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Determinazione e Valutazione dell’Impatto Acustico (L. 26.10.1995 N°447 e successivi regolamenti) 

PREMESSA E SCOPO DELL’INDAGINE 

L’impresa CIBUS S.r.l. ha dato incarico allo scrivente tecnico competente in acustica 

ambientale, così come previsto dalla Legge 26.10.1995 n° 447 articolo 8 comma 2, di 

effettuare delle indagini acustiche per la determinazione e la valutazione previsionale 

dell’impatto acustico dell’attività medesima sita nel Comune di CREMA (CR) in via Diaz / 

Porta Serio. 

La presente relazione è stata richiesta con lo scopo di previsione di impatto acustico in 

seguito alla realizzazione di un nuovo pubblico esercizio, con recupero del distributore ex 

Tamoil. 

La seguente relazione è redatta secondo l’allegato della DGR Regione Lombardia X/1217. 

Lo scopo della presente relazione è quello, quindi, di verificare se l’impatto acustico 

dell’attività sarà conforme ai limiti previsti dalla normativa vigente. 

Gli orari in cui sono state effettuate le misurazioni sono quelli a maggiore impatto acustico. 

La nuova attività sarà un take-away aperto anche in orario notturno (fino alle ore 2.00); 

considerando l’area e le altre attività presenti in zona (quali bar e una discoteca) si può 

ragionevolmente ipotizzare che tale area risulti molto frequentata anche nel periodo 

notturno. Quindi le misurazioni corrispondenti a quelle a maggiore impatto sono state 

effettuate dalle ore 23.30 alle ore 02.00, dove si prevede un alto afflusso di gente. 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

Ragione sociale CIBUS S.r.l. 

Sede legale 
Via Caldara, 30 
26015 – SORESINA (CR) 

Sede operativa (fig. 1) 
Via Diaz / Porta Serio 
26013 – CREMA (CR) 

Legale Rappresentante Sig. BONIZZI Gabriele 

Tel.  

E-mail  

PEC  

P.I. 01661660199 

C.F. 01661660199 

Cod. Ateco 56.10.11 

Tipologia attività Ristorazione con somministrazione 

 
Fig. 1 – Area sede operativa (stato di fatto) 
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DATA, LUOGO ORA DEI RILEVAMENTI E DESCRIZIONE 
DELLE CONDIZIONI 

Le misurazioni sono state effettuate i giorni 21 e 22 aprile 2017. 

Detti rilevamenti sono stati effettuati rispettando le norme previste nell’allegato B al D.M. 

Ambiente del 16.03.1998. 

Tutte le rilevazioni sono state effettuate in condizioni meteorologiche normali in assenza di 

precipitazioni atmosferiche e velocità del vento inferiore a 1 m/s. 

Poiché i rilevamenti sono stati effettuati in ambiente in esterno, il microfono del fonometro è 

stato dotato di cuffia antivento (fig. 2). 

 

Fig. 2 - Rilievo 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa sulle problematiche di inquinamento acustico è in rapida evoluzione e 

attualmente possiamo considerare queste le leggi di riferimento. 

NORME DI VALIDITÀ GENERALE 

 Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95; 

 D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell'ambiente esterno”; 

 D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

 D.P.C.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento 

acustico”; 

 L.R. n. 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico"; 

 D.G.R. n. VII/8313 del 08/03/2002 “Modalità e criteri di redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del 

clima acustico. 
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA NEL CORSO DELLE 
RILEVAZIONI 

Le misurazioni sono state effettuate con “Analizzatore Triassiale di Vibrazioni e Rumore” di 

classe 1 con le seguenti caratteristiche: 

• Fonometro SVANTEK modello SVAN 948 n° di serie 9861; 

• Microfono SV22 n° di serie 4012137; 

• Preamplificatore tipo SVANTEK SV 12L n° di serie 10775; 

• Set di filtri 1/8 e 1/3 di ottava preinstallati dal costruttore del fonometro. 

La strumentazione utilizzata è conforme alla Normativa IEC n° 651 gruppo 1, IEC 804 

gruppo 1, EN 60651/94 ed EN 60804/94. 

Lo strumento risponde quindi alle caratteristiche richieste per la misurazione del rumore. 

Per effettuare le misurazioni lo strumento è stato impostato con i seguenti parametri: 

• Filtro di ponderazione A 

• Tempo di risposta PEAK 50 microsecondi 

• Correzione incidenza microfono Campo libero 

• Tempi di lettura del rumore 0.200 secondi 

Il fonometro è stato tarato all'inizio ed al termine delle misurazioni con calibratore acustico 

SV30A (1kHz, 94/114 dB) conforme alla Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC n° 

942 classe 1. 
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Determinazione e Valutazione dell’Impatto Acustico (L. 26.10.1995 N°447 e successivi regolamenti) 

DEFINIZIONI 

Inquinamento acustico 

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare 

fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo 

o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Ambiente abitativo 

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed 

utilizzato per le diverse attività umane; vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto 

concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività 

lavorativa propria. 

Ambiente di lavoro 

È un ambiente confinato in cui operano uno o più lavoratori subordinati, alle dipendenze 

sotto altrui direzione, anche al solo scopo di apprendere un'arte, un mestiere od una 

professione. 

Sono equiparati a lavoratori subordinati i soci di enti cooperativi, anche di fatto, e gli allievi 

di istituti di istruzione o laboratori - scuola. 

Rumore 

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o 

dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente. 

Sorgente sonora 

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina impianto o essere vivente, atto a produrre 

emissioni sonore. 
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Sorgente specifica 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo. Tali 

sorgenti di rumore sono riconducibili essenzialmente a due tipologie: 

a) sorgenti specifiche fisse (insediamenti produttivi, attività terziarie, ecc.); 

b) sorgenti specifiche mobili (traffico veicolare, ferroviario ed aereo, ecc.). 

Sorgente sonora fissa 

Sono da considerare sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre 

installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; 

le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, 

commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; 

le aree adibite ad attività sportive e ricreative. 

Sorgente sonora mobile 

Tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente. 

Livello di pressione sonora pesato 

Viene espresso in decibel (dB) ed è 20 volte il logaritmo in base 10 del rapporto tra un livello 

di pressione sonora pesato e il livello di pressione di riferimento (20 µPa). I livelli pesati di 

pressione sonora sono ottenuti attraverso i filtri di pesatura A, B o C mentre il tempo di 

integrazione dipende dalle costanti di tempo normalizzate "Slow", "Fast" ed "Impulse". 

Il livello di riferimento della pressione acustica non dipende dalla curva di pesatura.

 

Livello di pressione sonora continua equivalente pesato - A (LAeq,T) (dB) 

È un livello ottenuto da un'integrazione continua del segnale di pressione sonora pesato 

attraverso la curva A. 

 



 

CIBUS S.r.l. 
Via Caldara, 30 – SORESINA (CR) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 16/05/2017 
Pag. 10 
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Livello di esposizione sonora pesato - A (SEL) 

Il livello di esposizione sonora pesato - A è un parametro legato al Laeq,t e al tempo di 

misura. Esprime il Leq rapportato a 1 secondo. 

 

Livello percentile di pressione sonora pesato - A (LA,N) dB 

È un livello ottenuto dall'analisi statistica dei valori istantanei di pressione sonora pesati 

attraverso la curva A. 

Il livello percentile N esprime il livello di pressione sonora superato nell’N% del tempo di 

misura. 

Livello di rumore ambientale - (La) 

Livello sonoro misurabile nei tempi e nei luoghi oggetto di controllo in condizione di attività 

delle specifiche sorgenti sonore che si intendono controllare quali presumibili fonti di 

inquinamento e di disturbo, espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata (A). 

Livello di rumore residuo - (Lr) 

Livello sonoro misurabile nei tempi e nei luoghi oggetto di controllo in condizioni di inattività 

delle specifiche sorgenti sonore che si intendono controllare considerate una alla volta, quali 

presumibili fonti di inquinamento e di disturbo, espresso come livello continuo equivalente 

di pressione sonora ponderata (A). 

Livello di rumore corretto - (ambientale o residuo) 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) del rumore (ambientale o 

residuo) determinato in prefissato intervallo di tempo, corretto per tenere conto delle 

eventuali componenti impulsive e/o tonali de rumore disturbante, o della presenza di rumore 

a tempo parziale. 
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Livello di pressione sonora equivalente per rilievi discontinui - (Ls) 

Nel corso di misure non continue dell'inquinamento acustico si fa riferimento per il calcolo 

del livello continuo equivalente alla somma logaritmica dei singoli livelli. 

Livello massimo ammissibile 

Livello sonoro che, in funzione del periodo del giorno e delle caratteristiche dei luoghi cosi 

come dei limiti stabiliti per legge, non può essere superato in una determinata zona, 

espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A). 

Livello differenziale di rumore 

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo misurato 

all'interno degli ambienti abitativi. 

Livello differenziale massimo ammissibile 

Livello massimo che può assumere il livello differenziale del rumore. Non È applicabile nelle 

zone definite aree esclusivamente produttive. 

Rumore con componenti impulsive 

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi 

sonori di durata inferiore ad un secondo. 

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni 

seguenti:  

- l'evento è ripetitivo  

- la differenza tra LAImax e LAsmax è superiore a 6 dB  

- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s. 

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco 

di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.  

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata 

durante il tempo di misura Tm. 
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Rumori con componenti tonali 

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono 

puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente 

rilevabili. 

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi 

spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT 

aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si 

determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri 

paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. 

Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, 

possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.  

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in 

presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande 

adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 

dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata 

raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 

266:1987. 

Rumore a tempo parziale 

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno si prende in 

considerazione la presenza di rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore 

stesso per un periodo di tempo totale non superiore ad un'ora. 

Rumore rosa 

Rumore casuale la cui densità spettrale di potenza è inversamente proporzionale alla 

frequenza. 

Tempo di riferimento – (Tr) 

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: 

si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma quello relativo 

all'intervallo di tempo compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00. Il periodo notturno è quello 

relativo all'intervallo di tempo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00. 
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Tempo di osservazione - (To) 

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale 

l’operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità. 

Tempo di misura - (Tm) 

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale viene 

effettuata la misura di rumore. 

Tr  = ( )
i

n

i

T∑
=1

0
  >  Tm 

Classificazione o zonizzazione acustica 

Si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe 

acustica; essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di 

armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento 

acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio; 

Impatto acustico 

Si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una 

determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, 

impianti, attività o manifestazioni. La documentazione di impatto acustico deve fornire gli 

elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti 

dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere 

l’individuazione e l’apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei 

luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con 

gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti 

nelle aree interessate. 
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 Area in oggetto 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’attività oggetto di valutazione si trova nella parte centrale del territorio comunale di 

CREMA (CR) (fig. 3). 

L’area è prevalentemente urbana, con molte abitazioni residenziali e attività commerciali nei 

dintorni, alcune delle quali a significativo impatto acustico quali bar e una discoteca posta a 

circa 20 m dall’attività in questione. Inoltre, si tratta di un punto significativo in quanto si trova 

in prossimità dell’ingresso del centro storico (a ca. 50 m da Porta Serio), a una distanza 

minore di 20 m dai giardini pubblici di Porta Serio e a 250 m e 200 m ca. da due grandi 

parcheggi (1 e 2 rispettivamente; utilizzati per l’ingresso nel centro storico). 

 
Fig. 3 – Inquadramento territoriale e zoom del lotto in oggetto (immagine tratta da Google Earth) 
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Essendo attività di take-away, la collocazione degli avventori (la maggiore fonte impattante) 

sarà esclusivamente nel piazzale rivolto su via L. Cadorna (a Nord dell’edificio). I recettori 

residenziali più vicini, quindi, sono (fig. 4): 

- complesso R1 posto a circa 14 m in direzione Sud-Est (recettore residenziale posto 

al primo piano; al piano terra vi sono attività commerciali); 

- complesso R2 posto a circa 25 m in direzione Sud / Sud-Ovest (recettore residenziale 

posto al primo piano; al piano terra vi è una discoteca); 

- complesso R3 posto a circa 13 m in direzione Ovest (recettore residenziale posto al 

primo piano; al piano terra vi sono attività commerciali). 

 
Fig. 4 – Distanza area impattante – recettori residenziali (immagine tratta da Google Earth) 
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LIMITI DI RUMORE PREVISTI PER L’AREA 

L’area impattante in cui si trova l’attività in oggetto è classificata dal PGT vigente del 

Comune di Crema (CR) (adottato con deliberazione di C. C. n. 90 del 21/12/2010; approvato 

con deliberazione di C. C. n. 55 del 16/06/2011) come “Nucleo di antica formazione” (fig. 5). 

I recettori residenziali rientrano nelle seguenti categorie: 

- R1: “Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale – Ambito con 

mantenimento dell’impronta architettonica e tipologica originale”; 

- R2: “Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale – Ambito di recente 

impianto urbanistico”; 

- R3: “Nucleo di antica formazione”. 

 
Fig. 5 – Stralcio di PGT (PDR 3 Ambiti territoriali) con legenda – Comune di Crema (CR) 
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Al fine della corretta determinazione della classe di destinazione d’uso del territorio, il 

Consiglio Comunale del Comune di Crema (CR) ha approvato il PZA del territorio (delibera 

di C.C. n. 74 del 22/11/2004; adozione delibera di C.C. n. 65 del 09/07/2003), previsto dalla 

Legge 447/95. L’area in cui si trova l’attività in oggetto è in Classe Acustica III “Aree di tipo 

misto”, così come i recettori (fig. 6). 

 
Fig. 6 – Stralcio di PZA con legenda– Comune di Crema (CR) 
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I limiti di rumorosità massimi sono di seguito riportati: 

AREA IN OGGETTO 
Classe acustica III 

Periodo diurno 
dalle ore 06.00 
alle ore 22.00 

Periodo notturno 
dalle ore 22.00 
alle ore 06.00 

Limite di immissione 60 dB(A) 50 dB(A) 

Limite di emissione 55 dB(A) 45 dB(A) 

Essendo l’area in una classe diversa dalla VI, risulta valido il criterio del limite differenziale, 

di cui alla tabella successiva: (D.P.C.M. 14/11/1997): 

Valori limite differenziali di immissione = rumore ambientale – rumore residuo 

Diurno Notturno 

5 dB 3 dB 

Le disposizioni di cui al comma precedente NON si applicano nei seguenti casi, in quanto 

ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 

diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

b) il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

Il criterio differenziale NON si applica altresì nel caso di rumorosità prodotta da sorgenti non 

fisse quali: 

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all’interno dello stesso. 
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DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE E DELLE 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

Generalità 

L’attività sarà operativa sia in periodo diurno si in quello notturno; nello specifico dalle ore 

9:00 alle ore 02:00 (del giorno successivo). 

Nell’area sono presenti altre attività commerciali acusticamente impattanti, quali bar, pub e 

una discoteca. Si tratta quindi di un’area molto frequentata, sia in periodo notturno sia in 

periodo diurno, dovuto anche al fatto di trovarsi in una posizione strategica per l’ingresso al 

centro storico e ai giardini pubblici di Porta Serio. 

Le sorgenti sonore 

Le sorgenti fisse sono quelle tipiche dell’attività in oggetto, quali impianto di 

condizionamento, … Esse si trovano all’interno dell’edificio, il quale funge da schermante. 

Gli impianti tecnici sono situati nel cavedio interrato, quindi anch’essi ben schermati. Inoltre, 

sorgenti particolarmente impattanti, come per esempio impianti stereo, non sono presenti. 

Sulla base di ciò, le sorgenti fisse sono state escluse dall’analisi. 

Le sorgenti mobili costituiscono l’impatto preponderante e corrispondono al rumore prodotto 

dagli avventori. Non sono previsti parcheggi aggiuntivi come conseguenza alla nuova 

attività; pertanto (anche in considerazione della zona frequentata specialmente da pedoni) 

si è ragionevolmente esclusa la fonte automobile dalla valutazione. 

La nuova attività non prevende l’installazione di posti a sedere; calcolando quindi il solo 

transito senza permanenza (non vi sono posti a sedere né è previsto servizio al tavolo), si 

è stimata circa la compresenza di 10 avventori. 

Per la stima di tale emissione si fa riferimento a dati di letteratura. Secondo il libro “Acustica 

applicata” di E. Cirillo edito da Mc Graw Hill; la conversazione a 1 m di distanza in posizione 

frontale di 2 pp (di cui una sola parlante ovviamente) è quantificata in 65 dB(A) (Cap. 3.3 

"La voce" pag. 43). In realtà tale livello si ottiene posizionando un microfono ad 1 m di 

distanza davanti ad un ipotetico interlocutore, collocandosi in direzione frontale rispetto alla 

voce e alla stessa altezza della sorgente. Se si considera infatti la direttività della voce, si 

può vedere come sul piano di propagazione orizzontale, lungo le direzioni laterali e quella 
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posteriore il livello di pressione risulta inferiore rispetto a quello ottenuto di fronte 

all’interlocutore, come facilmente percepibile dall’esperienza e come citato da "Room 

acoustics" H. Kuttruff, E & FN Spon - Cap. 1.7 "Properties of natural sound sources" pagg. 

24-25. Considerando le frequenze che si propagano maggiormente in campo libero, vale a 

dire quelle nell’intervallo da 4 a 5.6 kHz, si ottiene a 180° una perdita pari addirittura a 20 

dB mentre a 90° la perdita è di circa 4 dB Una curva analoga è definita sul piano verticale, 

con perdite altrettanto significative (si veda figura sotto riportata). 

 

Da ciò si calcola l’emissione massima (caso peggiore), tenendo in considerazione che 

mediamente in una conversazione il tempo in cui una persona parla equivale a quello in cui 

ascolta l’interlocutore (ciascuna singola sorgente pertanto contribuirà al rumore solo per il 

50% del tempo a disposizione, nell’ipotesi più conservativa in cui non vi sia alcun momento 

di silenzio): emissione massima data dalla contemporaneità di conversazione di 10 pp 71.99 

dB(A). Tale valore è da considerarsi cautelativo poiché sono misurati di fronte alla bocca 

dell’avventore tipo non considerando la direttività della voce umana; infatti sul piano verticale 

(dove si trovano i recettori), il valore di emissione dovrebbe essere decrementato di 5 dB. 

Inoltre, occorre considerare che ciascuna persona non può necessariamente parlare per 

tutto il tempo. 
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Caratteristiche strutturali 

MURO PERIMETRALE 

Spessore 28.0 cm 
Massa Superficiale 271.5 kg/m2 

Rw 48.1 dB 

Composizione stratigrafia 

 Componente Spessore (cm) Massa sup. (kg/m²) 

C1 Malta di calce o di calce e cemento. 1.5 27.0 
C2 Normablok Più S25 inc.25 25.0 217.5 
C3 Malta di calce o di calce e cemento. 1.5 27.0 

Controparete: 

Spessore 3.0 cm 
Massa Superficiale 37.8 kg/m2 

DRw 10.0 dB 

Composizione stratigrafia 

Componente Spessore (cm) Massa sup. 
(kg/m²) 

Malta di calce o di calce e cemento. 0.5 9.0 
Aquapanel Knauf 1.2 13.8 
Aquapanel Knauf 1.3 15.0 

Elemento fonoassorbente: 

Descrizione Pannello in lana di roccia, DP7 sp. 100 mm (αw = 1) 
Spessore 9.0 cm 

Freq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Coeff. assorbimento 0.50 0.10 1.00 1.00 1.00 0.95 

PARETI INTERNE 

Composizione Parete in mattoni forati da 8 cm (8x30x15) a 6 fori orizzontali, foratura 60%, 
intonacata con 1.5 cm di malta M3 su ambo i lati. 

Spessore 11.0 cm 
Massa Superficiale 124.0 kg/m2 

Rw 42.0 dB 
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SOLAIO 

Spessore 7.0 cm 
Massa Superficiale 154.0 kg/m2 

Rw 42.5 dB 

Ln,w 87.4 dB 

Composizione stratigrafia 

Componente Spessore (cm) Massa sup. 
(kg/m²) 

P1 - Massetto 7.0 154.0 

Pavimento 

Spessore 32.4 cm 
Massa Superficiale 362.3 kg/m2 

DLn,w 55.6 dB 

Composizione stratigrafia 

Componente Spessore (cm) Massa sup. 
(kg/m²) 

Piastrelle. 1.0 23.0 
P1 - Massetto 15.0 330.0 

PE. 0.2 1.9 
Polistirene - espanso estruso (con pelle) - mv.30 16.0 4.8 

Bitume con sabbia. 0.2 2.6 

COPERTURA 

Descrizione Tetto in legno con doppio assito e pannello in lana di roccia. 
Spessore 36.0 cm 
Massa Superficiale 76.0 kg/m2 

Rw 42.0 dB 

SERRAMENTI 

Composizione Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente 
uguale o maggiore di 44 dB e con guarnizione centrale e guarnizione esterna in 
corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con guarnizione centrale e guarnizione 
interna (caso B). 

Rw 42.0 dB 
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MISURE FONOMETRICHE 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle misure fonometriche effettuate (durata 10 

min) (fig. 7). 

Misura Luogo Sorgente Ora (periodo) 
Data - Durata 

Leq 
[dB(A)] 

Leq 
[dB(A)] 
DM 98 

1 Esterno – posizione 1 Residuo 23:30 (notturno) 
21/04/2017 – 10 min 59.5 60.0 

2 Esterno – posizione 2 Residuo 02:00 (notturno) 
22/04/2017 – 10 min 59.0 59.0 

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate posizionando il microfono a un’altezza di 

1,5 m dal suolo, ad almeno 1 m da qualsiasi superficie riflettente. 

Durante le misurazioni non sono stati rilevati né eventi impulsivi, né componenti tonali, né 

componenti spettrali in bassa frequenza. L'osservatore si è tenuto a sufficiente distanza dal 

microfono per non interferire con la misura. 

Non è stato possibile rilevale il rumore ambientale in quanto l’attività non è ancora operativa. 

Le misure di rumore residuo sono state effettuate in orario di apertura e di chiusura (misura 

1 e 2, rispettivamente). 

Per i punti di misura, si veda mappa allegata. 

 
Fig. 7 - Rilievi 
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO DELL’ATTIVITÀ 

L’attività è operativa dalle ore 9:00 alle ore 02:00 (del giorno dopo). La zona in questione è 

particolarmente attiva in periodo notturno, data la presenza di bar e locali (le misure di 

residuo relativamente elevate sono di conferma; fig. 8). Pertanto la seguente valutazione fa 

riferimento solo ai limiti legislativi del periodo notturno. 

 
Fig. 8 – Area con locali 

Viene valutato solo l’impatto acustico dell’attività sul recettore residenziale R3 in quanto si 

trova a una distanza minore (13 m ca.). I risultati possono quindi essere ragionevolmente 

estesi anche ai recettori R1 e R2 in quanto si trovano più lontani (seppur di poco: 14 m ca. 

e 25 m ca., rispettivamente). Inoltre, l’impatto su R2 viene parzialmente schermato 

dall’edificio dell’attività in questione. 
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Come già affermato, la valutazione si basa sul rumore prodotto dagli avventori, in quanto 

sorgente preponderante. Essi risultano essere solo di passaggio in ambiente esterno, nel 

piazzale posto sul lato Nord della struttura, in quanto non sono presenti punti di ristoro quali 

tavolini e sedie (no servizio al tavolo). Si è quindi stimato un massimo di 10 persone 

contemporaneamente. 

Il rumore residuo è stato misurato in centro al piazzale dove transiteranno gli avventori. Per 

la valutazione, si è considerata la misura rilevata in orario in cui l’attività sarà operativa 

(misura 1). La misura di residuo n. 2, rilevata in orario di chiusura della futura attività, oltre 

ad essere relativamente alta, è molto simile al valore precedente, ciò a conferma della 

presenza di altre attività molto impattanti in orario notturno. 

VALUTAZIONE DEI LIMITI DI ZONA (ASSOLUTI) 

Sorgente puntiforme omnidirezionale – propagazione sferica: fattore di direttività Q = 1 

Lp1m = 65.0 dB(A)   Lw = 76.0 dB(A) (2 persone) 

Lp1m = 72.0 dB(A) (10 persone) 

Distanza piazzale – recettore R3 = 13 m ca. 

Lp13m = 49.7 dB(A) ≤ 60.0 dB(A) Limite di immissione diurno di classe III rispettato. 

VALUTAZIONE DEI LIMITI DIFFERENZIALI 
Rumore residuo = 59.5 dB(A) 

Rumore ambientale al recettore – rumore residuo al recettore = rumore differenziale 

49.7 – 59.5 = -9.8 dB ≤ 3 dB  Limite differenziale notturno rispettato. 

Il rumore residuo è così alto che l’impatto della nuova attività risulta irrilevante. 
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CONCLUSIONE 

Sulla base delle rilevazioni e valutazioni eseguite, lo scrivente è in grado di affermare che 

l’impatto acustico generato dall’attività “CIBUS S.r.l.” sita in via Diaz / Porta Serio, nel 

comune di CREMA (CR) è inferiore ai limiti massimi consentiti dalla normativa in vigore. 

Non sono necessari interventi di mitigazione acustica. 
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PUNTI DI MISURA 
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TIME HISTORY 
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Il sottoscritto BONIZZI Gabriele, in qualità di legale Rappresentante della ditta “CIBUS S.r.l.” 

con sede legale in Via Caldara, 30, nel comune di SORESINA (CR), e sede operativa in via 

Diaz / Porta Serio, nel comune di CREMA (CR), consapevole delle proprie responsabilità e 

delle pene previste dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

che si impegna a rispettare e non superare i livelli previsti. 

In caso di eventuale superamento dei limiti differenziali di immissione, il sottoscritto si 

impegna a rientrare nei suddetti limiti entro 60 gg. dalla notifica dell’atto da parte del Comune 

(all. DGR VII 8313/2002 art. 4.4), attuando tutti gli interventi che il ns. consulente riterrà 

idonei al fine di far rientrare le immissioni disturbanti nei limiti di legge. 

 

 

 

 

SORESINA (CR), 16/05/2017 

 

 

 

 

 
Il legale rappresentante  

 

 Sig. Gabriele BONIZZI  
 

     

 

L’a 



Realizzazione di nuovo pubblico esercizio 
 
 

 

 
 

VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE 
PRESTAZIONI ACUSTICHE 

 
 

 

Verifica dei requisiti acustici passivi – D.P.C.M. 05/12/1997 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo pubblico esercizio (recupero 
del distributore ex Tamoil) 
Via Diaz - Porta Serio - Crema (CR) 

COMMITTENTE: CIBUS S.r.l. 
Via Caldara, 30 – SORESINA (CR) 

 
 

 
 

 
Data 16/05/2017 Il Responsabile verifiche acustiche 

 FEOLA Nicola Francesco 
(Obiettivo Sicurezza S.r.l.) 

 
 
 
 
 

 
 

______________________ 

Tecnico in Acustica Ambientale 

Geom. Feola Nicola Francesco 

Via A. Volta, 1/C 
20832 DESIO (MB) 

Tel. 0362.306608 - Fax 0362.639630 
info@obiettivosicurezzasrl.it 
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Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

DATI GENERALI 
 

Edificio 

 
Denominazione Realizzazione di un nuovo pubblico esercizio 
Descrizione Realizzazione di un nuovo pubblico esercizio (recupero 

del distributore ex Tamoil) 
Indirizzo Via Diaz - Porta Serio 
CAP - Comune 26013 - Crema (CR) 

 

Committente 
 
Rappresentante legale Sig. BONIZZI Gabriele 
Ragione Sociale CIBUS S.r.l. 
Indirizzo Via Caldara, 30 
CAP - Comune 26015 - Soresina (CR) 
Telefono 0374 341846 
Fax  
E-mail  
Codice Fiscale 01661660199 
P.IVA 01661660199 

 

Progettista 
 
Nome Qualifica Cognome Daniele Geometra CARRERA 
 Marco Geometra ALBERTI 
 Sara Architetto LOCATELLI (collaborazione) 
 Fulvio Ingegnere MARAZZI (direttore tecnico) 
Ragione Sociale Serv.e.t. – Servizi per l’Edilizia e il Territorio S.r.l. 
Codice Fiscale  
P.IVA  
Indirizzo Via Cavalli, 34 
CAP - Comune 26013 – CREMA (CR) 
Telefono 0373/200330 
Cellulare  
Fax 0373/200330 
E-mail info@servetsrl.it 

 

Tecnico 
 

Nome Cognome Nicola Francesco FEOLA 
Qualifica Geom. 
Ragione Sociale Obiettivo Sicurezza S.r.l. 
Codice Fiscale 05453150962 
P.IVA 05453150962 
Indirizzo Via A. Volta, 1/C 
CAP - Comune 20832 - DESIO (MB) 
Telefono 0362.306608 
Fax 0362.639630 
E-mail info@obiettivosicurezzasrl.it 
Albo Tecnico in Acustica Ambientale 
Provincia Iscrizione MB 
Numero Iscrizione n. 6586/06 
Iscrizione Elenco Regionale Tecnici competenti Lombardia 
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Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

PREMESSA 
 

Scopo della presente relazione, redatta ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento 
acustico” e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici”, è la valutazione preventiva delle prestazioni acustiche passive degli edifici. 

I Geom. Daniele CARRERA e Marco ALBERTI, in qualità di progettisti per la realizzazione di un nuovo pubblico esercizio 
(recupero del distributore ex Tamoil) di proprietà di CIBUS S.r.l., nell’ambito del programma riguardante la tutela 
dell’ambiente, ha dato incarico allo scrivente tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dalla Legge 
26.10.1995 n° 447 (Regione Lombardia – Legge regionale 10 agosto 2001 n. 13), di redigere la presente relazione in 
merito ai requisiti acustici passivi per l’edificio in via Diaz - Porta Serio, nel comune di CREMA (CR). 

 

Definizioni 
 
1) Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 5/12/1997, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 

26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A più avanti riportata. 
2) Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. 
3) Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. 
4) Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. 
 

Si è proceduto alla determinazione preventiva degli indici di valutazione di cui il citato D.P.C.M. 5/12/1997 definisce i 
limiti, riportati nella Tabella 1, in funzione della destinazione d'uso dell'edificio: 

 
Tabella 1: valori limite dei parametri 

 Parametri 

R’w (*) D2m,nT,w L’n,w LASmax LAeq 

     

Ospedali, Cliniche 
(cat. D) 

55 45 58 35 25 

Abitazioni, Alberghi 
(cat. A, C) 

50 40 63 35 35 

Scuole 
(cat. E) 

50 48 58 35 25 

Uffici, palestre, negozi 
(cat. B, F, G) 

50 42 55 35 35 

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari 
 
Tutti i calcoli sono stati eseguiti in accordo alla normativa tecnica vigente. 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure 
 
Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 
1) il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382: 1975; 
2) il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5: 1996; 
3) l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da: 

D2m,nT=D2m + 10 log T/To 
dove: 

D2m=L1,2m  - L2 è la differenza di livello; 
- L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, 

o da altoparlante con incidenza del suono di 45 gradi sulla facciata; 
- L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente 

ricevente; 
- Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n 

è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore 
minimo di n è cinque; 

- T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec; 
- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s; 

 
4) il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996; 
5) LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow; 
6) LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. 
 
Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:  

a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 
1987, Parte 7, para. 5.1. 

b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al 
precedente punto a.; 

c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo la procedura descritta dalla 
norma UNI 8270: 1987, Parte 7, para.5.2. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici. 

 
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: 

a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 

b) 25 dB(A) LAEQ per i servizi a funzionamento continuo. 
 

 
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. 
 

Tabella A: CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI 

categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili 

categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili 

categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

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

categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

Tabella B:  REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

Categorie di edifici 
di cui alla 

PARAMETRI 

Tab. A Rl
w(*) D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq 

1. D 55 45 58 35 25 

2. A, C 50 40 63 35 35 

3. E 50 48 58 35 25 

4. B, F, G 50 42 55 35 35 

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita' immobiliari. Nota: con riferimento all'edilizia 
scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 
3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici. 

 
 
 
 

Classificazione nuovo edificio 
 
 
Sulla base di quanto sopra specificato, l’insediamento oggetto di intervento può essere cosi classificato: 

 
CATEGORIA G: ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI 

 

PARAMETRI da RISPETTARE 

Rl
w(*) D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq 

50 42 55 35 35 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

NORMATIVA 
 

LEGGE n. 447, 26.10.95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

DPCM 5.12.97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

UNI EN 12354-1 - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento dal 
rumore per via aerea tra ambienti. 

UNI EN 12354-2 - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento 
acustico al calpestio tra ambienti. 

UNI EN 12354-3 - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento 

acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea. 

UNI/TR 11175 - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. 
Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale. 

UNI EN ISO 717–1 - Isolamento acustico per via aerea. 

UNI EN ISO 717–2 - Isolamento del rumore di calpestio. 

UNI 11173 - Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, 
resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico. 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3150, 22.05.1967 - Limiti per il tempo di riverberazione con 
riferimento all'edilizia scolastica. 

Decreto Ministeriale 18.12.75 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di 
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. 

UNI 11532 - Acustica in edilizia. Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati. 

LEGGE n. 88, 07.07.09, - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee - Legge comunitaria 2008. 

UNI 11367 - Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera. 

UNI EN ISO 16283-1 - Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento 
acustico per via aerea. 

UNI EN ISO 18233 - Applicazione di nuovi metodi di misurazione per l'acustica negli edifici e ambienti interni. 

UNI EN ISO 15186-2 - Misurazione mediante intensità sonora dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Misurazioni in opera. 

UNI EN ISO 10052 - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della 
rumorosità degli impianti. Metodo di controllo. 

UNI EN ISO 16032 - Misurazione del livello di press. sonora di impianti tecnici in edifici. Metodo tecnico progettuale. 

UNI EN ISO 3382-1 - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti. Sale da spettacolo. 

UNI EN ISO 3382-2 - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti. Tempo di riverberazione negli ambienti ordinari. 

UNI EN ISO 3382-3 - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti. Open space. 

UNI 11296 - Linee guida per la progettazione, la selezione, l'installazione e il collaudo dei sistemi per la mitigazione ai 
ricettori del rumore originato da infrastrutture di trasporto. 

UNI 8199 - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Linee guida contrattuali e modalità di 
misurazione. 

UNI 8290-1 + A122 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico, classificazione e terminologia. 

UNI 8369-1 Edilizia - Chiusure verticali, classificazione e terminologia. 

UNI 8369-2 Edilizia - Pareti perimetrali verticali, classificazione e terminologia. 

ISO 15186-2 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity. 

CEI EN 60268-16 Apparecchiature per sistemi elettroacustici. 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

PIANTE 
 
Di seguito si riporta il disegno di piani e vani considerati nei calcoli acustici effettuati con SuoNus-CAD: 

 
Piano terra 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

Edificio commerciale 
 
Descrizione: Realizzazione di un nuovo pubblico esercizio (recupero del distributore ex Tamoil) 
 

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997 

Cat. G - Attività commerciali e assimilabili 

R'w ≥ 50.0 Indice del potere fonoisolante apparente 

D2m,nT,w ≥ 42.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 

L'n,w ≤ 55.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio 

LAsmax ≤ 35.0 Livello massimo di pressione sonora 

LAeq ≤ 35.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora 

 

 
 
 

Vano Piano terra-Distribuzione - Cucina - Cassa - Laboratorio 
 
 

Isolamento acustico di facciata: 
Piano terra-Distribuzione - Cucina - Cassa - Laboratorio 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

Calcolo di isolamento di facciata per il vano "Piano terra-Distribuzione - Cucina - Cassa - Laboratorio" 

 

 
Vano Ricevente Distribuzione - 

Cucina - Cassa - Laboratorio 
Piano Piano terra 

Unità immobiliare Edificio commerciale 
Volume 174.80 m³ 

Superficie 44.82 m² 
 
Facciata F1 
Parete PA.LA.D.001  
Superficie 2.54 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
  

 
Facciata F2 
Parete PA.LA.D.001  
Superficie 8.66 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 

Serramento SR.012 5.22 m² 

 
Facciata F3 
Parete PA.LA.D.001  
Superficie 9.38 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 

Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 

Porta PO.001 1.89 m² 

 
Facciata F4 
Parete PA.LA.D.001  
Superficie 18.91 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 

Serramento SR.012 0.56 m² 

Serramento SR.012 5.80 m² 

 
Facciata F5 
Parete PA.LA.D.001  
Superficie 19.73 m² 
Trasmissione laterale K 2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi 
DeltaLfs 0 
 Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B) 
 Assorbimento (αw) n.a. 

 Orizzonte visivo (h) n.a. 
 
Elementi di facciata: 
  

Tipo Codice Superficie 

Serramento SR.012 13.49 m² 

 
Facciata Equivalente: 
  

Superficie DeltaLfs Trasm.Lat.K 

59.22 m² 0 2 

 

RISULTATI 
R'w  = 42.3 dB 

D2m,nT,w  = 42.2 dB 
 

DPCM del 5/12/97: Cat. G - Attività commerciali e assimilabili D2m,n,T,w 
≥ 42 dB 

Verificato 
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Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

IMPIANTI 
 
Gli impianti sono classificati, a seconda delle modalità temporali di funzionamento (DPCM 5-12-97), in: 

- Servizi a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e 
caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l’arco di una giornata; rientrano in 
questa tipologia gli impianti sanitari (scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria), gli ascensori, i montacarichi e le 
chiusure automatiche, il cui parametro di riferimento è LASmax, livello massimo di pressione sonora, ponderata A con 
costante di tempo slow. 

- Servizi a funzionamento continuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; 
rientrano in questa tipologia gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, ricambio d’aria, estrazione forzata, il cui 
parametro di riferimento è LAeq, livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. 

 

I valori limite di tali parametri cambiano in funzione della destinazione d'uso dell'edificio e sono indicati nella Tabella 1. 

La misura è eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e diverso da quello in cui si trova la sorgente, infatti i 
limiti imposti dal DPCM non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano nell'edificio. 

 

Di seguito gli interventi realizzati per prevenire e/o ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. 

 
 
 
Tubazioni (tipo di funzionamento: Discontinuo) 
 

Interventi: 
- Il tubo è sconnesso dall’elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e 
fissato al muro con “collari” muniti di elemento insonorizzante. 
- A monte dell’impianto è installato un riduttore di pressione. 
- I rubinetti sono dotati di elementi “rompi-getto”. 
- All’interno dei tubi è utilizzata una valvola che estingue lentamente il flusso d’acqua. 
- Presso le valvole di condotta è installata una camera d’aria ad assorbimento d’urto. 
- Le tubazioni sono inserite in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante. 

 
 
Scarichi (tipo di funzionamento: Discontinuo) 
 
Interventi: 

- Non sono utilizzate connessioni rigide con le strutture. 
- La sezione del collettore è aumentata per ridurre la velocità di deflusso delle acque. 

- Sono evitate le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici 
“gorgoglii”. 

 
 
Impianti di riscaldamento (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Le tubazioni sono dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili. 
- Gli elementi termo-radianti hanno un collegamento elastico con la tubatura. 
- Gli elementi termo-radianti hanno un supporto elastico per l’ancoraggio alla parete o al solaio. 
- La centrale termica è collocata all’esterno. 
- La centrale termica è delimitata da strutture ad elevato potere fonoisolante. 
- La centrale termica è montata su supporti antivibranti. 
- La canna fumaria è collegata alla caldaia con un elemento elastico. 
- La canna fumaria è coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti. 
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Impianti di condizionamento (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Gli impianti sono posizionati in luoghi dove l’impatto è minore. 
- Le staffe di supporto dell’impianto sono provviste di idonei giunti antivibranti. 
- I macchinari sul tetto sono isolati con barriere antirumore. 

 
 
Impianti elettrici (tipo di funzionamento: Continuo) 
 
Interventi: 

- Le cassette elettriche e i quadri elettrici non sono posizionati sui due lati di una stessa parete in corrispondenza 
l’uno dell’altro. 

 
 
Nel realizzare cavedii, prevedere pareti con un elevato potere fonoisolante. L’ancoraggio dei condotti nel cavedio deve 
essere realiazzato con giunti elastici. Canalizzazioni per aerazione o altri impianti inseriti nella pareti hanno due effetti: 
determinano un “ponte acustico” con conseguente perdita di isolamento e possono trasportare il rumore lungo la 
canalizzazione. 
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Appendice A 
 

Simboli 
 
R Potere fonoisolante di un elemento [dB] 

R’ Potere fonoisolante apparente [dB] 

ΔRi Incremento del potere fonoisolante mediante strati addizionali per l’elemento i [dB] 

Rw Indice di valutazione del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

ΔRw Indice di valutazione dell'incremento del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB] 

R'w Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (EN ISO 717-1) [dB] 

C Termine di adattamento allo spettro 1 (EN ISO 717-1) [dB] 

Ctr Termine di adattamento allo spettro 2 (EN ISO 717-1) [dB] 

T60 Tempo di riverberazione in cui l'energia sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente 
sonora [s] 

Ln Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

Ln,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB] 

L'n,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, in opera (EN ISO 717-2) [dB] 

L'nT,w Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di 
riverberazione, in opera [dB] 

ΔLn Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato di un rivestimento di pavimentazione 
[dB] 

ΔLn,w Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato dovuto ad 
un rivestimento di pavimentazione (EN ISO 717-2) [dB] 

Cl Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio (EN ISO 717-2) [dB] 

DnT,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione [dB] 

D2m,nT,w Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione 
(EN ISO 717-1) [dB] 

Dn,e Isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB] 

Dn,e,w Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB] 

K Termine di correzione per la trasmissione laterale [dB] 

∆Lfs Differenza di livello di pressione sonora in facciata che dipende dalla forma della facciata, 
dall’assorbimento acustico delle superfici aggettanti (balconi) e dalla direzione del campo sonoro (UNI EN 
12354-3, Appendice C) 

LASmax Livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow [dB] 

LAeq Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A [dB] 
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Definizioni 
 

Ambiente abitativo: porzione di unità immobiliare completamente delimitata destinata al soggiorno e alla permanenza 
di persone per lo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la destinazione d’uso. 

Ambiente accessorio o di servizio: Porzione di unità immobiliare (se di utilizzo individuale) o di sistema edilizio (se di 
utilizzo comune o collettivo) con funzione diversa da quella abitativa ovvero non destinato allo svolgimento di attività e 
funzioni caratterizzanti la destinazione d’uso. Sono ambienti accessori gli spazi completamente o parzialmente delimitati 
destinati al collegamento degli ambienti abitativi ed alla distribuzione orizzontale e verticale all’interno del sistema edilizio, 
nonché gli spazi destinati a deposito, immagazzinamento e rimessaggio. Sono ambienti di servizio gli spazi completamente 
delimitati destinati ad ospitare elementi tecnici connessi con il sistema edilizio, (per esempio vani ascensore, vani scala, 
ecc), e quelli specializzati a fornire servizi richiesti da particolari attività degli utenti, quali i servizi igienici, i locali tecnici 
degli edifici, i ripostigli anche interni all’unità abitativa, ecc. 

Ambiente verificabile acusticamente: ambiente abitativo di dimensioni sufficienti a consentire l’allestimento di 
misurazioni in conformità ai procedimenti di prova e valutazione descritti nelle pertinenti parti della serie UNI EN ISO 140 
per la determinazione dei livelli prestazionali acustici in opera. 

Edificio: sistema edilizio costituito dalle strutture esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture 
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed eventuali arredi che si trovano al suo 
interno . La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi : l'ambiente 
esterno, il terreno, altri edifici . L'edificio può essere composto da una o più unità immobiliari. 

Facciata: Chiusura di un ambiente che delimita lo spazio interno da quello esterno; può essere orizzontale, verticale o 
inclinata e può essere caratterizzata dalla compresenza di elementi opachi e trasparenti, con o senza elementi per impianti 
e sistemi di oscuramento, ventilazione, sicurezza, controllo o altre attrezzature esterne. 

Indice di valutazione dell'isolamento acustico per via aerea negli edifici: Numero unico di valutazione della 

grandezza descrittiva dell’isolamento acustico per via aerea negli edifici. Questa grandezza è determinata in conformità 
alla UNI EN ISO 717-1. 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio negli edifici: Numero unico di valutazione della 
grandezza descrittiva del livello di rumore di calpestio negli edifici. Questa grandezza è determinata in conformità alla UNI 
EN ISO 717-2. 

Isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, DnT: Differenza tra le medie spazio-
temporali dei livelli di pressione sonora prodotti in due ambienti da una sorgente posta in uno degli stessi, normalizzato 
rispetto al valore di riferimento del tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente. Questa grandezza è determinata in 
conformità alla UNI EN ISO 140-4. 

Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, D2m,nT: Differenza tra il livello 
di pressione sonora all’esterno alla distanza di 2 m dalla facciata e la media spazio-temporale del livello di pressione sonora 
nell’ambiente ricevente, normalizzato rispetto al valore del tempo di riverberazione dell'ambiente ricevente. Questa 
grandezza è determinata in conformità alla UNI EN ISO 140-5. 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico, L'n: Livello di pressione 
sonora di calpestio normalizzato rispetto all’area di assorbimento acustico equivalente di riferimento nell’ambiente 
ricevente. Questa grandezza è determinata in conformità alla UNI EN ISO 140-7. 

Impianto a funzionamento continuo: impianto il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; 
rientrano in questa tipologia gli impianti di climatizzazione, ricambio d'aria, estrazione forzata. 

Impianto a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e 
caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l'arco di una giornata ; rientrano in 
questa tipologia gli impianti sanitari, di scarico, gli ascensori, i montacarichi e le chiusure automatiche. 

Intervento edilizio: Ogni lavorazione o opera che modifichi in tutto o in parte un edificio esistente o che porti alla 
realizzazione di una nuova costruzione. 

Partizione: Insieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare 
gli spazi interni del sistema edilizio stesso delimitando le diverse unità immobiliari e gli ambienti accessori e di servizio di 
uso comune o collettivo. 
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Ristrutturazione edilizia: Opere di revisione parziale o totale dell'edificio esistente anche con variazione di forma o di 
sagoma, o di volume, o di superficie e risanamento conservativo con o senza opere e variazione di destinazione d'uso. 
Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria 
e sagoma di quello preesistente") o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte 
differente dall'originale. 

Sistema edilizio: Insieme strutturato di unità ambientali e di unità tecnologiche. 

Unità immobiliare, UI: Porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato 
in cui si trova e secondo l’utilizzo locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. 

Verifica acustica: Verifica strumentale delle prestazioni acustiche degli elementi tecnici di un edificio, da eseguire in 
opera, nel rispetto delle vigenti normative tecniche, negli ambienti verificabili acusticamente delle varie unità immobiliari 
dell’edificio stesso.  
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Appendice B 
 

Tipi di forma della facciata 
 
 

 

 
Facciata piana 

   

 

 
Ballatoio 1 

 

 
Ballatoio 2 

 

 
Ballatoio 3 

 

 
Ballatoio 4 

(terrazza continua) 

 

 
Balcone 1 

 

 
Balcone 2 

 

 
Balcone 3 

 

(terrazza discontinua, limitata lateralmente) 

 

 
Terrazza 1 

(Schermature aperte) 

 

 
Terrazza 2 

(Schermature chiuse) 

  

 
 

 
Legenda 
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Appendice C 
 

Pareti 
 

Parete PA.LA.D.001 (Pareti in laterizio) 

 
Descrizione M1 - Muro perimetrale 
Composizione C1 : sp. 1.5 cm. Malta di calce o di calce e cemento. (27.0 kg/m²)C2 : sp. 25.0 cm. Normablok Più S25 inc.25 

(217.5 kg/m²)C3 : sp. 1.5 cm. Malta di calce o di calce e cemento. (27.0 kg/m²) 
Origine Dati Rif. dati da FORNAZI LATERIZI DANESI S.p.A 
Note - 
Spessore 28.0 cm 
Massa Superficiale 271.5 kg/m2 
 
Rw 48.1 dB 
 

 

 
 

Composizione stratigrafia 

 Componente Spessore (cm) 
Massa sup. 

(kg/m²) 

C1 Malta di calce o di calce e cemento. 1.5 27.0 

C2 Normablok Più S25 inc.25 25.0 217.5 

C3 Malta di calce o di calce e cemento. 1.5 27.0 
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Parete PA.LA.152 (Pareti in laterizio) 

 
Descrizione Parete in mattoni forati da 8 cm (8x30x15), foratura 60%, intonacata (sp.1.5 cm) su ambo i lati. 
Composizione Parete in mattoni forati da 8 cm (8x30x15) a 6 fori orizzontali, foratura 60%, intonacata con 1.5 cm di malta M3 

su ambo i lati. 
Origine Dati Cert. n. 15/92, laboratorio dell'Università di Parma (ANDIL). 
Note - 
Spessore 11.0 cm 
Massa Superficiale 124.0 kg/m2 
 
Rw 42.0 dB 
 

Freq.(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

Ri (dB) 33.5 33.8 33.7 32.9 30.3 35.1 35.6 37.5 39.3 41.0 41.9 43.9 48.4 49.2 50.1 52.5 

 

 
 

 

Solai 
 

Solaio SO.CL.D.001 (Solai in calcestruzzo) 

 
Descrizione P1 - Pavimento su vespaio 
Composizione C1 : sp. 7.0 cm. P1 - Massetto (154.0 kg/m²) 
Origine Dati Rw = 22.4 log m' - 6.5 Fonte: Università di Parma Ln,w = 164 - 35 log m'  [100 ≤ m’ ≤ 600 kg/m²]Fonte: UNI 

EN 12354-2 (B.5)Tale formula è riportata nella norma europea UNI EN 12354-2:2002 e nel rapporto tecnico 
UNI/TR 11175:2005. E' valida per solai omogenei con massa superficiale 100 < m’ < 600 kg/m². 

Note - 
Spessore 7.0 cm 
Massa Superficiale 154.0 kg/m2 
 
Rw 42.5 dB 
 
Ln,w 87.4 dB 
 

 

 
 

Composizione stratigrafia 

 Componente Spessore (cm) 
Massa sup. 

(kg/m²) 

C1 P1 - Massetto 7.0 154.0 
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Solaio SO.LE.019 (Solai in legno) 

 
Descrizione Tetto in legno con doppio assito e pannello in lana di roccia. 
Composizione - 
Origine Dati Cert. n. 298364 del 02/10/2012 (UNI EN ISO 10140-2), Istituto Giordano (Knauf). Ln,w = 164 - 35 log m' 

Fonte: UNI EN 12354-2 (B.5)Tale formula è riportata nella norma europea UNI EN 12354-2:2002 e nel rapporto 
tecnico UNI/TR 11175:2005. 

Note - 
Spessore 36.0 cm 
Massa Superficiale 76.0 kg/m2 
 
Rw 42.0 dB 
 

Freq.(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

Ri (dB) 26.6 23.9 26.0 26.9 29.3 33.2 37.7 39.5 42.8 46.5 49.6 53.2 55.2 58.0 61.2 63.6 

 
Ln,w 98.2 dB 

 

 
 
 
 
 
 
 

Serramenti 
 

Serramento SR.012  

 
Descrizione Serramento con R>= 44 dB. 
Composizione Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 44 

dB e con guarnizione centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con 
guarnizione centrale e guarnizione interna (caso B). 

Origine Dati UNI/TR 11175:2005. 
Note Classe di permeabilità all'aria UNI EN 12207 >2. 
Spessore 0.0 cm 
Massa Superficiale 0.0 kg/m2 
 
Rw 42.0 dB 
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I serramenti costituiscono il punto debole della trasmissione acustica del rumore dall’esterno verso l’interno dell’edificio; 

particolare cura deve pertanto essere posta nella loro scelta e messa in opera. Occorre innanzitutto ricordare che con il 

termine serramento si intende un elemento edilizio composto da almeno due parti: la superficie vetrata e l’infisso; questo 

insieme deve garantire le prestazioni di isolamento acustico. 
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Porte 
 

Porta PO.001  

 
Descrizione Porta Rw 43 
Composizione Porta "Padilla", classe REI/RF 120, dotata di kit acustico KA7  (guarnizione di anta, guarnizione di telaio, 

guarnizione intumescente acustica telaio). 
Origine Dati Cert. n. ME06/030A/99 del 29/02/2000 (UNI EN ISO 140-3), CSI. 
Note - 
Spessore 1.9 cm 
Massa Superficiale 32.8 kg/m2 
 
Rw 43.0 dB 
 
 
 
 
 

 
   



 

CIBUS S.r.l. 
Via Caldara, 30 – SORESINA (CR) 

Edizione n. 1 
Revisione n. 0 

Data 16/05/2017 

Pag. 24 

 

 
Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) 

Cantiere di Via Diaz / Porta Serio – CREMA (CR) 

Prese d’aria e ventilazione nei locali cottura 
 

Gli apparecchi a gas di tipo AAS (apparecchi non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione) 

hanno neccessità di due aperture di ventilazione, di cui una posta in basso per l’afflusso dell’aria comburente e di 

ventilazione e l’altra posta in alto, per l’evacuazione dei prodotti della combustione, situata nella parete esterna. 

 

Le aperture delle pareti esterne devono 

avere una sezione libera totale netta di 

passaggio di almeno 6 cm² per ogni KW 

di portata termica installata, con un 

minimo di 100 cm². 

Le aperture devono essere realizzate in 

modo che le bocche di apertura, sia 

all’interno che all’esterno della parete, 

non possono essere ostruite, devono 

essere protette, per esempio con griglie, 

reti metalliche, ecc., in modo tale da non 

ridurre la sezione libera totale netta 

sopraindicata; devono essere situate ad 

una quota prossima al livello del 

pavimento. 

 

 

 

Per le aperture di ventilazione costituite da semplici forature della parete, l’isolamento acustico normalizzato, Dne, può 

essere calcolato con la formula D1 della UNI EN ISO 12354-3. 

Dn,e = - 10 log (Sforo / 10) 

Una foratura di 100 cm² fornisce dunque un isolamento acustico normalizzato pari a 30 dB. 

 

Fenomeni di risonanza possono ridurre ulteriormente l’isolamento a determinate frequenze. 

Posizioni delle sorgenti sonore che generano onde dirette secondo l’asse della foratura riducono ulteriormente l’isolamento 

acustico offerto. 
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È preferibile pertanto aprire le forature di ventilazione su pareti o parti di edificio non in direttamente esposte al rumore 

 

Effetto della variazione del tipo di vetrata (classe 

4 di tenuta all’aria) e di presa d’aria sull’isolamento 

acustico di facciata Rw,muratura = 56 dB 

Dim. ambiente 4 x 4 x 2,7 m 

Dim. finestra 1,4 x 1,5 (1/8 Spav) 

 

Trasmissione laterale nulla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piccolo Elemento PE.U.002  

 
Descrizione Rumor Block 
Composizione - 
Origine Dati Istituto Giordano Rapporto di prova n° 244579 
Note - 
Spessore 0.0 cm 
Massa Superficiale 0.0 kg/m2 
 
Rw 53.0 dB 
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Contropareti con elemento fonoassorbente 
 

Controparete CP.D.001 

 
Descrizione M1 - Muro perimetrale 
Composizione C1 : sp. 0.5 cm. Malta di calce o di calce e cemento. (9.0 kg/m²)C2 : sp. 1.2 cm. Aquapanel Knauf (13.8 

kg/m²)C3 : sp. 1.3 cm. Aquapanel Knauf (15.0 kg/m²) 
Origine Dati Rif. dati pannello Aquapanel di Knauf 
Note - 
Spessore 3.0 cm 
Massa Superficiale 37.8 kg/m2 
 
DRw 10.0 dB (Fisso da certificato, indipendente dalla struttura di base) 

 
 

 
 

Composizione stratigrafia 

 Componente Spessore (cm) 
Massa sup. 

(kg/m²) 

C1 Malta di calce o di calce e cemento. 0.5 9.0 

C2 Aquapanel Knauf 1.2 13.8 

C3 Aquapanel Knauf 1.3 15.0 

 

 

Fonoassorbente FA.115 

 
Descrizione Pannello in lana di roccia, DP7 sp. 100 mm (αw = 1) 
Origine Dati Cert. n. 316023 del 22/05/2014 (UNI EN ISO 354), Istituto Giordano (Knauf). 
Note αw = 1 
Spessore 9.0 cm 

 
 

Freq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coeff. assorbimento 0.50 0.10 1.00 1.00 1.00 0.95 
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Pavimenti 
 

Pavimento PV.D.001 

 
Descrizione P1 - Pavimento su vespaio 
Composizione C1 : sp. 1.0 cm. Piastrelle. (23.0 kg/m²)C2 : sp. 15.0 cm. P1 - Massetto (330.0 kg/m²)C3 : sp. 0.2 cm. PE. (1.9 

kg/m²)C4 : sp. 16.0 cm. Polistirene - espanso estruso (con pelle) - mv.30 (4.8 kg/m²)C5 : sp. 0.2 cm. Bitume 
con sabbia. (2.6 kg/m²) 

Origine Dati DLn,w e DLn,i in bande di terze di ottava calcolati in base al massetto in calcestruzzo con Massa Superficiale  
330.0 kg/m² e Strato Resiliente con Rigidità Dinamica 1.0 MN/m³ [formule UNI/TR 11175:2005 (28) e UNI EN 
12354-2:2002 (C.1)]. 

Note - 
Spessore 32.4 cm 
Massa Superficiale 362.3 kg/m2 
 
DRw 0.0 dB (Fisso da certificato, indipendente dalla struttura di base) 

 
DLn,w 55.6 dB 

 

Freq.(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

DLn,i (dB) 31.7 34.6 37.8 40.7 43.6 46.6 49.7 52.6 55.6 58.7 61.7 64.6 67.8 70.7 73.6 76.6 

 
 

 
 

Composizione stratigrafia 

 Componente Spessore (cm) 
Massa sup. 

(kg/m²) 

C1 Piastrelle. 1.0 23.0 

C2 P1 - Massetto 15.0 330.0 

C3 PE. 0.2 1.9 

C4 Polistirene - espanso estruso (con pelle) - mv.30 16.0 4.8 

C5 Bitume con sabbia. 0.2 2.6 
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CONCLUSIONI 
 

 

Sulla base dei dati precedentemente esposti, nonché sulla tipologia di edificio da ristrutturare, 

individuati alla categoria G della tabella allegata al DPCM 5/12/1997, si ritiene che la costruzione 

stessa, realizzata conformemente alle indicazioni della presente relazione avrà i requisiti richiesti 

dalla normativa citata. 

 

In sede di acquisto dei vari materiali fonoisolanti (pannelli isolanti, materassini in gomma, finestre 

con vetro camera, e quanto altro necessario), i committenti avranno cura di richiede al fornitore le 

varie certificazioni, le quali andranno poi allegate alla presente relazione. 

 

 

Desio, 16/05/2017 

 

Geom. Nicola FEOLA 

Iscritto nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi 
della Legge 447/95 art. 2 commi 6 e 7 

della Regione Lombardia  
con D.G.R. n. 6586 del 12/06/2006 

 
Specializzato in Acustica e Vibrazioni presso la Scuola di Acustica 

dell'Università di Ferrara - Facoltà di Ingegneria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Collaborazione Dott.ssa Stefania Bonaiti 
 
 
 
_______________________________ 
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ALLEGATI 
 
 

Copia Attestato corso da Tecnico Competente in Acustica 
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