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ACUSTICA EDILIZIA 

VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI:  
I METODI DI CALCOLO



CALCOLO DELL’INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE  
APPARENTE DI UNA PORZIONE INTERNA 

CALCOLO SEMPLICE 
L’indice R’w definisce la capacità delle partizioni, verticali ed orizzontali, di abbattere il rumore. Esso, pertanto, tiene 
conto non solo delle proprietà fonoisolanti intrinseche degli elementi, ma anche di tutti i possibili percorsi di tra-
smissione sonora laterale. 
 

 

Figura 1. Alcuni dei possibili percorsi di trasmissione sonora tra due ambienti confinanti. 
 
I percorsi di trasmissione sonora sono – normalmente – tredici, di cui uno diretto attraverso il divisorio in esame e 
dodici trasmissioni laterali. 
R’w  è calcolato con la seguente formula (UNI EN ISO 12354-1): 
 

 

dove: 
Rw,ij indice di valutazione del potere fonoisolante del percorso ij [dB]; 
N numero di lati dell’elemento divisorio. 

 
 

dove: 
Rw,i indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura i-esima priva di elementi di rivestimento 

(controsoffitti, contropareti, pavimenti galleggianti) [dB]; 
Rw,j indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura j-esima priva di elementi di rivestimento 

(controsoffitti, contropareti, pavimenti galleggianti) [dB]; 
ΔRw,ij incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante dovuto all’opposizione di strati di rivesti-

mento lungo il percorso i-j (controsoffitti, contropareti, pavimenti galleggianti) [dB]; 
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Kij indice di riduzione delle vibrazioni del percorso i-j [dB]; 
S superficie di partizione [m2]; 
l0 lunghezza di riferimento pari a 1 m [m]; 
lij lunghezza del giunto tra le strutture i-j considerate [m]. 

La capacità di abbattere i rumori di una singola struttura è valutabile dal potere fonoisolante Rw che può essere de-
terminato da: 

- dati di laboratorio. È necessario disporre dei rapporti di prova conformi 
- alle norme europee che devono essere attentamente valutati allo scopo di prevedere le eventuali difformità di 

cantiere, come, ad esempio, il periodo di stagionatura, la corretta messa in opera dei materiali e la presenza 
degli impianti; 

- relazioni generali. È necessario applicare alcuni algoritmi matematici che, in genere, sono funzione della massa 
frontale della struttura m’ [kg/m2]. Esistono, in particolare, molte formule sviluppate dai laboratori europei, 
ciascuna adatta a descrivere una precisa struttura (cfr. Tabella 1). 

Osservando le formule elencate nella Tabella 1, si evince come l’impiego dei pannelli isolanti sia preso in conside-
razione solo in termini di spessore e non certamente in base alle proprietà acustiche dei medesimi. Ciò si deve ra-
gionevolmente attribuire al ruolo primario del concetto di “massa isolante”. In tal senso il peso dei materiali isolanti, 
sempre limitato, anche nel caso di materiali considerati “pesanti” all’interno della famiglia degli isolanti, non modifica 
sensibilmente la massa complessiva delle strutture di facciata in muratura. 
Nella realizzazione di contropareti in muratura, l’impiego degli isolanti nel volume in intercapedine ha una funzione 
di maggior rilievo poiché impedisce, di fatto, i fastidiosi fenomeni di riverbero, tipici di una cassa armonica. 
Se poi l’intercapedine è riempita con un materiale fonoassorbente (materiale fibroso quale, ad esempio, lana di vetro 
o di roccia), si migliora ancora di più l’isolamento acustico, perché si riduce la caduta di isolamento alle frequenze 
critiche delle due pareti per l’effetto dissipativo del materiale fibroso che trasforma in calore l’energia sonora che lo 
attraversa. Si calcola che nell’ambito suddetto, per ogni centimetro di intercapedine riempita con isolante fibroso 
corrisponde un miglioramento dell’isolamento di 1 dB rispetto alla stessa intercapedine vuota. 
Dal valore di R’w  si ottiene l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di river-
berazione (UNI/TR 11175): 

 

dove: 
V volume del locale ricevente [m3]; 
SS area dell’elemento di separazione [m2]. 

 
Tabella 1. Formule utilizzate per vari tipi di strutture. 

 

Segue >> 

Formula Validità Provenienza

Rw = 16,9 log(m’) + 3,6
Pareti monostrato in laterizio 

alleggerito
Porzioni per m’ > 100 kg/m2

Italia

Rw = 16 log(m’) + 7 Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per 80 < m’ < 400 kg/m2 Italia

Rw = 26 log(m’) – 11
Pareti monostrato in blocchi di 

argilla espansa
Porzioni per m’ > 100 kg/m2

Italia

Rw = 37,5 log(m’) – 42 Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

CEN / UNI EN 
12354-1(*)

Rw = 20 log(m’) Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per 50 < m’ < 400 kg/m2

IEN G. Ferraris 
/ Italia (*)

Rw = 15,4 log(m’) + 8 Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per 100 < m’ < 700 kg/m2

Univ. Pavia /
Italia

Rw = 21,6 log(m’) – 2,3 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 50 kg/m2

BSI / Gran 
Bretagna (**)
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(*) La norma UNI/TR 11175, in merito alle formule in essa contenute, suggerisce la loro applicazione mediante l’utilizzo di un fattore cautelativo 

uguale a –2 dB. 
(**) Riportata anche nella norma UNI EN 12354-1, ricavata per tipologie costruttive in uso nel paese di provenienza. 
(***) La formula è stata ricavata per tipologie costruttive in uso nel paese di provenienza. 

 
 

Rw = 40 log(m’) – 45 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

AFNOR / 
Francia (**)

Rw = 13,3 log(m’) + 12 Pareti monostrato
Porzioni per m’ < 150 kg/m2 Francia

Rw = 32,4 log(m’) – 26 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

Önorm / 
Austria (**)

Rw = 32,1 log(m’) – 28,5 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

DIN / 
Germania (***)

Rw = 20 log(m’) – 2
Pareti monostrato o doppie con 

intercapedine < 5 cm
Porzioni per m’ > 80 kg/m2

CEN / Italia (**)

Rw = 16 log(m’) + 10

Pareti doppie in laterizio con 
intercapedini > 5 cm riempite con 
materiale fibroso fonoassorbente
Porzioni per 80 < m’ < 400 kg/m2

Italia

Rw = 26 log(m’) – 11
Pareti doppie in blocchi di argilla 

espansa, intercapedine vuota
Porzioni per 115 < m’ < 400 kg/m2

Italia

Rw = -9,5 + 23,7 log(m’) + 
6,2·log(1+d)

d = spessore isolante 
[cm]

Pareti doppie in laterizio con 
intercapedine > 5 cm riempita con 
materiale fibroso fonoassorbente
Porzioni per 80 < m’ < 400 kg/m2

Italia

Formula Validità Provenienza

Rw = 20 log(m’) + 
20·log(d) – 10

d = spessore isolante 
[cm]

Pareti doppie in laterizio con 
intercapedine > 10 cm riempita con 
materiale fibroso fonoassorbente

Italia

Rw = 20 log(m’) + 0,05·d
d = spessore isolante 

[mm]
generica Bibliografica

Rw = 20 log(m’) + 
10 log(d) + e + 5
d = spessore 
intercap. [cm] 

e = spessore pannello 
[cm]

Pareti in lastre di cartongesso
Struttura semplice Italia

Rw = 20 log(m’) + 
10 log(d) + e + 10

d = spessore intercap. 
[cm]

e = spessore pannello 
[cm]

Pareti in lastre di cartongesso
Struttura doppia Italia

Rw = 23 log(m’) – 8 Solaio in laterocemento
Solai con 250 < m’ < 500 kg/m2 Italia

Rw = 22,4 log(m’) – 6,5 Solaio in laterocemento
Solai con 250 < m’ < 500 kg/m2

Univ. Parma / 
Italia
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CALCOLO IN FREQUENZA 
Il calcolo precedentemente descritto è ripetuto per frequenze in bande di terzo di ottava comprese tra 100 Hz e 
3.150 Hz. 
R’w si ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-11: procedendo a passi di 1 dB, si avvicina la curva 
di riferimento definita dalla norma alla curva misurata, fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande 
possibile e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno scarto sfavorevole, ad una frequenza data, si produce quando 
il risultato delle misurazioni è minore del valore di riferimento. Quindi, R’w è il valore ottenuto in corrispondenza 
della frequenza a 500 Hz della curva di riferimento scalata. 
 
 
CALCOLO DELL’INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO  
NORMALIZZATO DI FACCIATA 
 
CALCOLO SEMPLICE 
Tale indice caratterizza, a 2 metri dalla facciata, la capacità della medesima di abbattere il rumore proveniente dal-
l’esterno. Esso dipende dal potere fonoisolante, dalla forma esterna della facciata e dalle dimensioni della camera in 
esame: 

 

dove: 
R’w indice del potere fonoisolante apparente di facciata, calcolato sulla base dei valori dell’indice di valutazione 

del potere fonoisolante Rw dei singoli elementi che la costituiscono (opachi e serramenti) e sulla base degli 
indici di isolamento acustico Dnewi dei piccoli elementi presenti su di essa (porte, finestre con superficie 
< 1 m2) [dB]; 

ΔLfs termine correttivo delle caratteristiche di facciata [dB]; 
V volume interno del locale considerato [m3]; 
T0 tempo di riverbero di riferimento, pari a 0,5 s; 
Stot superficie di facciata vista dall’interno [m2]. 

 
 

dove: 
Riw indice del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo costituente la facciata; 
Si elemento i-esimo costituente la facciata visto dall’interno del locale [dB]; 
A0 unità di assorbimento di riferimento, pari a 10 m2; 
Dn,e,i indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato del piccolo elemento i-esimo [dB] (può 

essere determinato da misure di laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea di piccoli elementi di 
edificio); 

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. 

Per la determinazione di ΔLfs, si fa riferimento al prospetto contenuto nella UNI EN ISO 12354-3 (cfr. Tabella 2 e 
Figura 2). 
Si noti che l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w dipende anche dal volume dell’ambiente 
ricevente (cresce al crescere del volume); il parametro “volume”, invece, non influenza il valore dell’indice del potere 
fonoisolante apparente esaminato in precedenza. 
Il valore di D2m,nT,w è, inoltre, fortemente influenzato dalla presenza in facciata di elementi quali finestre o cassonetti 
per avvolgibili. 
 
 

1 UNI EN ISO 717-1:2013, “Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea”. 

 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 4.2019 | 57



 
 

Tabella 2.  Determinazione di ΔLfs  (UNI EN ISO 12354-3). 
 

 

 
 
 

 

Figura 2. Determinazione di ΔLfs  (UNI EN ISO 12354-3). 
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Figura 3. Determinazione di D2m,nT,w (UNI EN ISO 12354-3). 
 
 
CALCOLO IN FREQUENZA 
Il calcolo precedentemente descritto è ripetuto per frequenze in bande di terzo di ottava comprese tra 100 Hz e 
3.150 Hz. 
R’w  si ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-1: procedendo a passi di 1 dB, si avvicina la curva 
di riferimento definita dalla norma alla curva misurata, fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande 
possibile e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno scarto sfavorevole, ad una frequenza data, si produce quando 
il risultato delle misurazioni è minore del valore di riferimento. Quindi, R’w è il valore ottenuto in corrispondenza 
della frequenza a 500 Hz della curva di riferimento scalata. Tale valore è sostituito nella formula precedentemente 
vista per definire D2m,nT,w. 
 
 
CALCOLO DELL’INDICE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO 

CALCOLO SEMPLICE 
Tale indice caratterizza il rumore percepito al piano sottostante una volta che un generatore di rumore da calpestio 
viene attivato sul solaio in esame. Esso è da considerarsi un valore massimo; pertanto, più basso risulta, maggiore è 
la capacità del solaio di smorzare il rumore. 
 

 

dove: 
Lnw,eq livello di rumore da calpestio equivalente riferito al solaio “nudo”, privo dello strato di pavimento gal-

leggiante [dB] (è ricavabile analiticamente mediante alcune formule che si basano sulla tipologia di 
solaio considerata); 

ΔLw indice di valutazione relativo alla riduzione dei rumori da calpestio dovuti alla presenza di pavimento 
galleggiante o rivestimento resiliente [dB] (può essere determinato da certificazioni di laboratorio, in 
conformità alla UNI EN ISO 140-6 e alla UNI EN ISO 140-8, oppure può essere determinato analiti-
camente); 

K correzione relativa al contributo della trasmissione laterale, ha un valore che dipende dalla massa su-
perficiale del solaio “nudo” e dalla massa delle strutture laterali [dB] (può essere ricavato da tabelle 
che correlano la massa superficiale media di pareti laterali e la massa superficiale del solaio nudo). 

I solai considerati “omogenei” secondo la UNI/TR 11175 e la UNI EN 12354-2 sono: 
- solai in calcestruzzo pieno gettati in opera; 
- solai in calcestruzzo cellulare pieno, autoclavato; 
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- solai di pignatte in laterizio e travetti in calcestruzzo; 
- solai realizzati con “travetti e alveoli”; 
- solai realizzati con lastroni prefabbricati di calcestruzzo; 
- solai realizzati con travetti prefabbricati di calcestruzzo. 

Dal valore di L’n,w si ottiene l’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto 
al tempo di riverberazione (UNI/TR 11175): 

 

dove: 
V volume del locale ricevente [m3]. 

 
 
CALCOLO IN FREQUENZA 
Il calcolo è effettuato per frequenze in bande di terzo di ottava comprese tra 100 Hz e 3.150 Hz. 
Secondo la UNI EN 12354-2, L’n è espresso dalla seguente formula: 
 

 

dove: 
Ln,d livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per trasmissione diretta, calcolato secondo la (C.5) e 

approssimata dalla UNI EN 12354-2: 
Ln,d  = Ln - ΔL - ΔLd  

dove: 
Ln è il livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, stimato a partire dal valore del potere fo-

noisolante, secondo la UNI EN 12354-2, Appendice B; 
ΔL è l’attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio dato dal pavimento galleggiante, se non 

sono disponibili valori misurati si utilizzano le formule della UNI EN 12354-2, Appendice C; 
ΔLd è l’incremento di isolamento ai rumori di calpestio dovuto a controsoffitti sul alto ricevente del pa-

vimento divisorio, se non sono disponibili dati, come valutazione, può essere utilizzato l’incremento 
del potere fonoisolante per via aerea, ΔR, secondo la UNI EN 12354-2, par. 4.2.2; 

Ln,ij livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per trasmissione laterale (elemento i, pavimento del-
l’ambiente emittente ed elemento j nell’ambiente ricevente), calcolato secondo la (C.6) e approssimata dalla 
UNI EN 12354-2: 

 

dove: 
Ln è il livello di pressione sonora di calpestio normalizzato; 
ΔL è l’attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio dato dal pavimento galleggiante; 
Ri è il potere fonoisolante del solaio divisorio; 
Rj è il potere fonoisolante della parete laterale j; 
ΔRj è l’incremento di isolamento ai rumori aerei dovuto a contropareti sulle pareti laterali; 
Ki,j è l’indice di riduzione delle vibrazioni per la via di trasmissione i-j;  
li,j è la lunghezza del giunto ij; 
Si è la superficie del solaio in esame. 

L’n,w si ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-2: procedendo a passi di 1 dB, si avvicina la curva 
di riferimento definita dalla norma alla curva misurata, fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande 
possibile e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno scarto sfavorevole, ad una frequenza data, si produce quando 
il risultato delle misurazioni è maggiore del valore di riferimento. Quindi, L’n,w è il valore ottenuto in corrispondenza 
della frequenza a 500 Hz della curva di riferimento scalata.  
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