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INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione progetto Edificio Via Roma 

 

La relazione di collaudo riguarda un edificio 
multipiano di 5 piani a destinazione d'uso 
mista: commerciale al piano terra, con due 
negozi e residenziale ai piani superiori dal 
primo al quarto, con due unità immobiliari 
distinte per piano per un totale di 10 unità 
immobiliari.I solai sono tutti dello stesso tipo e 
hanno il pavimento galleggiante, i solai dei 
negozi al piano terra sono di un tipo diverso 
con un rivestimento diverso. Le pareti divisorie 
tra unità immobiliari dierse sono tutte dello 
stesso tipo. 
 
Si applica il metodo di campionamento, come 
previsto nella UNI 11367, effettuando la scelta 
dei gruppi omogenei per ogni requisito oggetto 
di classificazione. 
 
Per le unità immobiliari a uso commerciali, 
quando fanno parte di edifici aventi 
destinazioni d'uso mist, devono essere valutati 
tutti i requisiti acustici, ad esclusione 
dell'isolamento acustico normalizzato di 
facciata. Pertanto non si misura l'isolamento 
normalizzato di facciata dei negozi al piano 
terra. 

  

Comune di PONTECAGNANO FAIANO 

Indirizzo Via Roma, 11 

Committente Blumatica srl 

Costruttore EDILCOM srl 

Progettista architettonico Ing Mario Rossi 

Progettista isolmento Acustico Ing Mario Rossi 

Classificazione edificio Luca Bianchi 

Numero delle unità abitative: 10 

 



 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

PREMESSA 

Nella relazione che segue viene effettuata la certificazione di collaudo e classificazione acustica finale 
dell'edificio in oggetto secondo la UNI 11367, a partire dai valori misurati dei vari descrittori acustici. 
 
La qualità acustica del’edificio è descritta mediante le grandezze di valutazione delle prestazioni in opera 
degli elementi dell’edifico che delimitano e conformano gli ambienti della/e unità immobiliare/i. 
 
A tal propostito vengono considerati i seguenti requisiti prestazionali: 
 

a)  Indice di isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT,w); 

b)  Indice di valutazione del potere fonoisolante apparete di partizioni verticali e orizzontali fra 

ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari (R’w); 

c)  Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti 

e/o adiacenti fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari (L’nw); 

d)  Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo (Lic); 

e)  Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo (Lid); 

 
Tutti i calcoli sono stati eseguiti in accordo alla normativa tecnica vigente. 
 

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

UNI EN 12354-2 
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 
prodotti. 
Isolamento dal rumore per via aerea 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 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (UNI 11367) 

CRITERI DI BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Per le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d’uso: 
 

Categoria Destinazione d’uso 

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

B Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili 

C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

 
sono definite le classi classi acustiche in riferimento ai seguenti requisiti: 



 

 

  Isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w) [dB]: rappresenta la differenza di livello sonoro 

esistente tra l’esterno e l’interno di un ambiente abitativo; 

  Potere fonoisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali (R’w) [dB]: rappresenta 
la differenza di livello sonoro esistente tra due stanze di due unità immobiliari adiacenti e può 
essere riferito sia ai muri che ai solai; 

  Livello del rumore di calpestio (L’nw) [dB]: rappresenta il livello sonoro esistente in un 

ambiente abitativo quando, al piano soprastante, viene azionato un dispositivo che genera 10 colpi 
al secondo con dei “martelletti” da 0,5 kg; 

  Rumore degli impianti a funzionamento discontinuo (Lic) [dB(A)]: rappresenta il valore 

massimo del livello sonoro misurabile in un ambiente diverso da quello in cui il rumore viene 
originato; 

  Rumore degli impianti a funzionamento continuo (Lid) [dB(A)]: rappresenta il valore MEDIO del 

livello sonoro misurabile in un ambiente diverso da quello in cui il rumore viene originato; tale 
valore è pari a 35 dBA per le unità residenziali. Tali verifiche potrebbero essere effettuate anche 
all’interno della medesima unità abitativa; ciò giustificherebbe ad esempio l’assenza di disturbo 
tra bagno e stanza da letto adiacente. 

 
 

Classe 
Indici di valutazione 

D2m,nT,w R’w L’nw Lic  Lid 

I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30 

II ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33 

III ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37 

IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42 

 
Qualora per un requisito si riscontrino prestazioni peggiori rispetto a quelle proprie della classe IV. Esso si 
considera non classificabile e viene caratterizzato con l’acronimo NC. 
 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE 

Per effettuare la classificazione acustica di un’unità immobiliare, occorre associare ad ogni requisito un 

valore utile, corrispondente al valore misurato, corretto con l’incertezza di misura. 

In particolare, il valore complessivo Xr di un determinato requisito r espresso attraverso un livello di 

isolamento acustico (isolamento acustico di facciata, potere fonoisolante apparente, isolamento acustico 

fra ambienti o rispetto a parti comuni), relativamente ad una unità immobiliare, si ottiene applicando la 

formula: 

 

 

(1) 

dove: 

Xr 
è il valore utile di un determinato requistio r espresso attraverso un livello di isolamento 
acustico relativamente all’elemento tecnico i-esimo, per i = 1,…,n, con n pari al numero totale di 
elementi tecnici misurati in relazione al requistio r in esame 

 

Il valore complessivo Yr di un determinato requisito r espresso attraverso un livello sonoro immesso (livello 

di calpestio o livello immesso da impianti a funzionamento continuo e discontinuo), relativamente ad una 

unità immobiliare, si ottiene applicando la formula: 

 

 

(2) 



 

dove: 

Yr 
è il valore utile di un determinato requistio r espresso attraverso un livello sonoro immesso 
relativamente all’elemento tecnico i-esimo, per i = 1,…,n, con n pari al numero totale di 
elementi tecnici misurati in relazione al requistio r in esame 

 

Nel caso in cui un determinato requisito sia non pertinente (NP), esso viene ignorato nelle formule (1) e 
(2) e il calcolo viene effettuato sui restanti requisiti. 
L’unità immobiliare, quindi, viene classificata sulla base del valore Xr e Yr determinato per ogni singolo 

requisito acustico. 

ISOLAMENTO DI FACCIATA 

Il valore complessivo del descrittore di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata si 

ottiene applicando la formula (1) ai valori utili dei requisiti acustici relativi ai singoli elementi tecnici 

dell’unità immobiliare. 

Qualora il singolo elemento tecnico di facciata, appartenente allo stesso ambiente sia costituito da più di 

un affaccio verso l’esterno e per la misurazione si debbano utilizzare più posizioni di sorgetne, il valore 

utile dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata di tale elemento si ottiene nel modo 

seguente: 

I.  Si mediano con criterio energetico i valori in frequenza dell’isolamento normalizzato di facciata di 

ogni combinazione affaccio-sorgente: 

 

dove: 

n è il numero di posizioni della sorgente 
D
i 

è l’isolamento acustico normalizzato per l’i-esima combinazione sorgente-ricevitore 

 

II.  Dal risultato della formula precedente si ricava l’isolamento normalizzato di facciata e il 

relativo indice di valutazione che si utilizza per ottenere il valore utile del requisito. 

ISOLAMENTO PER VIA AEREA TRA AMBIENTI ADIACENTI E SOVRAPPOSTI 

Il valore complessivo del descrittore di potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali si 
determina nel modo seguente: 
 

I. Si esegue la media energetica tra i valori utili delle partizioni verticali, mediante la formula (1); 
 

II. Si esegue la media energetica tra i valori utili delle partizioni orizzontali, mediante la formula (1) 
 

III. I risultati delle due operazioni al punto I) e II) devono essere mediati ulteriormente con criterio 
energetico, mediante la formula (1), per ottenere il valore complessivo del requisito di potere 
fonoisolante apparente delle partizioni. 

 

ISOLAMENTO CALPESTIO 

Il valore complessivo del descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti 

sovrapposti e/o adiacenti appartenenti a differenti unità immobiliari si ottiene applicando la formula (2) 

ai valori utili degli indici di valutazione dei livelli di calpestio relativi alle singole partizioni orizzontali. 



 

La determinazione del livello normalizzato di calpestio tra ambienti verificabili di diverse unità 

immobiliari, è condotta secondo il seguente ordine preferenziale, subordinato alle condizioni di 

trasmissione più pertinenti per gli ambienti delle unità abitative in esame: 

1.  Dall’alto verso il basso (ambiente ricevente sottostante); 

2.  Tra ambienti acusticamente verificabili adiacenti se tale condizione risulta significativa o se non 

è realizzabile la condizione precedente; 

3.  Dal basso verso l’alto (ambiente ricevente sovrastante) se tale condizione risulta significativa o se 

non è realizzabile la condizione precedente. 

 

ISOLAMENTO IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO E DISCONTINUO 

I livelli sonori complessivi immessi da impianti a funzionamento continuo e discontinuo si ottengono 

applicando in entrambi i casi la formula (2) ai valori utili delle diverse determinazioni dei livelli corretti 

immessi dagli impianti a funzionamento continuo e discontinuo. 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 

Dai dati ottenuti nella fase di classificazione per requisito e per unità immobiliare è possibile classificare 
l’unità immobiliare attraverso un unico indice, che riassume tutti i requisiti, in base al seguente 
procedimento: 

a)  Si stabilisce, per ogni requisito dell’unità immobiliare, la corrispondenza tra classe di prestazione 
acustica e coefficiente di peso Z mediante il seguente prospetto: 

 

Classe I II III IV 
Prestazioni fino a 5 

dB(A) peggiori 
rispetto alla classe IV 

Prestazioni per più di 
5 dB(A) peggiori 

rispetto alla classe IV 

Coefficiente Z 1 2 3 4 5 10 

 
b)  Si effettua il calcolo il seguente calcolo, arrotondando il risultato all’intero più vicino: 

 

 
dove: 
 

P è il numero di requisiti r considerati per l’unità immobiliare; 
Z
r 

è il valore del coefficiente di peso relativo all’r-esimo requisito 

 
Utilizzando ancora il prospetto precedente, si determina la classe acustica globale CUI  (espressa in 

carattere romano) dell’unità immobiliare in funzione del valore di ZUI, coefficiente di peso relativo 

all’intera unità immmobiliare. 
Nel caso in cui ZUI risultasse maggiore di 4, l’unità immobiliare non è classificazione (NC) 

 
 

TEMPO DI RIVERBERAZIONE (T60), CHIAREZZA (C50) e STI



 

 

CAMPIONAMENTO 
 
Il sistema edilizio è caratterizzato da tipologie seriali, ovvero da elementi tecnici che si ripetono secondo 
schemi che dipendono dalle caratteristiche distributive, organizzative e funzionali degli ambienti delle unità 
immobiliari. 
Pertanto, è possibile adottare dei criteri di campionamento durante il processo di definizione dei livelli 
prestazionali per la determinazione della classe acustica, al fine di contenere il numero complessivo di 
determinazioni sperimentali necessarie per la valutazione della classe acustica dell’unità immobiliari. 
In particolare, si utilizza un campionamento con un livello di fiducia pari al  75%. 
 

CRITERIO DI CAMPIONAMENTO 
 
In caso di edifici con tipologia seriale, cioè con elementi tecnici che si ripetono uguali secondo schemi che 
dipendono da caratteristiche distributive, organizzative e funzionali degli ambienti delle diverse unità 
immobiliari, la norma UNI 11367 prevede la possibilità di adottare criteri di campionamento per ciascun 
requisito acustico, al fine di ridurre il numero di misurazioni. 
 
Il campionamento si basa sull’individuazione di insiemi omogenei di elementi da cui ricavare le prestazioni 
acustiche rappresentative dell’intero Gruppo ed estendibili a tutti gli elementi tecnici con le stesse 
caratteristiche, adottando un’apposita incertezza di campionamento. 
 
In caso di sistemi edilizi non seriali, caratterizzati da un insieme di unità immobiliari con elementi tecnici che 
non si ripetono in maniera frequente, l’applicazione della tecnica di campionamento prevista dalla UNI 
11367, per tutti o solo alcuni dei requisiti acustici, non risulta idonea per limitare il numero di prove. 
 
Per quanto riguarda i criteri di selezione delle unità immobiliari in edifici a carattere non seriale è stata 
seguita la procedura indicata nel documento redatto dal Dipartimento di Ingegneria dell’ Università di Ferrara 
(“Criteri semplificati di campionamento per le misure in edifici a carattere non seriale”) per le diverse 
tipologie edilizie. 
 
In generale si è proceduto alla individuazione delle unità immobiliari più critiche e alla determinazione del 
numero minimo di unità da testare tra le più critiche che dovrà essere non inferiore a 2-3 unità e comunque 
non inferiore al 10-20 % delle unità immobiliari complessive. 
 
Isolamento acustico normalizzato di facciata 
 
Per il requisito di isolamento acustico di facciata, si individuano tutti gli elementi tecnici misurabili all'interno 
dell'intero sistema edilizio (palazzino multiplano). All'interno degli N elementi misurabili si individuano quelli 
raggruppabili in gruppi omogenenei e quelli singoli non raggruppabili in gruppi omogenei. 
 
Le facciate di tipologia F1 sono 8 elementi tecnici (2 elementi tecnici per ogni piano, dal primo al quarto) 
raggruppabili nel gruppo omogeneo G1. 
 
Le facciate di tipologia F2 sono 8 elementi tecnici (2 elementi tecnici per ogni piano, dal primo al quarto) 
raggruppabili nel gruppo omogeneo G2. 
 
Le facciate di tipologia F3 sono 8 elementi tecnici (2 elementi tecnici per ogni piano, dal primo al quarto) 
raggruppabili nel gruppo omogeneo G3. 
 
Per i gruppi omogenei G1 e G2, costituiti rispettivamente dagli elementi tecnici di tipologi F1 e F2, facciate 
con più di un affaccio verso l'esterno, si utilizza una posizione di sorgente per ogni affaccio. Il valore utile 
della facciata si ottiene mediando con criterio energetico i valori in frequenza di ogni combinazione affaccio-
sorgente. 
 
Potere fonoisolante apparente verticale e orizzontale fra ambienti di differenti u.i. 
 
Per il requisito potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti di differenti 
unità immobiliari, si individuano tutti gli elementi tecnici misurabili all'interno dell'intero sistema edilizio. 
All'interno degli N elementi misurabili si individuano quelli raggruppabili in gruppi omogenenei e quelli singoli 



 

non raggruppabili in gruppi omogenei; nel caso di gruppi omogenei composti da due sole prove, queste sono 
state trattate come prove singole 
 
Le pareti di tipologia R1 sono 4 elementi tecnici (1 per ogni piano, dal primo al quarto) raggruppabili nel 
gruppo omogeneo G1. 
 
I solai di tipologia R2 sono 4 elementi tecnici (2 per ogni piano, dal secondo al quarto) raggruppabili nel 
gruppo omogeneo G2. 
 
I solai di tipologia R3 sono 6 elementi tecnici (2 per ogni piano, dal secondo al quarto) raggruppabili nel 
gruppo omogeneo G3. 
 
I solai di tipologia R4 sono 6 elementi tecnici (2 per ogni piano, dal secondo al quarto) raggruppabili nel 
gruppo omogeneo G3. 
 
I solai di tipologia R5, R6 e R7 sono composti da due elementi ciascuno, devono essere trattati come prove 
singole. 
 
Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Per il requisito in esame si sono individuati i seguenti gruppi omogenei. 
 
I solai di tipologia C1 sono 6 elementi tecnici (2 per ogni piano, dal secondo al quarto) raggruppabili nel 
gruppo omogeneo G1. 
 
I solai di tipologia C2 sono 6 elementi tecnici (2 per ogni piano, dal secondo al quarto) raggruppabili nel 
gruppo omogeneo G2. 
 
I solai di tipologia C3 sono 6 elementi tecnici (2 per ogni piano, dal secondo al quarto) raggruppabili nel 
gruppo omogeneo G3. 
 
I solai di tipologia C4 e C5 sono due per tipologia, per le prove dal basso verso l'alto per le UI all'ultimo piano 
e devono essere trattati come prove singole. I solai di tipo C6, sono due solai per le prove in direzione 
orizzontale, per le UI all'ultimo piano e devono essere trattati come prove singole. 
I solai c7,c8 e c9 sono due solai ciascuno, per le prove verso le UI commerciali al piano terra e devono essere 
provati tutti singolarmente. 
I solai c10, c11 e c12 sono due solai ciascuno, per le prove dalle UI commerciali al piano terra, verso le UI 
residenziali al primo piano; devono essere trattate come prove singole. 
 
Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
Per gli impianti discontinui di adduzione e scarico si eseguono le misure nell'ambiente più prossimo al 
passaggio delle colonne di scarico.  
Nella palazzina in oggetto, nei bagni di tipo B1, gli impianti discontinui presenti sono WC e lavabo; 
considerando solo gli impianti con portata maggiore, si valuta solo la rumorosità dovuta agli scarichi dei WC. 
Nei bagni di tipo B2 si hanno WC, lavabo, bidet e doccia e, sempre valutando solo gli impianti con portata 
maggiore, si misurano solo i livelli dovuti ai WC e alle docce. 
 
Nelle prove di tipologia d1, gli scarichi WC sono misurati  nel soggiorno-pranzo al piano inferiore rispetto a 
quello in cui viene prodotto il disturbo. Sono 6 prove per lo scarico WC raggruppabili nel gruppo omogeneo 
G1. 
 
Nelle prove di tipologia d2, gli scarichi WC e doccia sono misurati nella camera al piano inferiore rispetto a 
quello in cui viene prodotto il disturbo. Sono 6 prove per lo scarico WC e 6 prove per lo scarico doccia, 
raggruppabili nei gruppi omogenei G2w e G2d. 
 
Le prove di tipologia d3 e d4 sono prove dai bagni delle UI al primo piano verso i negozi al piano terra. Sono 
due prove per lo scarico WC (d3) e due prove per lo scarico WC e per la doccia (d4). Si hanno inoltre due 
prove per lo scarico WC, misurate nelle UI affiancate per le UI 7 e 8 all'ultimo piano. 
 



 

GRUPPI OMOGENEI 

Di seguito sono riportati i gruppi omogeni considerati per i diversi requisiti oggetto di 

classificazione. 

 

 

Isolamento acustico normalizzato di Facciata 
 

Gruppo omogeneo F1 
Numero di elementi misurabili (Mh): 8 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 41,00 40,00 

2 39,00 38,00 

3 38,00 37,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 38,3 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 1,29 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 1,1 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 37,2 dB 

 
 

Gruppo omogeneo F2 
Numero di elementi misurabili (Mh): 8 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 38,00 37,00 

2 40,00 39,00 

3 41,00 40,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 38,7 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 1,29 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 1,1 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 37,6 dB 

 
 

Gruppo omogeneo F3 
Numero di elementi misurabili (Mh): 8 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 37,00 36,00 

2 38,00 37,00 

3 40,00 39,00 

 
 
Incertezza di misura: 1,00 dB 



 

Valore medio utile (Xhe): 37,3 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 1,29 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 1,1 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 36,2 dB 

 
 

 
Isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali tra diverse unità 
immobiliari 
 
Gruppo omogeneo R2 
Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 55,00 54,00 

2 55,00 54,00 

3 56,00 55,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 54,3 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,45 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,4 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 53,9 dB 

 

 

Gruppo omogeneo R3 

Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 53,00 52,00 

2 54,00 53,00 

3 55,00 54,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 53,0 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,77 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,6 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 52,4 dB 

 

 

Gruppo omogeneo R4 

Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 55,00 54,00 

2 57,00 56,00 



 

3 56,00 55,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 55,0 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,77 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,6 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 54,4 dB 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali tra diverse unità 
immobiliari 
 
Gruppo omogeneo R1 
Numero di elementi misurabili (Mh): 4 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 52,00 51,00 

2 54,00 53,00 

3 52,00 51,00 

 
 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 51,7 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,67 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,5 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 51,2 dB 

 

Livello di pressione sonora di calpestio 

 
Gruppo omogeneo C1 
Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 62,00 63,00 

2 60,00 61,00 

3 61,00 62,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 62,0 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,77 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,6 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 62,6 dB 

 

 

Gruppo omogeneo C3 

Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 



 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 60,00 61,00 

2 58,00 59,00 

3 59,00 60,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 60,0 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,77 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,6 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 60,6 dB 

 

 

Gruppo omogeneo C2  

Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 60,00 61,00 

2 60,00 61,00 

3 58,00 59,00 

 
Incertezza di misura: 1,00 dB 

Valore medio utile (Xhe): 60,3 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,89 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,7 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 61,0 dB 

 

 

 

Livello sonoro di impianti a funzionamento discontinuo 

 
Gruppo omogeneo G1 - Scarichi WC misurati nel soggiorno-pranzo al piano inferiore rispetto 
 
Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 30,10 32,50 

2 29,70 32,10 

3 29,50 31,90 

 
Incertezza di misura: 2,40 dB 

Valore medio utile (Xhe): 32,2 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,24 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,2 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 32,4 dB 

 

 

Gruppo omogeneo G2W - Scarichi WC misurati nella camera al piano inferiore rispetto 



 

Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 34,20 36,60 

2 32,10 34,50 

3 33,80 36,20 

 
Incertezza di misura: 2,40 dB 

Valore medio utile (Xhe): 35,8 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,86 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,7 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 36,5 dB 

 

 

Gruppo omogeneo G2D - Scarichi doccia misurati nella camera al piano inferiore rispetto 

 

Numero di elementi misurabili (Mh): 6 

Numero di elementi tecnici sottoposti a prova (Ch): 3 

 

Misura Valore misurato [dB] Valore utile (Xhc) [dB] 

1 29,80 32,20 

2 31,60 34,00 

3 31,00 33,40 

 
 
Incertezza di misura: 2,40 dB 

Valore medio utile (Xhe): 33,2 dB 

Scarto tipo di campionamento (Ssh): 0,71 dB 

Fattore di copertura (k): 0,82  

Incertezza estesa di campionamento (Ush): 0,6 dB 

Valore rappresentativo del gruppo (Xh): 33,8 dB 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE 
 

Unità immobiliare:Appartamento 1  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 

F3 8 36,2 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 37,0 III 3 

 

 
Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 

 
Gruppi omogenei 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 

Elementi tecnici singoli 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
Valore misurato 

(R’w) [dB] 
Valore utile 
(R’w) [dB] 

Orizzontale R 5.1  56,0 55 

Orizzontale R 6.1 55,0 54 

Orizzontale R 7.1 53,0 52 

 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  53,5 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,2 III 3 

 
 

 



 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

C1 6 62,6 

C2  6 61,0 

C3 6 60,6 

 

 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(L’nw) [dB] 
Valore utile 
(L’nw) [dB] 

C10.1 51,0 52 

C11.1 52,0 53 

C 12.1 50,0 51 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 58,9 III 3 

 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

G1 - Scarichi WC misurati nel soggiorno-pranzo al piano 
inferiore rispetto 

6 32,4 

G2W - Scarichi WC misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 36,5 

G2D - Scarichi doccia misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 33,8 

 
 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 34,6 III 3 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP) 
 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 



 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,2 58,9  34,6 

III III III NP III 

3 3 3 0 3 
 

Classe Globale 

III 
3 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE III 
 

Prestazioni Acustiche Attese: DI BASE 

 
 
 

Unità immobiliare:Negozio 1  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP). 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 

Elementi tecnici singoli 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
Valore misurato 

(R’w) [dB] 
Valore utile 
(R’w) [dB] 

Orizzontale R 5.1 56,0 55 

Orizzontale R 6.1 55,0 54 

Orizzontale R 7.1 53,0 52 

 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 0,0  53,5 

 
 

Media energetica pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

53,5 II 2 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(L’nw) [dB] 
Valore utile 
(L’nw) [dB] 

C7.1 54,0 55 

C 8.1 50,0 51 

C 9.1 49,0 50 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

52,6 I 1 

 



 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(Lid) [dB] 
Valore utile 
(Lid) [dB] 

d 3.1 w 24,8 27,2 

d 4.1 w 25,9 28,3 

d 4.1 d 21,7 24,1 

 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

26,9 I 1 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP) 

 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

 53,5 52,6  26,9 

NP II I NP I 

0 2 1 0 1 
 

Classe Globale 

I 
1 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE I 
 

Prestazioni Acustiche Attese: MOLTO BUONE 

 
 
 

Unità immobiliare:Appartamento 2  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 

F3 8 36,2 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 37,0 III 3 

 



 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 
Gruppi omogenei 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 

Elementi tecnici singoli 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
Valore misurato 

(R’w) [dB] 
Valore utile 
(R’w) [dB] 

Orizzontale R 5.2 58,0 57 

Orizzontale R 6.2 56,0 55 

Orizzontale R 7.2 55,0 54 

 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  54,2 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,4 III 3 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

C1 6 62,6 

C2  6 61,0 

C3 6 60,6 

 

 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(L’nw) [dB] 
Valore utile 
(L’nw) [dB] 

C10.2 52,0 53 

C11.2 53,0 54 

C 12.2 50,0 51 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 



 

75% 59,0 III 3 

 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

G1 - Scarichi WC misurati nel soggiorno-pranzo al piano 
inferiore rispetto 

6 32,4 

G2W- Scarichi WC misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 36,5 

G2D - Scarichi doccia misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 33,8 

 
 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 34,6 III 3 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP). 
 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,4 59,0  34,6 

III III III NP III 

3 3 3 0 3 
 

Classe Globale 

III 
3 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE III 
 

Prestazioni Acustiche Attese: DI BASE 

 
 
 
 
 

Unità immobiliare:Appartamento 3  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 



 

F3 8 36,2 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 37,0 III 3 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 
Gruppi omogenei 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 
 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  53,5 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,2 III 3 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

C1 6 62,6 

C2  6 61,0 

C3 6 60,6 

 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 61,5 III 3 

 

 



 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

G1 - Scarichi WC misurati nel soggiorno-pranzo al piano 
inferiore rispetto 

6 32,4 

G2W - Scarichi WC misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 36,5 

G2D - Scarichi doccia misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 33,8 

 
 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 34,6 III 3 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP) 

 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,2 61,5  34,6 

III III III NP III 

3 3 3 0 3 
 

Classe Globale 

III 
3 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE III 
 

Prestazioni Acustiche Attese: DI BASE 

 
 
 
 
 

Unità immobiliare:Appartamento 4  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 

F3 8 36,2 

 
 



 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 37,0 III 3 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 
Gruppi omogenei 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 
 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  53,5 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,2 III 3 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

C1 6 62,6 

C2  6 61,0 

C3 6 60,6 

 

 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 61,5 III 3 

 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione N° elementi Valore del 



 

misurabili gruppo 
(Yhe) [dB] 

G1 - Scarichi WC misurati nel soggiorno-pranzo al piano 
inferiore rispetto 

6 32,4 

G2W - Scarichi WC misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 36,5 

G2D - Scarichi doccia misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 33,8 

 
 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 34,6 III 3 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP). 

 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,2 61,5  34,6 

III III III NP III 

3 3 3 0 3 
 

Classe Globale 

III 
3 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE III 
 

Prestazioni Acustiche Attese: DI BASE 

 
 
 
 

Unità immobiliare:Appartamento 5  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 

F3 8 36,2 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 37,0 III 3 



 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 
Gruppi omogenei 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 
 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  53,5 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,2 III 3 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

C1 6 62,6 

C2  6 61,0 

C3 6 60,6 

 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 61,5 III 3 

 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

G1 - Scarichi WC misurati nel soggiorno-pranzo al piano 
inferiore rispetto 

6 32,4 

G2W - Scarichi WC misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 36,5 



 

G2D - Scarichi doccia misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 33,8 

 
 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 34,6 III 3 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP) 

 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,2 61,5  34,6 

III III III NP III 

3 3 3 0 3 
 

Classe Globale 

III 
3 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE III 
 

Prestazioni Acustiche Attese: DI BASE 

 
 
 
 

Unità immobiliare:Appartamento 6  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 

F3 8 36,2 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 37,0 III 3 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 
Gruppi omogenei 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 



 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 
 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  53,5 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,2 III 3 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

C1 6 62,6 

C2  6 61,0 

C3 6 60,6 

 

 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 61,5 III 3 

 
 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
 
Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del 
gruppo 

(Yhe) [dB] 

G1 - Scarichi WC misurati nel soggiorno-pranzo al piano 
inferiore rispetto 

6 32,4 

G2W - Scarichi WC misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 36,5 

G2D - Scarichi doccia misurati nella camera al piano inferiore 
rispetto 

6 33,8 

 
 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Livello di fiducia Media energetica Classe Coefficiente di peso 



 

pesata 
(Yr) dB 

(Zr) 

75% 34,6 III 3 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP) 
 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,2 61,5  34,6 

III III III NP III 

3 3 3 0 3 
 

Classe Globale 

III 
3 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE III 
 

Prestazioni Acustiche Attese: DI BASE 

 
 
 

Unità immobiliare:Negozio 2  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP) 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 

Elementi tecnici singoli 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
Valore misurato 

(R’w) [dB] 
Valore utile 
(R’w) [dB] 

Orizzontale R 5.2 58,0 57 

Orizzontale R 6.2 56,0 55 

Orizzontale R 7.2 55,0 54 

 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 0,0  55,2 

 
 

Media energetica pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

55,2 II 2 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
 



 

 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(L’nw) [dB] 
Valore utile 
(L’nw) [dB] 

C7.2 55,0 56 

C 8.2 48,0 49 

C 9.2 49,0 50 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

52,8 I 1 

 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
 

Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(Lid) [dB] 
Valore utile 
(Lid) [dB] 

d 3.2 w 24,2 26,6 

d 4.2 w 23,5 25,9 

d 4.2 d 23,0 25,4 

 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 
Media energetica pesata 

(Yr) dB 
Classe 

Coefficiente di peso 
(Zr) 

26,0 I 1 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP) 

 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

 55,2 52,8  26,0 

NP II I NP I 

0 2 1 0 1 
 

Classe Globale 

I 
1 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE I 
 

Prestazioni Acustiche Attese: MOLTO BUONE 

 
 
 
 
 
 



 

Unità immobiliare:Appartamento 7  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 

F3 8 36,2 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 37,0 III 3 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 
Gruppi omogenei 

Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 

 
Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata  
comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 

Media energetica pesata 
comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  53,5 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,2 III 3 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(L’nw) [dB] 
Valore utile 
(L’nw) [dB] 

C4.1 48,0 49 

C 5.1 54,0 55 

C 6.1 51,0 52 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 



 

Media energetica pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

52,7 I 1 

 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(Lid) [dB] 
Valore utile 
(Lid) [dB] 

d 5.1 29,8 32,2 

 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

32,2 II 2 

 
 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP). 
 
 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,2 52,7  32,2 

III III I NP II 

3 3 1 0 2 
 

Classe Globale 

II 
2 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE II 
 

Prestazioni Acustiche Attese: BUONE 

 
 
 
 

Unità immobiliare:Appartamento 8  
 

Isolamento acustico per via aerea delle facciate 
 

Gruppi omogenei 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

F1 8 37,2 

F2 8 37,6 

F3 8 36,2 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
Classe 

Coefficiente di peso 
(Zr) 



 

(Xr) dB 

75% 37,0 III 3 

 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali e verticali 
 
Gruppi omogenei 
Direzione di 
prova 

Descrizione 
N° elementi 
misurabili 

Valore del gruppo 
(Xhe) [dB] 

Verticale R1 4 51,2 

Orizzontale R2 6 53,9 

Orizzontale R3 6 52,4 

Orizzontale R4 6 54,4 

 
 

Valore del descrittore (Xr) e del coefficiente di peso (Zr) 
Media energetica pesata  

comp. Orizzontali (Xr,oriz) dB 
Media energetica pesata 

comp. verticali (Xr,vert) dB 

 51,2  53,5 

 
 

Livello di fiducia 
Media energetica 

pesata 
(Xr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

75% 52,2 III 3 

 
 

 

Livello di rumore normalizzato da calpestio 
 
Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(L’nw) [dB] 
Valore utile 
(L’nw) [dB] 

C4.2 50,0 51 

C5.2 53,0 54 

C 6.2 49,0 50 

 
 
Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 

52,0 I 1 

 

 

Livello di rumore di impianti a funzionamento discontinuo 
 

Elementi tecnici singoli 

Descrizione 
Valore misurato 

(Lid) [dB] 
Valore utile 
(Lid) [dB] 

d 5.2 29,7 32,1 

 
 

Valore del descrittore (Yr) e del coefficiente di peso (Zr) 

Media energetica pesata 
(Yr) dB 

Classe 
Coefficiente di peso 

(Zr) 



 

32,1 II 2 

 
 
 

Livello di rumore di impianti a funzionamento continuo 
 
Il requisito non è applicabile all’unità immobiliare in esame, pertanto risulta non pertinente (NP). 
 

CLASSIFICAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE 
 

FACCIATA DIVISORI CALPESTIO IMPIANTI FC IMPIANTI FD 
D2m,nT,w R’w (pareti+solai) L’nw Lic Lid 

37,0 52,2 52,0  32,1 

III III I NP II 

3 3 1 0 2 
 

Classe Globale 

II 
2 

 

 

 CLASSE ACUSTICA GLOBALE II 
 

Prestazioni Acustiche Attese: BUONE 



 

RIEPILOGO CLASSIFICAZIONI EDIFICIO 

 

Unità immobiliare 
Classe 

Globale 
Prestazioni 

acustiche attese 
Rispetto 

parametri 

Appartamento 1 III DI BASE NO 

Negozio 1 I MOLTO BUONE NO 

Appartamento 2 III DI BASE NO 

Appartamento 3 III DI BASE NO 

Appartamento 4 III DI BASE NO 

Appartamento 5 III DI BASE NO 

Appartamento 6 III DI BASE NO 

Negozio 2 I MOLTO BUONE NO 

Appartamento 7 II BUONE NO 

Appartamento 8 II BUONE NO 

 


