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1. PREMESSA
Al fine di poter certificare il rispetto dei valori di legge (DPCM 5/12/97) si è proceduto con la verifica
in opera, dei requisiti acustici passivi, di tre ambienti abitativi, mediante collaudo acustico dei due
solai interpiano di un edificio residenziale di nuova costruzione situato in Via Bisleri 4 a Milano. Le
misure sono state condotte per conto di ANDROS nel cantiere dell'impresa Borio Mangiarotti
S.P.A.
Nello specifico sono stati analizzati i solai di tre ambienti sovrapposti e posizionati rispettivamente
al primo, secondo e terzo piano. Si specifica che i due locali oggetto di collaudo acustico al rumore
da calpestio sono perfettamente coincidenti tra loro.
Per prima cosa è stato calcolato il rumore residuo dell'ambiente del primo piano ambiente
ricevente, poi il suo isolamento acustico da calpestio, avente come locale emittente il soggiorno del
secondo piano. La stessa procedura è stata svolta anche per il solaio interposto fra il piano terzo e
il secondo piano, avente come locale emittente il soggiorno del terzo piano e ambiente ricevente il
soggiorno del secondo piano.
L’ indice di valutazione rilevato è il seguente:


indice del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all'assorbimento
acustico (L'nw) di partizioni orizzontali tra ambienti (R’w): è il valore di abbattimento
acustico dei rumori impattivi della partizione divisoria orizzontale che separa due
distinte unità immobiliari;

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I limiti cogenti previsti per gli indici misurati sono riportati dalla normativa nazionale
D.P.C.M. 05/12/1997 alla tabella A e B dell’allegato A di cui si riporta un estratto.
TABELLA A
Categoria

Descrizione

A

edifici adibiti a residenza o assimilabili

B

edifici adibiti ad uffici e assimilabili

C

edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

D

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

E

edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

F

edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

G

edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
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TABELLA B
Categorie
di cui alla
Tab. A

R’W

D2m,nT,w

L’n,w

LASmax

LAeq

D

55

45

58

35

25

A, C

50

40

63

35

35

E

50

48

58

35

25

B, F, G

50

42

55

35

35

Limiti [dB]

(*) I valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari
Le norme tecniche di misurazione e di calcolo dell’indice qui misurato sono contenute nella
serie UNI EN ISO 16283-2, che a loro volta rimanda alla 3382-2 per la verifica dei tempi di
riverbero dei vani riceventi e alle ISO 717-1 e ISO 717-2 per ciò che attiene alla
formulazione degli indici di valutazione delle prestazioni acustiche.

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
La catena strumentale utilizzata consta di:


Fonometro analizzatore digitale di spettro in tempo reale Larson & Davis mod. 824;



Calibratore Larson & Davis mod. CAL 200;



Pistola a salve;



Macchina da calpestio mod. EM 50 "NEW" (rev. III) (Look Line)

La calibrazione degli strumenti di misura è stata effettuata prima dell’indagine e verificata
al termine della stessa con valori sempre compresi in ±0.5 dB.
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4. TIPOLOGIA SOLAI ANALIZZATI
4.1 STRATIGRAFIE
SOLETTA INTERPIANO TRA IL PRIMO E IL SECONDO PIANO

SOLETTA INTERPIANO TRA IL SECONDO E IL TERZO PIANO
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4.2. MATERASSINO ANTICALPESTIO UTILIZZATO
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4.3 POSTAZIONE PUNTI DI MISURA
Nelle figure sottostanti sono rappresentate le foto di esecuzione del collaudo acustico da
calpestio del solaio interpiano del piano secondo e piano terzo.

Figura 1 Posizione dello strumento in una delle misurazioni effettuate al piano primo.

Figura 2 Posizione della macchina da calpestio al piano secondo durante una misurazione in corso.
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Figura 3 Posizione dello strumento durante una delle misurazioni effettuate al piano secondo.

Figura 4 Posizione della macchina da calpestio al piano terzo durante una misurazione in corso.
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4.4 IDENTIFICAZIONE PARTIZIONI MISURATE
Di seguito vengono mostrate le planimetrie con indicati i locali presso i quali è stata posta come
sorgente la macchina da calpestio.
Nelle immagini sottostanti è indicato con un retino in rosso il locale soggiorno utilizzato come
locale emittente per il test del solai di separazione tra piano primo e secondo e tra piano secondo e
terzo.
SECONDO PIANO

Nell’immagine sopra è indicato in rosso il locale soggiorno utilizzato come locale emittente per il
test del solaio di separazione tra piano primo e secondo.
TERZO PIANO

Nell’immagine sopra è indicato in rosso il locale soggiorno utilizzato come locale emittente per il
test del solaio di separazione tra il piano secondo e terzo.
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5. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
In seguito all’elaborazione dei dati si presentano nelle sottostanti tabelle i parametri
relativi ai requisiti acustici passivi riscontrati e la comparazione con i valori limite di legge.
TABELLA 1 - Isolamento acustico da calpestio (L’nw) di solai per il solaio di separazione
tra piano primo e il piano secondo.
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TABELLA 2 - Isolamento acustico da calpestio (L’nw) di solai per il solaio di separazione
tra piano secondo e il piano terzo.
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TABELLA 3 - Valori limite di legge comparati con i valori di prova

Categoria A - edifici adibiti a
residenza o assimilabili
SOLAIO TRA PIANO PRIMO E
PIANO SECONDO

Categoria A - edifici adibiti a
residenza o assimilabili
SOLAIO TRA PIANO SECONDO
E PIANO TERZO

Limiti [dB]

Valori misurati [dB]

L’n,w

L’n,w

63

39.8 ±1

Limiti [dB]

Valori misurati [dB]

L’n,w

L’n,w

63

42.8 ±1

Verificato

SI

Verificato

SI

6. CONCLUSIONI E CONFRONTO CON I VALORI DI QUALITA’
Il collaudo ha dato esito ampiamente POSITIVO per tutti gli indici valutati a norma di
legge. Si puntualizza che le misure effettuate evidenziano valori di qualità per l’isolamento
da calpestio essendo ampiamente compresi anche nei valori più restrittivi della classe
acustica I, come da UNI 11367, che prevedono un valore massimo di 53 dB.
Ing. Ezio Rendina
“Tecnico Competente in acustica ambientale” ai sensi della legge 447/95

In collaborazione con il geom.Mohamed Shahin

Allegati
Allegato A.1: Certificati strumentazione e attestato del tecnico competente in acustica
responsabile delle misure
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ALLEGATO A.1
Certificati strumentazione e
attestato del tecnico competente
in acustica responsabile delle
misure
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