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COMUNE DI TALMASSONS                                                          PROVINCIA DI UDINE 

RELAZIONE ACUSTICA 

VALUTAZIONE DELL’INDICE DELL’ISOLAMENTO 

ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA E DEI TEMPI DI 

RIVERBERAZIONE DELL’EX CINEMA DI FLAMBRO 
ai sensi della L.R. 16/2007, art. 29 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto ing. Dino Abate, C.F. BTADNI58R28G888X, nato a Pordenone il 28.10.58, con recapito 

professionale in C.so Garibaldi n° 47 a Pordenone, libero professionista, iscritto all'Albo dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pordenone, posizione n° 404, Tecnico Competente nel campo dell’Acustica 

Ambientale ai sensi della L. 447/95 art. 2, inserito nell’elenco dei Tecnici Competenti, approvato dalla 

Giunta della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, con deliberazione n° 2205 del 10 luglio 1998, e 

pubblicato sul B.U.R. N. 30 del 29/7/1998, Tecnico in Acustica diplomato presso la Facoltà di Ingegneria 

dell'Università di Ferrara, 

ESPONE 

nella seguente relazione alcune considerazioni sulle caratteristiche fonoisolanti delle partizioni verticali 

perimetrali dell’edificio collocato in via Cortina, all’interno del centro storico della frazione di Flambro, 

identificato catastalmente all’allegato A, foglio 5, mappale 7 del NCEU del Comune di Talmassons. 

 

Committente: COMUNE di TALMASSONS (UD). 

 

Sono state analizzate le prestazioni d’isolamento acustico per il rumore di tipo aereo, delle pareti perimetrali 

dell’edificio tra unità immobiliare ed esterno (isolamento acustico di facciata). Il corrispondente indice di 

valutazione, denominato D2m,nT,w, che costituisce uno dei “requisiti acustici passivi degli edifici”, è stato poi 

dimensionato in fase progettuale, ai sensi della L.R. 16/2007, art. 29, in base a un calcolo previsionale 

eseguito secondo la Norma UNI EN 12354-parte 3. 

Nella presente relazione saranno inoltre fornite alcune indicazioni pratiche mirate al contenimento della 

rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo (scarichi del w.c.). 

L’indice di valutazione d’isolamento di facciata ed i livelli di rumorosità impiantistica a funzionamento 

discontinuo, potranno essere successivamente verificati in situ, ad opera ultimata, attraverso misurazioni 

fonometriche di livelli sonori e di tempi di riverberazione, conformemente ai disposti del d.p.c.m. 05/12/1997. 

Il calcolo previsionale ha permesso, in questa sede, di determinare il valore dell’indice D2m,nT,w, riferito 

all’isolamento acustico standardizzato di facciata dell’edificio. 
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1 Partizioni verticali (pareti di tamponamento perimetrali). 

 

In questa fase si considerano le partizioni verticali (pareti e finestre), che costituiscono l’involucro dell’edificio 

in oggetto, al fine di valutarne il corrispondente indice del potere fonoisolante. 

Si è eseguita la simulazione con il software SONIDO PRO 1.5.5, calcolando valori dell’indice del potere 

fonoisolante Rw, considerando le stratigrafie di progetto delle partizioni verticali. 

Si sottolinea che tale indice dipende esclusivamente dalla stratigrafia dell’elemento costruttivo considerato, 

dalla massa superficiale dei paramenti, dalle loro modalità d’accoppiamento, e non dalle dimensioni della 

partizione, né dal volume dell’ambiente ricevente. 

Si è considerata in prima battuta la seguente partizione verticale: 

• Parete perimetrale dello spessore di circa  63 cm 

 

Partizione tipo Parete perimetrale  Rw 65 dB 

 

 
 

Le contropareti in lastra di cartongesso saranno appoggiate inferiormente su guide a U in lamiera zincata, 

posate su una striscia di materiale elastico. La posa dei paramenti murari dovrà essere accurata. 

Si sottolinea che la corretta posa in opera gioca un ruolo importante, spesso decisivo, per il conseguimento dei 

requisiti acustici previsti dalla normativa. 

Gli estratti planimetrici sono riportati di seguito. 
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2. Indice dell’isolamento acustico di facciata 

 

Per la determinazione dell’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata, D2m,nT,w, si sono 

considerate le due pareti principali perimetrali di progetto, tra loro uguali, di cui si sono ricavati i 

corrispondenti valori di Rw, vedi § 1, mentre per quanto attiene ai serramenti, con riferimento alla parte 

vetrata, si è adottata la seguente tipologia di vetrocamera: 

• Vetrocamera doppio stratificato 33.1/(12-16)/33.1. La composizione indicata corrisponde a un vetro 

stratificato 3+3 mm con interposta pellicola di pvb standard da 0.38 mm, intercapedine da 12-16 mm, 

e un vetro stratificato 3+3 mm con interposta pellicola di pvb standard da 0.38 mm. Il valore di 

simulazione Rw è di 40 dB, riferito alla sola parte vetrata. 

Per quanto attiene ai telai delle finestre, si è prevista una classe di tenuta all’aria 3 (classe intermedia), ai sensi 

della norma UNI 12207 / 2000, mentre, per quanto riguarda la porta con maniglione antipanico, a causa della 

presenza della lama d’aria inferiore, si è attribuita una classe di tenuta all’aria 1. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla sigillatura dello spazio compreso tra falsacassa e telaio 

dell’infisso: il materiale di sigillatura dovrà essere applicato con continuità, utilizzando silicone, oppure 

schiuma poliuretanica speciale ad alta densità, del tipo Soudal Soudafoam 1K-B2, Fischer 1K Gun-Foam, o 

equivalente d’altra marca. 

I risultati dei calcoli effettuati relativi alle due facciate esaminate, eseguiti con SONIDO PRO 1.5.5, sono 

riportati nella seguente tabella, in cui si indica l’unità abitativa e la facciata esaminata, la dimensione dei 

serramenti e l’indicazione del vetrocamera adottato, il corrispondente valore dell’indice Rw, i valori dell’indice 

dell’isolamento acustico standardizzato D2m,nT,w di facciata ed il valore del requisito minimo di legge richiesto 

dal d.p.c.m. 05/12/1997, per la categoria F (edifici adibiti ad attività ricreative, o di culto o assimilabili). 

 

ambiente 
serramenti Tipologia 

vetrocamera 
Rw vetri D2m,nT,w 

Minimo di legge  

(d.p.c.m. 05/12/1997) 

Sala principale Finestre n.4x1.20x2.18 

Porta n.1x1.40x3.71 33.1/12/33.1 40.0 dB 45.0 dB 42 dB / (Cat. F) 

 

Il requisito minimo di legge è rispettato. Si ricorda che la corretta posa degli infissi è un elemento essenziale 

per il rispetto del requisito minimo dell’isolamento acustico di facciata.  

Si rimanda al dettaglio di calcolo allegato. 



dott. ing. Dino Abate tel.  0434  521.335 

c.so Garibaldi n° 47  fax   0434  523.276 

33170 Pordenone   cell. 335  8092022 

Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X e-mail  dinoaba@tin.it P. IVA. 01215360932 

Committente: Comune di Talmassons PROGETTO ACUSTICO Pagina 8 di 22 

 

3.  Tempi di riverberazione RT60 all’interno della sala principale. 

Dal momento che la sala qui considerata ha una forma regolare ed una superficie di circa 150 m
2
, essa può 

ricondursi, da un punto di vista dimensionale e morfologico, ad un ambiente di  tipo sabiniano, il calcolo dei 

tempi di riverberazione è stato effettuato utilizzando appunto la relazione di Sabine  

T60 = 0,161 V/Ass tot 

nelle seguenti bande d’ottava: 

125-250-500-1000-2000-4000 Hz 

Si sono confrontati i valori ottenuti dal calcolo, con quelli ottimali indicati dal D.M. 18/12/1975 per l’edilizia 

scolastica, e riportati nei grafici che seguono. 
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Il D.M. 18/12/1975 suggerisce i valori ottimali dei tempi di riverberazione (RT60) nelle varie bande d’ottava, 

in relazione ad un coefficiente correttivo che tiene conto del volume degli ambienti considerati.  

Si evidenzia che la volumetria del locale esaminato è di circa 590 m
3
, e quindi non si apporta alcuna 

correzione. Pertanto, i valori dei tempi ottimi di riverberazione per la sala mensa, non si discostano in maniera 

significativa da quanto direttamente evidenziato nel grafico di fig. 4 sopra riportato. 
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Al fine di limitare i lunghi tempi di riverberazione, si prevedere di installare una controsoffittatura costituita da 

pannelli Knauf forati 15/30, o similari di altra marca. Si riporta di seguito la descrizione di capitolato: 

 

CONTROSOFFITTO NON IN ADERENZA CON LASTRE FONOASSORBENTI IN GESSO 

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con lastre Knauf fonoassorbenti su orditura metallica 

doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf serie in acciaio zincato DX51D-Z-N-A-C spessore mm 0,6 a 

norma DIN 18182 UNI-EN 10142 delle dimensioni di: 

- profili perimetrali a "U" mm 30 x 28/25x25 isolati dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione di taglio 

acustico dello spessore di mm 3,5; 

- profili portanti a "C" mm 50 x 27/60x25 sia per l'orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci 

regolabili e pendini a taglio acustico, che per l'orditura secondaria ancorata alla primaria tramite appositi ganci; il rivestimento 

dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito a norma DIN 18180 tipo Knauf forate/fessurate dello 

spessore di mm 12,5 avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La foratura sarà del tipo a foratura regolare 

circolare, con caratteristiche di assorbimento acustico: 
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Sulla superficie nascosta è applicato un feltro insonorizzante in fibra minerale, resistenza al flusso acustico di 300 Ns/m
2
. La 

fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una 

superficie pronta per la finitura, come da documentazione tecnica Knauf. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle 

prescrizioni del produttore. 

I coefficienti d’assorbimento acustico α alle varie bande d’ottava del controsoffitto forato 15 / 30, ipotizzando 

un plenum (intercapedine) superiore di almeno 400 mm e la presenza del feltro insonorizzante, sono i seguenti: 

frequenza (Hz)  125  250  500  1k  2k  4k 

α   0,66  0,90  0,77  0,83  0,63  0,71 

 

Si tratta di buoni valori d’assorbimento acustico, che consentiranno di conseguire elevati valori di 

fonoassorbimento, al fine di contenere i tempi di riverberazione RT60, e di conseguire buoni livelli 

d’intelligibilità del parlato.  

Si ipotizza la realizzazione della controffittatura in pannelli forati 15/30, per complessivi 113 m
2
 di superficie 

totale, sopra la zona spettatori, e la realizzazione di una controsoffittatura in pannelli lisci in cartongesso 

standard da 12.5 mm di spessore, sopra l’area dei relatori, per una superficie di 35 m
2
, al fine di garantire un 

adeguato rafforzamento del segnale sonoro, anche in assenza di impianti elettroacustici di amplificazione. 

Effettuato il calcolo dei tempi di riverberazione, se ne prevede una riduzione sostanziale, rispetto a quanto si 

verificherebbe nella sala, in assenza di trattamento acustico. 

Si riporta di seguito l’andamento previsionale dei tempi di riverberazione. I valori dei tempi di riverberazione 

RT60 nelle varie bande d’ottava, calcolati con la formula di Sabine, variano da 0.8 a 1.1 secondi, e risultano 

notevolmente attenuati rispetto ai valori in assenza di un trattamento fonoassorbente, stimabili, in ciascuna 

banda d’ottava, in valori variabili tra 3.0 e 5.5 secondi. 
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DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI RIVERBERAZIONE          

Locale: SALA CONFERENZE         

Dimensioni ambiente: Lungh. =  m. 18,90 Largh.= m. 7,83 Alt.= m. 3,98   

 Vol.  =   mc 588,988        

Tipo di superfici mq / unità 

Unità assorbenti 

(mq)          

    125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz   

Soffitto in pannelli fonoassorbenti 112,99  74,57 101,69 87,00 93,78 71,18 80,22  
Knauf in gesso forato 15/30  

con lana di roccia + feltro                

Soffitto cartongesso zona relatori 35,00  3,50 2,80 1,75 1,75 1,40 1,40  

Parete cartongesso 1 59,56  5,96 4,77 2,98 2,98 2,38 2,38  

Finestratura parete 1 15,66  2,35 0,94 0,63 0,47 0,31 0,31  

Parete cartongesso 2 59,56  5,96 4,77 2,98 2,98 2,38 2,38  

Finestratura parete 2 15,66  2,35 0,94 0,63 0,47 0,31 0,31  

Parete cartongesso 3 29,27  2,93 2,34 1,46 1,46 1,17 1,17  

Porta parete 3 1,89  0,38 0,19 0,09 0,06 0,06 0,06  

Parete cartongesso 4 29,18  2,92 2,33 1,46 1,46 1,17 1,17  

Porta parete 4 1,98  0,40 0,20 0,10 0,06 0,06 0,06  

Pavimento piastrelle (gres porcellanato) 147,99  1,48 1,48 1,48 2,96 2,96 2,96  

                 

Somma unita' assorbenti (mq)  102,78  122,44  100,56  108,42  83,39  92,43   

Tempi teorici di riverberazione         

pre-trattamento (s)  0,9  0,8  0,9  0,9  1,1  1,0  (s) 

Tempo ottimo di riverberazione         

(da D.M. 18/12/75) per aule scolastiche 1,5  1,2  1,1  1,0  0,9  1,0  (s) 

Unita' assorbenti richieste per T amm         

Ao = 0,16 V / Tamm  62,83  78,53  85,67  99,20  104,71  94,24  (mq) 

 

Tempi di Riverberazione (RT60) Teorici ante operam  ed Ottimali ex D.M. 18/12/1975
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4. Rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo. 

 

Il parametro che interessa nella fattispecie è denominato LASmax, livello di rumore massimo con costante di 

tempo “slow”, prodotto da impianti tecnologici a funzionamento discontinuo. Ai sensi dell’art. 2 c. 3 del 

d.p.c.m. 05/12/1997, sono considerati servizi a funzionamento discontinuo “gli ascensori, gli scarichi 

idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria”. 

Il d.p.c.m. 5/12/97 fissa il limite di 35 dB(A) per tale rumorosità. Pertanto, ai fini del contenimento del 

suddetto livello di rumorosità, nella realizzazione della rete delle acque nere di scarico, che normalmente 

costituiscono la principale fonte di rumore di questo tipo, devono essere adottati i seguenti accorgimenti 

costruttivi, anche in edifici unifamiliari: 

• realizzazione di cavedii dedicati alle tubazioni di scarico acque nere; 

• rivestimento delle porzioni di muratura, sia in prossimità del passaggio di tubazioni idrauliche che 

in presenza delle caldaie per la produzione dell’acqua calda, con guaina costituita da lamina di 

piombo accoppiata con  materiale resiliente al fine di aumentare il potere fonoisolante della 

muratura, oppure con chiusure di elevata massa (laterizi, gesso rivestito a più strati, ecc.); 

• rivestimento delle tubazioni con materiale resiliente, al fine di evitare collegamenti rigidi con la 

struttura muraria; 

• fissaggi delle tubazioni alla muratura, eseguiti con collari elastici (evitare i blocchi di malta, che 

costituiscono un collegamento rigido tra strutture e canalizzazioni); 

• adozione per le condutture discendenti di tubazioni di tipo silenziato, con sistemi di fissaggio a 

doppia fascetta (fascetta di sostegno e fascetta di fissaggio separate) del tipo Rehau Rauplan o 

equivalente d’altra marca; 

• In alternativa, adozione di tubazioni a tre stratificazioni in compound a base di PP copolimero, 

cioè di un sistema di scarico INSONORIZZATO in polipropilene a tre strati. Il tubo, dotato di 

bicchiere d’innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 

4060), è realizzato mediante una struttura a 3 strati: lo strato esterno è in PP-C (polipropilene 

copolimero), lo strato intermedio in materiale viscoelastico PP-MV (porolen), mentre la parete 

interna è realizzata in PP-H (polipropilene omopolimero). Le proprietà fisiche del tubo dovranno 

essere simili a quelle riportate nella seguente tabella: 
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• I raccordi, presentano una struttura monostrato in PP-C-MV (polipropilene copolimero additivato 

e rinforzato con minerali), e sono anch’essi dotati di bicchiere d’innesto con guarnizione 

elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). 

• I fissaggi delle tubazioni alla muratura saranno eseguiti con collari elastici, evitando i blocchi di 

malta tra strutture e canalizzazioni, senza alcun materiale di separazione. 

• I collari di fissaggio saranno di tipo insonorizzato, realizzati con strato interno dotato di lamine in 

gomma per ammortizzare le vibrazioni del tubo di scarico, e strato esterno in polipropilene ad alta 

resistenza. 

 

• Adozione di cassette w.c. insonorizzate, dotate di galleggiante a magnete, prive di meccanismi a 

leva, per attenuare la rumorosità nella fase di caricamento dell’acqua, del tipo Bampi Magnetic o 

equivalente d’altra marca. Grazie al funzionamento a magnete del galleggiante, si otterrà una 

sensibile riduzione della rumorosità durante la fase di ricarica della cassetta w.c. 

 

Pordenone, lì 7 ottobre 2013. 

 

 

 

ing. Dino Abate 

consulente in acustica edilizia  

tecnico competente in acustica ex L. 447/95 
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ALLEGATI SIMULAZIONI ACUSTICHE SVOLTE CON IL SOFTWARE SONIDO PRO 1.5.5 

 



dott. ing. Dino Abate tel.  0434  521.335 

c.so Garibaldi n° 47  fax   0434  523.276 

33170 Pordenone   cell. 335  8092022 

Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X e-mail  dinoaba@tin.it P. IVA. 01215360932 

Committente: Comune di Talmassons PROGETTO ACUSTICO Pagina 16 di 22 

 



dott. ing. Dino Abate tel.  0434  521.335 

c.so Garibaldi n° 47  fax   0434  523.276 

33170 Pordenone   cell. 335  8092022 

Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X e-mail  dinoaba@tin.it P. IVA. 01215360932 

Committente: Comune di Talmassons PROGETTO ACUSTICO Pagina 17 di 22 

 



dott. ing. Dino Abate tel.  0434  521.335 

c.so Garibaldi n° 47  fax   0434  523.276 

33170 Pordenone   cell. 335  8092022 

Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X e-mail  dinoaba@tin.it P. IVA. 01215360932 

Committente: Comune di Talmassons PROGETTO ACUSTICO Pagina 18 di 22 



dott. ing. Dino Abate tel.  0434  521.335 

c.so Garibaldi n° 47  fax   0434  523.276 

33170 Pordenone   cell. 335  8092022 

Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X e-mail  dinoaba@tin.it P. IVA. 01215360932 

Committente: Comune di Talmassons PROGETTO ACUSTICO Pagina 19 di 22 



dott. ing. Dino Abate tel.  0434  521.335 

c.so Garibaldi n° 47  fax   0434  523.276 

33170 Pordenone   cell. 335  8092022 

Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X e-mail  dinoaba@tin.it P. IVA. 01215360932 

Committente: Comune di Talmassons PROGETTO ACUSTICO Pagina 20 di 22 

 

RT60 CONTROSOFFITTATURA PANNELLI FORATI 15/30 (sopra area 

ascoltatori)
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ATTESTAZIONE TECNICO COMPETENTE AI SENSI L. 26/10/1995 N.447 ART. 2 
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