12,5 mm, intercapedine media circa 300 mm.

1 I coefficienti di assorbimento forniti dalla casa produttrice, riportati nella scheda a lato, e riferiti ad un’intercapedine
di 200 mm, sono stati modificati per adattarli alla nuova intercapedine di 400 mm come indicato nel paragrafo 5.2.
2 I coefficienti di assorbimento forniti dalla casa produttrice, riportati nella scheda a lato, e riferiti ad un’intercapedine
di 200 mm, sono stati modificati per adattarli alla nuova intercapedine di 90 mm.
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Pianta, sezioni e fotografie dell’aula durante e dopo l’intervento di correzione acustica
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Dettaglio assonometrico dei pannelli a parete

Dettaglio in pianta dell’angolo
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Collaudo

Aula vuota
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T3 m(500-1000-2000Hz)= 3,4 s
(stato di fatto);
Tm(500-1000-2000Hz)= 0,6 s
(collaudo dopo
trattamento).

Tm(500-1000-2000Hz) = 1,5 s
(stato di fatto);
Tm(500-1000-2000Hz) = 0,4 s
(collaudo dopo
trattamento)

3 Valori del tempo di riverberazione medio a 500-1000-2000 Hz, come da Building Bulletin 93.



CASO STUDIO: INTERVENTO DI CORREZIONE ACUSTICA IN UN’AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDA COSTA DI FERRARA

133

Breve descrizione dell’edificio
La scuola primaria Alda Costa di Ferrara è ospitata in un edificio a tre piani fuori terra progettato dal-
l’ing. Carlo Savonuzzi nel 1933. Situata in zona centrale e poco trafficata, è caratterizzata da aule con
soffitti piani ed estese superfici vetrate.

Descrizione dell’aula
Dimensioni: 8,82m x 6,83m, altezza 4,24m; soffitto piano. Area calpestabile del pavimento 60m2, volu-
me 255m3.
Arredi: 23 banchi con sedie, cattedra, due lavagne a muro e una mobile, tre armadi in legno laccato
appoggiati alla parete di fondo dell’aula.
Vetri e serramenti: vetro singolo e serramento in alluminio.
Porta: a doppio battente in legno.
Materiali di rivestimento: intonaco liscio sul soffitto e sulle pareti e piastrelle sul pavimento.

Pianta, sezioni e foto dell’aula prima dell’intervento

Caso studio: intervento di correzione acustica in un’aula
della scuola primaria Alda Costa di Ferrara
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Caratteristiche acustiche

Tempo di riverberazione: aula arredata e non occupata
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Valore medio in frequenza del tempo di riverberazione misurato ad aula arredata e non occupata secon-
do D. M. del 18/12/1975:
Tm(250-500-1000-2000 Hz) Stato di fatto = 1,8 s > 0.9 s;
Tm(250-500-1000-2000 Hz) progetto = 0,8 s.

Descrizione dell’intervento per la correzione acustica dell’aula
Interventi necessari per la correzione acustica dell’aula:
Installazione di un controsoffitto fonoassorbente. Altezza dell’aula con il controsoffitto 3,84 m; volume
dell’aula dopo l’intervento 230 m3.

Descrizione dei materiali utilizzati nell’intervento:
Soffitto: 60 m2 pannello acustico in lana di roccia Rockfon EKLA 20 (bianco, 600 mm x 600 mm,
spessore 20 mm, intercapedine media in opera 400 mm circa ).
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Dettagli costruttivi dell’intervento di correzione acustica

ll controsoffitto realizzato: messa in opera dei corpi illuminanti e dettagli delle angolature.

La struttura di sostegno del controsoffitto in opera.
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Collaudo acustico dell’aula trattata acusticamente sia non occupata che occupata

Aula trattata senza bambini Aula trattata con bambini e insegnanti

Tempo di riverberazione: collaudo aula occupata e non occupata

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

125 250 500 1000 2000 4000

Frequenza (Hz)

T
(s

)

Stato di progetto

Stato di fatto

Collaudo
occupata

Collaudo non
occupata

Aula occupata:
Tm(500-1000-2000Hz) = 1,8 s (stato di fatto); Tm(500-1000-2000Hz) = 0,6 s (collaudo dopo trattamento)

Aula non occupata:
Tm(500-1000-2000Hz) = 1,1 s (stato di fatto); Tm(500-1000-2000Hz) = 0,7 s (collaudo dopo trattamento)



APPENDICE

PROVE TECNICHE DI ACUSTICA

È possibile scaricare tutte le prove acustiche dal sito:
www.rockwool.it, sezione Guida Prodotti.
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PARETE A DOPPIA ORDITURA METALLICA
E DOPPIO RIVESTIMENTO:

1. Doppia lastra di gesso rivestito sp. 25 mm

2. Profilo montante 50x50x0,6 mm

3. Pannello Rockwool 211
sp. 40 mm - 40 Kg/m3

4. Intercapedine d’aria sp. 50 mm

5. Profilo montante 50x50x0,6 mm

6. Pannello Rockwool 211
sp. 40 mm - 40 Kg/m3

7. Doppia lastra di gesso rivestito sp. 25 mm

PARETE A DOPPIA ORDITURA METALLICA
E DOPPIO RIVESTIMENTO:

Indice di valutazione Rw
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Rilievi sperimentali
Curva di riferimento

IInnddiiccee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  Rw = 61 dB 

TTeerrmmiinnii  ccoorrrreettttiivvii::  C   = -3 dB 
Ctr = -7 dB 

PPeessoo  ddeellllaa  ppaarreettee::  45 kg/m2

SSppeessssoorree  ttoottaallee  ddeellllaa  ppaarreettee::  200 mm 
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PARETE A DOPPIA ORDITURA METALLICA E DOPPIO 
RIVESTIMENTO CON QUINTA LASTRA INTERPOSTA:

Indice di valutazione Rw
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Rilievi sperimentali
Curva di riferimento

IInnddiiccee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  Rw = 63 dB 

TTeerrmmiinnii  ccoorrrreettttiivvii::  C = -3 dB
Ctr = - 7 dB

PPeessoo  ddeellllaa  ppaarreettee::  60 Kg/m2

SSppeessssoorree  ttoottaallee  ddeellllaa  ppaarreettee::  250 mm 

1. Doppia lastra di gesso rivestito 
sp. 12,5 + 12,5 mm

2. Profilo montante 75x50x0,6 mm

3. Pannello Rockwool 225 
sp. 60 mm – 70 kg/m3

4. Lastra di gesso rivestito sp. 12,5 mm

5. Intercapedine d’aria sp. 37 mm

6. Profilo montante 75x50x0,6 mm

7. Pannello Rockwool 225 
sp. 60 mm – 70 kg/m3

8. Doppia lastra di gesso rivestito 
sp. 12,5 + 12,5 mm
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PARETE A DOPPIA ORDITURA METALLICA E 
RIVESTIMENTO SINGOLO CON DUE LASTRE INTERPOSTE:

1. Lastra in gessofibra sp. 12,5 mm

2. Profilo montante 75x50x0,6 mm

3. Pannello Rockwool 226 
sp. 60 mm – 60 kg/m3

4. Doppia lastra di gessofibra 
sp. 10+10 mm

5. Pannello Rockwool 211 
sp. 40 mm – 40 kg/m3

6. Profilo montante 50x50x0,6 mm

7. Lastra di gessofibra sp. 12,5 mm

Indice di valutazione Rw
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Rilievi sperimentali
Curva di riferimento

IInnddiiccee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  Rw = 65 dB 

TTeerrmmiinnii  ccoorrrreettttiivvii::  C   = -5 dB 
Ctr = -13 dB 

PPeessoo  ddeellllaa  ppaarreettee::  60 kg/m2

SSppeessssoorree  ttoottaallee  ddeellllaa  ppaarreettee::  180 mm 
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DOPPIA PARETE COSTITUITA DA:

1. Intonaco premiscelato sp. 15 mm

2. Parete in blocchi di calcestruzzo aerato
autoclavato sp. 80 mm

3. Pannello Rockwool 225 
sp. 60 mm – 70 kg/m3

4. Rasatura con malta premiscelata 
sp. 1,5 mm

5. Parete in blocchi di calcestruzzo aerato
autoclavato sp. 120 mm

6. Intonaco premiscelato sp. 15 mm

Indice di valutazione Rw
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Rilievi sperimentali
Curva di riferimento

IInnddiiccee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  Rw = 56 dB

TTeerrmmiinnii  ccoorrrreettttiivvii::
C   = -1 dB 
Ctr = -5 dB

MMaassssaa  ddeellll’’eelleemmeennttoo  iinn
ccaallcceessttrruuzzzzoo  aaeerraattoo::  

6,25 kg (sp. 8 cm); 
9,37 kg (sp.12 cm)

SSppeessssoorree  ttoottaallee  ddeellllaa  ppaarreettee:: circa 290 mm
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DOPPIA PARETE COSTITUITA DA:

Indice di valutazione Rw
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Rilievi sperimentali
Curva di riferimento

1. Intonaco sp. 15 mm

2. Tramezze in laterizio alveolato sp. 80 mm

3. Intonaco sp. 15 mm

4. Pannello Rockwool 225 
sp. 50 mm – 70 kg/m3

5. Tramezze in laterizio alveolato 
sp. 120 mm

6. Intonaco sp. 15 mm

IInnddiiccee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  Rw = 57 dB

TTeerrmmiinnii  ccoorrrreettttiivvii::
C   = -1 dB 
Ctr = -3 dB

MMaassssaa  ddeellll’’eelleemmeennttoo  
iinn  llaatteerriizziioo::  

8,2 kg (sp. 8 cm); 
11,6 kg (sp.12 cm)

SSppeessssoorree  ttoottaallee  ddeellllaa  ppaarreettee:: circa 290 mm
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COPERTURA DISCONTINUA A FALDE, ISOLATA 
IN ESTRADOSSO E VENTILATA, COSTITUITA DA:

1. Lastra ondulata in fibrocemento*

2. Listello porta tegole

3. Listello di ventilazione in legno di abete, sp. 50 mm

4. Schermo impermeabile traspirante

5. Pannello Rockwool Hardrock Energy sp. 140 mm – densità media ca.110 kg/m3

6. Schermo al vapore: strato di tessuto non tessuto in polipropilene

7. Assito in legno: perlina di legno di abete, sp. 25 mm

8. Travetto in legno lamellare di abete, sezione 80x120 mm
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Rilievi sperimentali
Curva di riferimento

IInnddiiccee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  Rw = 45 dB

TTeerrmmiinnii  ccoorrrreettttiivvii::
C   = -2 dB 
Ctr = -7 dB

* La lastra ondulata in fibrocemento è stata impiegata nella
prova di laboratorio con lo scopo di simulare l’elemento di
tenuta in laterizio.
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COPERTURA DISCONTINUA A FALDE, 
ISOLATA E NON VENTILATA, COSTITUITA DA:

1. Copertura metallica continua in lastre di alluminio pre-verniciato sp. 8/10 mm, fissate alla
sottostruttura tramite staffa di fissaggio interno in nylon rinforzato

2. Distanziale a "ZETA" corrente in acciaio zincato, sp. 15/10 mm, H = 135 mm, fissato alla
struttura lignea con viti

3. Pannello Rockwool 211 sp. 40 mm - 40 kg/m3

4. Pannello Rockwool 234 sp. 100 mm - 100 kg/m3

5. Barriera al vapore: massa superficiale 180 g/m2

6. Assito in legno: perlina in legno di abete, sezione 130 x 30 mm

Indice di valutazione Rw
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Rilievi sperimentali
Curva di riferimento

IInnddiiccee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  Rw = 47 dB

TTeerrmmiinnii  ccoorrrreettttiivvii::
C   = -3 dB 
Ctr = -9 dB
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Il tema della qualità acustica negli ambienti scolastici rappresenta un argomento di forte di-
battito a livello europeo, poiché il rumore interno può essere causa di disturbo dell’appren-
dimento degli studenti, nonché possibile fonte di malattie professionali per gli insegnanti.

Risulta pertanto facilmente intuibile che, all’interno di un ambiente in cui dovrebbe essere
garantito un elevato comfort, le cause di stress sono molteplici.

Per questo motivo il manuale “Acustica delle aule scolastiche”, pubblicato in collaborazione
con il Politecnico di Torino, tratta i diversi aspetti che permettono di realizzare nuovi edifici
acusticamente corretti e fornisce soluzioni per migliorare l’acustica degli ambienti esistenti,
affrontando sia gli aspetti legati al rumore interno che quelli relativi al rumore proveniente
dall’esterno.

La pubblicazione approfondisce la questione dell’acustica delle aule scolastiche sia da un
punto di vista teorico che normativo, avvalendosi di numerose immagini e tabelle esplica-
tive, che rendono la lettura di facile comprensione non solo agli addetti ai lavori, ma anche
a chi si approccia alla materia per la prima volta.

A supporto vengono inoltre analizzati in maniera approfondita due tipi di interventi corret-
tivi eseguiti su aule scolastiche esistenti, presentando misurazioni e calcoli fonometrici ante
e post opera, dettagli costruttivi e fotografie di allestimento.
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