
Isolamento acustico degli edifici
nel rispetto del DPCM 5 dicembre 1997

Appendice di ACUSTICA 1



V1  Certificato I.E.N.G.F. 36211-05

Massa per u.s. Kg/m2 155

Spessore medio cm 11

Indice di valutazione Rw dB 44,2

█ cm 8 

V2  Certificato I.E.N.G.F. 37062-01

Massa per u.s. Kg/m2 313

Spessore medio cm 27

Indice di valutazione Rw dB 54,7

█ cm 8    █ cm 3,5    █ cm 8

V3  Certificato I.E.N.G.F. 36211-11

Massa per u.s. Kg/m2 331

Spessore medio cm 30

Indice di valutazione Rw dB 54,7

█ cm 8    █ cm 3,5    █ cm 12

V4  Certificato I.E.N.G.F. 36211-09

Massa per u.s. Kg/m2 362

Spessore medio cm 32

Indice di valutazione Rw dB 53,8

█ cm 11    █ cm 3,5    █ cm 11

V5  Certificato I.E.N.G.F. 36211-10

Massa per u.s. Kg/m2 380

Spessore medio cm 37

Indice di valutazione Rw dB 53,6

█ cm 19    █ cm 3,5    █ cm 8

V6  Certificato I.E.N.G.F. 36211-06

Massa per u.s. Kg/m2 187

Spessore medio cm 19

Indice di valutazione Rw dB 54,6

█ cm 8    █ cm 3,5    █ cm 1,5

V7  Certificato I.E.N.G.F. 36211-12

Massa per u.s. Kg/m2 204

Spessore medio cm 23

Indice di valutazione Rw dB 57,2

V8  Certificato I.E.N.G.F. 37062-02

Massa per u.s. Kg/m2 350

Spessore medio cm 35

Indice di valutazione Rw dB 61,2

█ cm 8    █ cm 2,5    █ cm 1,5

█ cm 25    █ cm 3,5    █ cm 1,5

>  Legenda simboli

█ ERACLIT o ERACLIT-PV

█ Blocco portante o di tamponamento in laterizio

█ Cartongesso    

█ Lana di vetro

 Intercapedine vuota

I2  Certificato I.E.N.G.F. 27329

I3  Certificato I.E.N.G.F. 37062-01

S1  Certificato I.E.N.G.F. 36211-11

Indice di valutazione ∆Lw dB 18

█ cm 2    

S2  Certificato I.E.N.G.F. 37061-02 del 22/07/05

Indice di valutazione ∆Lw dB 9,3

█ cm 3,5    █ cm 1,5

S3  Certificato I.E.N.G.F. 33063-2 del 01/03/02

Indice di valutazione ∆Lw dB 20,5

█ cm 0,8 + 0,8    

S4  Certificato I.E.N.G.F. 37061-01del 07/09/05

Indice di valutazione ∆Lw dB 19,4

█ cm 2 + 2    

S5  Certificato I.E.N.G.F. 37061-03 del 07/09/05

Indice di valutazione ∆Lw dB 20,3

I4  Certificato I.E.N.G.F. 37062-02

Massa per u.s. Kg/m2 64

Spessore medio cm 17,5

Indice di valutazione Rw dB 53,8

█ cm 1,5    █ cm 3,5     cm 7,5

█ cm 2+2    █ cm 3,5    █ cm 1,5

Massa per u.s. Kg/m2 69,3

Spessore medio cm 16

Indice di valutazione Rw dB 58

I1  Certificato I.E.N.G.F. 27245

Massa per u.s. Kg/m2 57

Spessore medio cm 13

Indice di valutazione Rw dB 50

Massa per u.s. Kg/m2 49

Spessore medio cm 14,5

Indice di valutazione Rw dB 52,0

█ cm 1,25    █ cm 2,5     cm 7

█ cm 1,25    █ cm 2,5    █ cm 5        

█ cm 1,5    █ cm 3,5    █ cm 5
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Amico Progettista,

l’utenza pubblica e privata sta dimostrando una crescente sensibilità al comfort 
abitativo, accompagnata da una sempre più profonda attenzione nei confronti della 
sicurezza e, in generale, della qualità costruttiva dell’immobile.
Decreti alla mano.

In un quadro normativo come l’attuale, accade sempre più spesso che soggetti 
quali costruttore, progettista, direttore lavori, impiantista e posatore siano chiamati 
a rendere conto delle proprie responsabilità, quando il modo di costruire è stato 
“approssimativo”.

Diventa allora di particolare importanza e fonte di tranquillità personale, attivare 
metodologie corrette, e quindi cautelative, nella ricerca di materiali e soluzioni 
applicative adeguati, cioè idonei alla realizzazione di manufatti che siano veramente 
“a regola d’arte” e “a norma”.

Per metterTi nella condizione di operare scelte consapevoli nel rispetto delle prescrizioni 
di legge, abbiamo realizzato per Te questo strumento di lavoro, completo e di facile 
consultazione, con l’obiettivo di rendere meno ardua la materia.

In caso di ulteriori dubbi, comunque, non esitare a consultarci: il nostro Ufficio Tecnico 
è in grado di darTi tutto il supporto professionale che cerchi, nella definizione della 
soluzione più opportuna per la protezione acustica degli edifici.

Siamo qui, come sempre, per collaborare con Te.
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L’isolamento acustico degli edifici
Il DPCM 5 dicembre 1997

Il DPCM 5 dicembre 19971, attuativo dell’art. 3 comma 1 lettera “e” della Legge n. 447/1995 (la legge 
quadro sull’inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 
esterno e di quello abitativo dall’inquinamento acustico), determina i requisiti acustici delle sorgenti 
sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (partizioni 
orizzontali e verticali) nell’ordine di una limitazione dell’esposizione umana al rumore.

I parametri di cui si tratterà nel seguito sono:

R’w = Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti, 
riferito ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari;
D2m,nT,w = Indice di Valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata;
L’n, w = Indice di Valutazione del livello di rumore al calpestio normalizzato.

Tali parametri rappresentano i valori effettivi di isolamento acustico tra locali, e si differenziano dai 
parametri che rappresentano le prestazioni dei singoli componenti ricavati per mezzo di prove di 
laboratorio o da valutazioni teoriche, e cioè da:

Rw = Indice di Valutazione del potere fonoisolante;
∆Lw = Indice di Valutazione della riduzione dei rumori di calpestio.
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Le norme UNI EN 12354-1-2-32 dettano i protocolli tecnici di riferimento per il calcolo degli Indici di 
Valutazione a partire dalle prestazioni dei singoli componenti; sono utili, quindi, nella definizione della 
riduzione delle prestazioni apportata dalle trasmissioni laterali ai nodi.

In particolare, in riferimento a quanto di interesse per i materiali ed i sistemi proposti da ERACLIT, il DPCM 
5 dicembre 1997 definisce i requisiti per le partizioni interne verticali, orizzontali e per la facciata degli 
edifici, stabilendo i limiti per le diverse classi di ambienti abitativi (tabelle A e B).

(1) Per una sintesi del DPCM si veda il capitolo “Per chi vuole approfondire” al termine del volume “Acustica 1 – Isolamenti Acustici”.
(2) Per una sintesi delle norme si veda il capitolo “Per chi vuole approfondire” al termine del volume “Acustica 1 – Isolamenti Acustici”.

L’isolamento acustico degli edifici
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Gli ambienti abitativi sono classificati in 7 categorie:

Tabella A allegata al DPCM

CATEGORIE Tipi di edifici

Categoria A: Edifici adibiti a residenza o assimilabili

Categoria B: Edifici adibiti ad uffici o assimilabili

Categoria C: Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

Categoria D: Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili

Categoria E: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli o assimilabili

Categoria F: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

Categoria G: Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Sono imposti i seguenti valori limite delle grandezze descritte in precedenza che determinano i requisiti 
acustici passivi dei componenti degli edifici.

CATEGORIE DI CUI ALLA TABELLA A R’w D2m,nT,w L’n, w

D 55 45 58

A, C 50 40 63

E 50 48 58

B, F, G 50 40 55

Prassi e responsabilità

I valori imposti dal DPCM 5 dicembre 1997 sono sicuramente elevati e non facili a raggiungere, quanto 
meno con i tradizionali sistemi costruttivi. L’iter per la costruzione di immobili nel rispetto di questo 
decreto inizia fin dalla fase di progettazione e di richiesta del “Permesso di Costruire” conformemente 
alle specifiche procedure già emanate in molte regioni.

Al progetto deve infatti essere allegata adeguata documentazione, consistente in uno studio acustico 
preliminare redatta da un “tecnico competente”, ovvero un tecnico abilitato in acustica ambientale la 
cui figura è stata istituita dalla Legge n. 447/1995. Questi ha il compito di dimensionare, in funzione 
delle specifiche esigenze del progettista, l’isolamento dei componenti edilizi sulla base dei certificati 
di laboratorio o delle valutazioni teoriche messi a disposizione dal fornitore dell’isolante, tenendo in 
considerazione le situazioni al contorno che influenzano la prestazione acustica di ciascun componente, 
quali imperfezioni di montaggio e trasmissioni laterali, in modo da produrre una “valutazione in sito”.

Al termine dei lavori un altro tecnico abilitato specificamente incaricato, dovrà verificare che le opere siano 
state eseguite in ottemperanza alla valutazione previsionale. In alternativa, od in aggiunta, è possibile il 
collaudo “in sito” tramite verifica strumentale.

Sempre la Legge n. 447/1995 prevede, all’art. 10 comma 3, sanzioni amministrative nel caso in cui non 
vengano rispettati i requisiti acustici previsti, e precisamente: la violazione dei regolamenti di esecuzione 
di cui all’articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, 
dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
500.000 a lire 20.000.000.

L’isolamento acustico degli edifici
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Ma è ancora più importante considerare l’eventualità che a posteriori il compratore commissioni una 
verifica dell’isolamento acustico ad un tecnico abilitato di propria fiducia, ed apra, nel caso di risultati 
non conformi al DPCM, un contenzioso con il venditore. Questa attenzione incomincia ad essere diffusa 
anche presso l’utenza privata, che dimostra così l’esigenza sempre maggiore di comfort acustico e quindi 
la sempre minore tolleranza verso un modo di costruire “approssimativo”. E le conseguenze di un’azione 
civile per il mancato rispetto dei valori limite previsti dal decreto possono facilmente essere molto più 
pesanti rispetto alle sanzioni amministrative. Infatti, in caso di contenzioso, spetta al giudice determinare 
ogni eventuale carenza nella progettazione o nella realizzazione dell’immobile, al fine di individuare 
le responsabilità dei soggetti coinvolti, quali il committente, il costruttore, il progettista o il direttore 
lavori. Il giudice potrà ordinare il ripristino a carico del venditore dei requisiti acustici previsti dal decreto, 
oppure, come generalmente accade, un risarcimento economico valutato sulla base del ridotto valore 
dell’immobile ed dell’effettivo danno subìto.

Tornando a monte della questione, risulta quindi della massima importanza, al fine di scongiurare 
l’adozione di soluzioni troppo “ottimistiche”, che il tecnico acustico, preferibilmente di grande esperienza, 
disponga di certificati di laboratorio o valutazioni teoriche assolutamente attendibili su cui basare la 
propria valutazione. Questa, al fine di essere opportunamente cautelativa, dovrà tenere in considerazione 
la grande incidenza sul risultato delle trasmissioni laterali, mentre il progetto dovrà anche consentire di 
gestire il cantiere in maniera attenta e responsabile per rendere minime le imperfezioni di montaggio. 
Non meno importante è la scelta dei materiali, di necessità particolarmente oculata, le cui prestazioni 
devono essere garantite nel tempo e sotto l’azione delle sollecitazioni cui gli stessi sono sottoposti. In 
conclusione il tecnico dovrà adottare una progettazione acustica unitaria e razionale al fine di definire 
soluzioni i cui risultati siano correttamente prevedibili e, allo stesso tempo, consentire un’ottimale 
gestione del cantiere. Tutti questi concetti sono ampiamente illustrati nell’introduzione al nostro volume 
“Acustica 1 – Isolamenti Acustici”, cui si rimanda per maggiori informazioni.

Se è vero che i valori imposti dal DPCM sono riferiti agli elementi di separazione tra distinte unità 
immobiliari e non riguardano gli elementi di separazione all’interno di una singola unità, è quanto mai 
opportuno, considerata la crescente sensibilità al comfort abitativo da parte dell’utenza (che si traduce in 
una crescente richiesta di privacy), estendere gli stessi valori imposti anche ai divisori interstanza.

L’isolamento acustico degli edifici
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Dalle misure di laboratorio alla verifica in opera:
Le vie di propagazione del suono.

L’isolamento acustico degli edifici

Misure di laboratorio

Misure in opera secondo DPCM 5 dicembre 1997
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La proposta ERACLIT
L’approccio ERACLIT

ERACLIT si prefigge l’obiettivo di presentare ai tecnici soluzioni quanto più possibile attendibili, realistiche 
e cautelative: per questo la “proposta ERACLIT” si basa innanzitutto su numerosi certificati di laboratorio, 
derivanti da prove realizzate con materiali di normale produzione applicati nel modo più corrispondente 
possibile a quello comunemente usato nella costruzione. I dati ricavati sono sottoposti a valutazione 
teorica e conseguente elaborazione, sulla base di una lunghissima esperienza di cantiere (svariate 
centinaia di prove acustiche e collaudi in sito), ambito nel quale ERACLIT si è assunta, spesso in prima 
persona, la responsabilità di raggiungere i risultati promessi. Migliaia di casi felicemente risolti, anche se 
di estrema difficoltà, testimoniano la validità di un approccio alla materia così preciso: i numerosi cinema 
multisala, molti dei quali realizzati all’interno di edifici storici, le discoteche, gli alberghi, le applicazioni 
industriali, e tutte le altre applicazioni, sempre di grande soddisfazione per il cliente ed il suo tecnico di 
fiducia.

La proposta ERACLIT si traduce così in un sistema precalcolato di valutazione delle reali prestazioni in opera 
dei sistemi in considerazione delle trasmissioni laterali e di una posa eseguita da parte di un “applicatore 
competente medio” (vale a dire, di un applicatore che lavori secondo le norme di buona tecnica), ed in 
soluzioni costruttive orientate a rendere minima l’influenza delle imperfezioni di montaggio (inevitabili 
nella pratica costruttiva).

All’interno della proposta sono compresi anche tutto il supporto e l’assistenza tecnica per un impiego 
corretto e proficuo dei materiali: ERACLIT fornisce al progettista la documentazione degli elementi 
costruttivi base (componenti standard per i quali sono definiti l’isolamento ai suoni aerei Rw e la riduzione 
dei rumori di calpestio ∆Lw mediante certificazioni di laboratorio) e l’elaborazione di eventuali varianti a 
cura di tecnici abilitati. E a partire da questi dati, per rendere le cose anche semplici, ERACLIT ha definito 
dei “sistemi pratici” a diverso livello di complessità che consentono il rispetto delle prescrizioni del DPCM 
5 dicembre 1997 attraverso soluzioni tecniche realizzabili con i materiali ERACLIT perfettamente integrate 
nel sistema-edificio

Il sistema ERACLIT di valutazione delle prestazioni

Le soluzioni tecniche proposte sono inerenti ai seguenti requisiti acustici:
• l’Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente fra le partizioni verticali ed orizzontali fra
 distinte unità immobiliari R’w;
• l’Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato L’n,w;
• l’Indice di Valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w.

Le soluzioni proposte, chiamate Soluzioni Operative, sono sistemi di valutazione e di calcolo delle 
prestazioni attendibili, elaborati per livelli di complessità (e quindi di approssimazione) al fine di incontrare 
le esigenze tecnico-economiche del committente e l’esperienza del tecnico.

La proposta ERACLIT
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Tali Soluzioni Operative sono state elaborate in funzione di:

Componenti Standard: elementi costruttivi base di pareti e solai, 
le cui prestazioni, certificate presso l’I.E.N.G.F.3, non sono sufficienti 
a definire, da sole, il reale comportamento acustico delle strutture. 
Si tratta di una serie di “soluzioni di uso frequente”, utilizzabili 
direttamente dal tecnico in quanto di elevata affidabilità, scelte tra 
quelle presentate nel nostro volume “Acustica 1 - Isolamenti Acustici”; 
le altre soluzioni riportate nello stesso volume sono certificabili su 
richiesta a mezzo di relazione valutativa.

Layout Generali: “layout tipo” applicativi cautelativi, che tengono 
conto delle tecnologie costruttive normalmente utilizzate in base 
alle prestazioni dei Componenti Standard. In generale, non è 
conveniente cercare di compensare la riduzione di prestazioni 
dei componenti in opera rispetto alle certificazioni di laboratorio 
aumentando il potere fonoisolante dei componenti stessi, agendo 
ad esempio su massa o spessore: infatti la somma dei contributi non 
è aritmetica bensì logaritmica (si vedano le formule dei protocolli  
tecnici nel capitolo “Per chi vuole approfondire” al termine del volume 
Acustica 1 - Isolamenti Acustici). E’ quindi necessario intervenire sulle 
cause, cioè su vincoli, giunti, caratteristiche tecnologiche e modalità 
costruttive ed applicative. Su questa linea, in base all’esperienza 
ERACLIT di oltre 80 anni di collaborazione con progettisti e direttori 
lavori, si sono individuati, in prima approssimazione, due Layout 
Generali tipici che, minimizzando – appunto – le cause, consentono 
di ottimizzare l’abbattimento delle trasmissioni laterali:

• il primo layout (LG1) prevede, tra unità differenti, l’isolamento 
 continuo dei divisori, del pavimento e dei nodi, senza ulteriori 
 rivestimenti a soffitto (sono così residui soltanto la trasmissione 
 diretta e la trasmissione laterale attraverso il soffitto);

• il secondo (LG2) prevede, oltre a quanto sopra, anche il
 rivestimento dei soffitti (è residua la sola trasmissione diretta).

Particolari Costruttivi di solai e di nodi di intersezione tra pareti e 
tra parete e solaio, definiti a partire dalle prestazioni dei Componenti 
Standard, utili per trasformare i valori di laboratorio in valori di 
sistema che tengano in considerazione le trasmissioni laterali. I 
Particolari Costruttivi sono definiti, sulla base di quanto richiesto 
dal Layout Generale preso a modello e attraverso le prestazioni 
dei Componenti Standard misurate in laboratorio, in modo da 
realizzare le ottimali proprietà acustiche della costruzione e quindi 
raggiungere la conformità al DPCM 5 dicembre 1997 attraverso la 
Soluzione Operativa prescelta.

La proposta ERACLIT

(3) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.
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La proposta ERACLIT
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(4) Si rimanda agli ultimi tre capitoli del volume, a proposito dei risultati ottenibili attraverso le soluzioni.
(5) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.

Le Soluzioni Operative

Le Soluzioni Operative consentono dunque la definizione dei parametri richiesti (l’Indice di Valutazione 
del potere fonoisolante apparente fra distinte unità immobiliari R’w ; l’Indice di Valutazione del livello di 
rumore di calpestio L’n,w ; l’Indice di Valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w) 
secondo metodologie diversificate, ma sempre semplici e cautelative e che tengono in considerazione le 
necessità tecniche ed economiche dei committenti e l’esperienza del tecnico.

Vediamole:

• Soluzione Operativa base: utile quale valutazione previsionale orientativa per il progettista generale,
consiste nella definizione dei limiti minimi di progetto per il rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 nelle 
più comuni situazioni operative, relativamente a pareti interne, solai e facciate.
Allo scopo la TABELLA 14 propone, nell’ambito dei Layout Generali già definiti, in funzione della 
categoria dell’edificio e dei limiti stabiliti dal DPCM, le applicazioni ritenute più idonee, scelte tra i 
Componenti Standard certificati dall’I.E.N.G.F.5 riportati in seguito. Il sistema esula dalle masse dei 
componenti, e consente di definire in prima approssimazione gli ingombri delle partizioni orizzontali 
e verticali. Naturalmente, il raggiungimento in opera dei risultati previsti, entro ragionevoli incertezze, 
è demandato alla corretta esecuzione della soluzione adottata.

• Soluzione Operativa avanzata: presenta un maggiore affinamento ed è utile al tecnico acustico per
definire nel dettaglio le applicazioni più idonee.
Allo scopo la TABELLA 24 propone, nell’ambito dei Layout Generali già definiti, alcune valutazioni 
previsionali precalcolate in funzione della categoria dell’edificio e dei limiti stabiliti dal DPCM. In 
particolare, in TABELLA 2A si definisce il potere fonoisolante apparente R’w dei divisori ed il potere 
fonoisolante apparente R’w dei solai, ed in TABELLA 2B l’indice di valutazione del livello di rumore 
al calpestio L’n,w , considerate le trasmissioni laterali, a partire dai Componenti Standard certificati 
dall’I.E.N.G.F.5 riportati in seguito e da opportune valutazioni teoriche. I valori sono espressi in relazione 
alla massa superficiale del solaio in tutte le sue componenti. Inoltre, con la TABELLA 34 viene definito 
l’isolamento degli infissi in funzione del volume dell’ambiente e della percentuale della superficie 
vetrata rispetto a quella cieca. Anche in questo caso, naturalmente, il raggiungimento in opera dei 
risultati previsti teoricamente, entro ragionevoli incertezze, è demandato alla corretta esecuzione 
della soluzione adottata. Personalizzazioni sulle soluzioni proposte potranno essere effettuate dal 
tecnico abilitato di fiducia del progettista in funzione della soluzione specifica prescelta.

• Soluzione Operativa personalizzata: consente soluzioni specifiche diverse da quelle proposte, che i
tecnici hanno la possibilità di definire autonomamente sulla base dei dati riportati in TABELLA 44. Questa 
tabella, infatti, riassume tutte le caratteristiche tecniche dei materiali specificando i valori necessari per 
la valutazione dell’isolamento acustico di divisori diversi da quelli proposti. I valori in essa riportati sono 
ricavati da prove di laboratorio, da valutazioni teoriche e da verifiche strumentali eseguite in opera.
Qualora il progettista o il committente incontrino dei casi particolarmente complessi o desiderino 
ottimizzare il costo economico dei manufatti in funzione delle prestazioni, ERACLIT è disponibile a 
realizzare valutazioni previsionali personalizzate, che si configurano come prestazione professionale. 
Tali valutazioni possono riguardare l’eventuale analisi acustica della situazione di fatto o di progetto e 
lo studio degli interventi necessari, compresa la definizione delle specifiche, l’elaborazione dei dettagli 
costruttivi e lo studio di eventuali soluzioni particolari per la redazione della relazione tecnica finale 
(progetto acustico). In più ERACLIT fornisce, a richiesta, assistenza durante l’esecuzione dei lavori, le 
verifiche strumentali finali, fino ad un servizio “chiavi in mano”.

La proposta ERACLIT
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Vediamo quindi le valutazioni previsionali nel rispetto del DPCM 5 dicembre 1997:

Soluzioni di uso frequente: Soluzione Operativa base (valutazione previsionale orientativa, per il progettista generale)

a partire dai Componenti 
Standard certificati in 

laboratorio

definizione dei parametri 
richiesti (R’w , L’n,w e D2m,nT,w) 

secondo metodologie 
semplificate

messe a disposizione 
da ERACLIT 

mediante tabelle
TABELLA 1

Soluzioni di uso frequente: Soluzione Operativa avanzata (definizione nel dettaglio delle applicazioni più idonee, per il tecnico acustico)

a partire dai Componen-
ti Standard  certificati in 

laboratorio con eventuali 
adattamenti

definizione dei parametri 
richiesti (R’w , L’n,w e D2m,nT,w) 

secondo metodologie 
semplificate

messe a disposizione 
da ERACLIT

mediante tabelle

TABELLA 2A e 2B
TABELLA 3

Altre soluzioni presentate nel volume “Acustica 1 - Isolamenti Acustici”: Soluzione Operativa personalizzata

a partire da componenti 
certificati a mezzo di 
relazione valutativa

definizione dei parametri 
richiesti (R’w , L’n,w e D2m,nT,w) 

secondo calcolazioni 
complesse

da parte di
tecnico abilitato

o di ERACLIT

TABELLA 4
Know-how ERACLIT

Soluzioni personalizzate: Soluzione Operativa personalizzata

a partire da componenti 
certificati a mezzo di 
relazione valutativa

definizione dei parametri 
richiesti (R’w , L’n,w e D2m,nT,w) 

secondo calcolazioni 
complesse

da parte di
tecnico abilitato

o di ERACLIT

TABELLA 4
Archivio ERACLIT

Know-how ERACLIT

Riassumendo, il processo che porta ad una valutazione previsionale attendibile e cautelativa consiste in 
una serie di scelte a catena: innanzitutto quella di una Soluzione Operativa, che si traduce in un algoritmo 
di calcolo, più o meno complesso, i cui risultati sono resi fruibili da adeguate tabelle; quindi quella del 
Layout Generale più opportuno e dei conseguenti Particolari Costruttivi; infine la scelta dei Componenti 
Standard necessari alla realizzazione del Layout.

��������������� �����������������������
�����������������������
����������������������������

�������������������

����������������������������������������������������

��������������������
���������

La proposta ERACLIT
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I Layout Generali schematizzano la disposizione dell’isolante acustico nelle partizioni orizzontali e verticali 
in due diverse ipotesi (LG1 e LG2), senza e con il rivestimento dell’intradosso del solaio.

Layout Generale 1 (LG1): schema senza rivestimento a soffitto

Il Layout Generale 1 prevede, tra unità differenti, l’isolamento continuo dei divisori, l’isolamento continuo 
del pavimento e l’isolamento dei nodi, senza ulteriori rivestimenti a soffitto. In questo modo sono residue 
la trasmissione diretta e la trasmissione laterale attraverso il soffitto.

Layout Generale 2 (LG2): schema con rivestimento a soffitto

Il Layout Generale 2 prevede, tra unità differenti, oltre a quanto previsto dal Layout Generale 1, anche il 
rivestimento dei soffitti. In questo modo è residua la sola trasmissione diretta.

Nella posa dell’isolante si devono seguire le regole fondamentali di buona tecnica, ed in particolare: 

• deve essere garantita la continuità dell’isolamento evitando ogni contatto tra le partizioni e le
 strutture dell’edificio;
• le partizioni strutturali comuni a più unità (come i solai) devono essere trattate con uno strato 
 continuo di isolante;
• le tramezze possono poggiare sui rispettivi massetti, ma questi devono essere disaccoppiati, tra le
 differenti unità, con opportuni giunti.

MASSETTO /
SOTTOFONDO

GIUNTO A 
PAVIMENTO

GIUNTO A 
PAVIMENTO

GIUNTO A 
PAVIMENTO

SEZIONE VERTICALE SEZIONE ORIZZONTALE

GIUNTO A 
PAVIMENTO

GIUNTO A 
PAVIMENTO

GIUNTO A 
PAVIMENTO

SEZIONE VERTICALE SEZIONE ORIZZONTALE

MASSETTO /
SOTTOFONDO

I dati di input: Layout Generali
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solaio 16: 
relativo ai Componenti Standard S1-S3-S4, 
prevede la realizzazione, in tempi diversi, del 
massetto, del sottofondo con gli impianti e di 
un isolante continuo sul solaio.

solaio 26:
relativo ai Componenti Standard S1-S3-S4, 
prevede la realizzazione del massetto e del 
sottofondo con gli impianti in un unico strato, 
e isolante tra i due.

solaio 36: 
relativo al Componente Standard S5, prevede 
la realizzazione del massetto e del sottofondo 
con gli impianti in un unico strato ed il 
rivestimento inferiore del solaio.

solaio 46: 
relativo al Componente Standard S2, prevede 
il rivestimento inferiore del solaio; è utile 
nel caso di ristrutturazioni, quando non 
sia possibile o conveniente realizzare un 
pavimento galleggiante e si preferisca 
intervenire dal basso.

(6) Per i valori di isolamento si rimanda alla TABELLA 2B.

█  ERACLIT o ERACLIT-PV █  Massetto con pavimento     Massetto/Sottofondo con impianti █  Cartongesso

I Particolari Costruttivi rappresentano alcune modalità costruttive di frequente adozione nelle costruzioni, 
e illustrano come garantire la continuità dell’isolamento nella realtà di cantiere e quindi l’effettivo 
disaccoppiamento tra i componenti, nelle partizioni orizzontali come in quelle verticali. Solo operando 
in questo modo le prestazioni attese possono realizzarsi. In generale si noti la continuità dell’isolante a 
pavimento.

I dati di input: Particolari Costruttivi

█
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I dati di input: Particolari Costruttivi
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I dati di input: Particolari Costruttivi
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I dati di input: Particolari Costruttivi
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I dati di input: Particolari Costruttivi
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I dati di input: Particolari Costruttivi
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COMPOSIZIONE PARETE

█ Intonaco cm 1,5

█ Blocco di tamponamento in laterizio cm 8

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Intercapedine (vuota) cm 3

125 250 500 1000 2000 4000
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50

55

60

65

70

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 54,7 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -1 ; -4 dB

COMPOSIZIONE PARETE

█ Intonaco cm 1,5

█ Blocco di tamponamento in laterizio cm 8

125 250 500 1000 2000 4000

10

5

15

0
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25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 44,2 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -1 ; -4 dB

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 155

Spessore medio cm 11

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 313

Spessore medio cm 27

V1  Certificato I.E.N.G.F.7 36211-05

V2  Certificato I.E.N.G.F.7 37062-01

I dati di input: Componenti Standard pareti tradizionali
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COMPOSIZIONE PARETE

█ Intonaco cm 1,5

█ Blocco di tamponamento in laterizio cm 11

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Intercapedine (vuota) cm 2,5

125 250 500 1000 2000 4000

10

5

15

0

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 53,8 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -1 ; -4 dB

COMPOSIZIONE PARETE

█ Intonaco cm 1,5

█ Blocco di tamponamento in laterizio cm 8 / 12

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Intercapedine (vuota) cm 2

125 250 500 1000 2000 4000

10

5

15

0

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 54,7 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -1 ; -4 dB

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 331

Spessore medio cm 30

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 362

Spessore medio cm 32

V3  Certificato I.E.N.G.F.7 36211-11

V4  Certificato I.E.N.G.F.7 36211-09

I dati di input: Componenti Standard pareti tradizionali
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COMPOSIZIONE PARETE

█ Intonaco cm 1,5

█ Blocco di tamponamento in laterizio cm 8

█ Intercapedine (vuota) cm 3

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Cartongesso cm 1,5

125 250 500 1000 2000 4000

10

5

15
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20
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35

40

45

50

55

60

65

70

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 54,6 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -2 ; -6 dB

COMPOSIZIONE PARETE

█ Intonaco cm 1,5

█ Blocco portante /di tamponamento in laterizio cm 19 / 8

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Intercapedine (vuota) cm 2

125 250 500 1000 2000 4000

10
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15

0

20
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40
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50

55

60

65

70

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 53,6 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -1 ; -4 dB

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 380

Spessore medio cm 37

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 187

Spessore medio cm 19

V5  Certificato I.E.N.G.F.7 36211-10

V6  Certificato I.E.N.G.F.7 36211-06

I dati di input: Componenti Standard pareti tradizionali
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COMPOSIZIONE PARETE

█ Cartongesso cm 1,5

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Blocco portante in laterizio cm 25

125 250 500 1000 2000 4000

20
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70

75

80

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 61,2 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -4 ; -9 dB

COMPOSIZIONE PARETE

█ Cartongesso cm 1,5

█ ERACLIT-PV cm 2,5

█ Intercapedine (vuota) cm 2

█ Intonaco cm 1,5

█ Blocco di tamponamento in laterizio cm 8
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70

R(dB)

f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 57,2 dB

Termini di adattamento C ; Ctr -2 ; -10 dB

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 204

Spessore medio cm 23

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 350

Spessore medio cm 35

Soluzione utile alla realizzazione di murature portanti

V7  Certificato I.E.N.G.F.7 36211-12

V8  Certificato I.E.N.G.F.7 37062-02

I dati di input: Componenti Standard pareti tradizionali



26

Appendice di ACUSTICA 1 - Isolamento Acustico degli Edifici

COMPOSIZIONE PARETE

█ Cartongesso cm 1,5

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Lana di vetro da 50 Kg/m3 cm 5
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COMPOSIZIONE PARETE

█ Cartongesso cm 1,25

█ ERACLIT-PV cm 2,5

█ Lana di vetro da 50 Kg/m3 cm 5
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f(Hz)

Indice di Valutazione Rw 50,0 dB

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 57

Spessore medio cm 13

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 69,3

Spessore medio cm 16

Indice di Valutazione Rw 58,0 dB

I1 Certificato I.E.N.G.F.7 27245

I2  Certificato I.E.N.G.F.7 27329

I dati di input: Componenti Standard pareti leggere
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COMPOSIZIONE PARETE

█ Cartongesso cm 1,5

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Intercapedine (vuota) cm 7,5

COMPOSIZIONE PARETE

█ Cartongesso cm 1,25

█ ERACLIT-PV cm 2,5

█ Intercapedine (vuota) cm 7

Indice di Valutazione Rw 52,0 dB

Termini di adattamento allo spettro Cl -4 ; -10 dB

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 49

Spessore medio cm 14,5

CARATTERISTICHE PARETE

Massa per u.s. Kg/m2 64

Spessore medio cm 17,5

I3  Certificato 06 0663 01 I.N.R.I.M.8 ISO 52

I4  Certificato 06 0663 02 I.N.R.I.M.8 ISO 54

Indice di Valutazione Rw 53,8 dB

Termini di adattamento allo spettro Cl -2 ; -6 dB

I dati di input: Componenti Standard pareti leggere
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S2  Certificato I.E.N.G.F.7 37061-02 del 22/07/05

COMPOSIZIONE SOLAIO

█ Solaio in cemento armato cm 14

█ Intercapedine (con struttura) cm 2,7

█ ERACLIT-PV cm 3,5

█ Cartongesso cm 1,5
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COMPOSIZIONE SOLAIO

█ Massetto cm 5

█ Foglio in polietilene cm 0,015

█ ERACLIT cm 2

█ Solaio in cemento armato cm 14

125 250 500 1000 2000 4000
10

15

0

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

(dB)

f(Hz)

Ln

Indice di valutazione dell’isolamento del 

rumore di calpestio
Ln,w 57,7 dB

Indice di Valutazione dell’attenuazione 

del livello di pressione sonoro di calpestio
∆Lw 18,0 dB

Indice di Valutazione dell’attenuazione del 

livello di pressione sonoro di calpestio
∆Lw 9,3 dB

S1  Certificato I.E.N.G.F.7 33063-1 del 01/03/00

I dati di input: Componenti Standard solai
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COMPOSIZIONE SOLAIO

█ Massetto cm 6

█ Foglio in polietilene cm 0,015

█ Doppio pannello ERACLIT cm 2 + 2

█ Solaio in cemento armato cm 14
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COMPOSIZIONE SOLAIO

█ Massetto cm 5

█ Foglio in polietilene cm 0,015

█ Doppio pannello ERACLIT cm 0,8 + 0,8

█ Solaio in cemento armato cm 14
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Indice di Valutazione dell’isolamento del 

rumore di calpestio
Ln,w 55,1 dB

Indice di Valutazione dell’attenuazione 

del livello di pressione sonoro di calpestio
∆Lw 20,5 dB

Indice di Valutazione dell’isolamento del 

rumore di calpestio
Ln,w 58,6 dB

Indice di Valutazione dell’attenuazione 

del livello di pressione sonoro di calpestio
∆Lw 19,4 dB

S3  Certificato I.E.N.G.F.7 33063-2 del 01/03/02

S4  Certificato I.E.N.G.F.7 37061-01 del 07/09/05

I dati di input: Componenti Standard solai
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COMPOSIZIONE SOLAIO

█ Massetto cm 6

█ Foglio in polietilene cm 0,015

█ Doppio pannello ERACLIT cm 2 + 2

█ Solaio in cemento armato cm 14

█ Intercapedine (con struttura) cm 2,7

█ Pannello ERACLIT-PV cm 3,5

█ Cartongesso cm 1,5
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Indice di Valutazione dell’attenuazione 

del livello di pressione sonoro di calpestio
∆Lw 20,3 dB

S5  Certificato I.E.N.G.F.7 37061-03 del 07/09/05

I dati di input: Componenti Standard Solai

(7) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.
(8) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica Galileo Ferraris di Torino.
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NOTE

POTERE FONOISOLANTE DEI SOLAI

Ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997, che prescrive per ciascuna categoria di edificio dei valori limite delle 
grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti edilizi, per i solai deve essere 
valutato non solo l’isolamento ai rumori di calpestio ma anche il potere fonoisolante ai rumori che 
si trasmettono per via aerea. In questa sede si producono solo valutazioni di isolamento ai rumori di 
calpestio e non di potere fonoisolante per i solai, in quanto con le attuali tecnologie costruttive i valori 
limite di quest’ultimo parametro sono automaticamente rispettati (purché il solaio abbia una massa 
superiore a 250 kg/m2 e sia trattato nei confronti dell’isolamento ai rumori di calpestio).

CURVE DI LIVELLO DI RUMORE AL CALPESTIO

Ad un esame delle curve di isolamento al calpestio presentate alle pagine precedenti si riscontrano due 
diversi tipi di curve: in realtà si tratta di due differenti metodi di rappresentazione dei medesimi risultati.

Le curve relative ai Componenti Standard S1 ed S3 evidenziano i valori assoluti di isolamento L al rumore al 
calpestio di solaio nudo e di solaio completo di rivestimento: il valore di ∆L, utile ai fini di calcolo, si ricava per 
semplice sottrazione.

Le curve relative ai Componenti Standard S2, S4 ed S5 riportano direttamente la differenza ∆L tra i valori 
di isolamento al rumore al calpestio di solaio nudo e di solaio completo del rivestimento (attuale metodo 
di rappresentazione).

Si noti che L ed Ln,w sono valori assoluti di livello di rumore al calpestio del solaio, e quindi corrispondono 
al rumore percepito nel locale: pertanto, l’isolamento del solaio aumenta al diminuire del valore assoluto 
di questo parametro. Al contrario, poiché ∆L è la differenza tra i valori di livello di rumore al calpestio di 
solaio nudo (normalizzato) e di solaio completo di rivestimento, più il loro valore è elevato, maggiore è 
l’isolamento al calpestio offerto dal rivestimento.

I dati di input: Note
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Il raggiungimento delle prestazioni di seguito previste è possibile solo attraverso 
l’impiego di un Layout Generale (LG1 o LG2) e degli adeguati particolari costruttivi.

Avvertenza
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I risultati attraverso la soluzione operativa base
TABELLA 1- Valutazione previsionale orientativa

Utile quale valutazione previsionale orientativa, la tabella, riportata in due diversi formati, definisce in 
funzione della categoria dell’edificio e dei limiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (rispettivamente, 
tabelle A e B allegate al DPCM) le applicazioni ritenute più idonee, scelte tra i Componenti Standard 
certificati dall’I.E.N.G.F.9 riportati nelle pagine precedenti, in funzione dei due Layout Generali di 
intervento (LG1, Layout senza rivestimento a soffitto, ed LG2, Layout con rivestimento a soffitto), in base 
ai Particolari Costruttivi già definiti, ed in base ai dati delle Soluzioni Operative riportati nelle tabelle alle 
pagine seguenti.

Categorie e limiti per Layout

Categoria

Limiti [dB]
DPCM 05/12/1997

Layout

LG1
componenti

LG2
componentiR’w  

≥
L’n,w  

≤
D2m,nT,w

≥ divisori calpestio facciata divisori calpestio facciata

A: 
Edifici adibiti a 
residenza

50 63 40
da V2 a V8
da I1 a I4

S1 / S3 / S4 V5 da V2 a V8 S2 / S5 V5

B: Edifici adibiti a uffici 50 55 42
da V2 a V8
da I1 a I4

S1 / S3 / S4 V5 da V2 a V8 S5 V5

C: 
Edifici adibiti ad 
alberghi

50 63 40
da V2 a V8
da I1 a I4

S1 / S3 / S4 V5 da V2 a V8 S2 / S5 V5

D: 
Edifici adibiti ad 
ospedali

55 58 45 V7 / V8 / I2 S1 / S3 / S4 V5 V7 / V8 S5 V5

E: 
Edifici adibiti ad 
attività scolastiche

50 58 48
da V2 a V8
da I1 a I4

S1 / S3 / S4 V5 da V2 a V8 S5 V5

F: 
Edifici adibiti ad attività 
ricreative o di culto

50 55 42
da V2 a V8
da I1 a I4

S1 / S3 / S4 V5 da V2 a V8 S5 V5

G: 
Edifici adibiti ad 
attività commerciali

50 55 42
da V2 a V8
da I1 a I4

S1 / S3 / S4 V5 da V2 a V8 S5 V5

Layout e componenti per categoria

Layout Componenti
Categoria

A B C D D F G

LG1

divisori
da V2 a V8 
da I1 a I4 

da V2 a V8 
da I1 a I4 

da V2 a V8 
da I1 a I4 

V7 / V8 / I2 
da V2 a V8 
da I1 a I4 

da V2 a V8 
da I1 a I4 

da V2 a V8 
da I1 a I4 

calpestio S1 / S3 /S4 S1 / S3 /S4 S1 / S3 /S4 S1 / S3 /S4 S1 / S3 /S4 S1 / S3 /S4 S1 / S3 /S4

facciata V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5

LG2

divisori da V2 a V8 da V2 a V8 da V2 a V8 V7 / V8 da V2 a V8 da V2 a V8 da V2 a V8

calpestio S2 / S5 S5 S2 / S5 S5 S5 S5 S5

facciata V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5

La principale qualità delle pareti ERACLIT-ISO è quella di ridurre le trasmissioni laterali senza necessitare 
di particolari accorgimenti: pertanto, per queste pareti l’utilizzo di LG2 non avrebbe alcuna motivazione.

 (9) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.

I risultati attraverso la soluzione operativa base
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I risultati attraverso la soluzione operativa avanzata
TABELLA 2A - Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w fra unità immobiliari distinte

La tabella definisce il potere fonoisolante apparente R’w delle partizioni verticali ed orizzontali in base al 
Layout Generale prescelto, per individuare nel dettaglio le applicazioni più idonee in funzione della cate-
goria dell’edificio e dei limiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (rispettivamente, tabelle A e B allegate 
al DPCM). Nella valutazione, eseguita secondo la norma UNI EN 12354-1, sono state considerate le tra-
smissioni laterali in base ai Particolari Costruttivi già definiti, a partire dai Componenti Standard certificati 
dall’I.E.N.G.F.10 riportati in precedenza.

Per quanto riguarda la determinazione dell’Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w 
di partizioni verticali:

• nell’ambito del Layout Generale 1 risulta che il contributo delle tramissioni laterali è funzione del
rapporto tra la superficie della partizione e la lunghezza del giunto a soffitto della stessa, vale a dire 
del rapporto tra la superficie della partizione e la sua lunghezza (nelle  soluzioni operative proposte è 
stato utilizzato un rapporto pari a 3, congruo per i normali ambienti abitativi di altezza 2,70 m);

• nell’ambito del Layout Generale 2 il problema non si pone in quanto le trasmissioni laterali
 a soffitto vengono annullate dal rivestimento fonoisolante sull’intradosso del solaio.

Per quanto riguarda invece l’Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w di partizioni 
orizzontali, i valori proposti sono funzione della massa totale di solaio + massetto + pavimento. Poiché la 
massa di massetto + pavimento è fissata, in conformità alla norma ISO 140-8:1999, in 120 kg/m2, la variabile 
risulta essere la massa del solaio nudo.

TABELLA 2A - Layout Generale 1 (senza rivestimento a soffitto)

Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w [dB] di partizioni verticali tradizionali

Categoria
DPCM

R’w

Pareti

V2 V3 V4 V6 V7 V8

D ≥ 55 - - - - 55 57

ABCFG ≥ 50 53 53 52 53 55 57

Rapporto superficie divisorio / lunghezza divisorio = 3

Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w [dB] di pareti verticali leggere

Categoria
DPCM

R’w  [dB]
R’w Pareti [dB]

I1 I3 I4 I2 - -

D ≥ 55 - - - 57 - -

ABCFG ≥ 50 50 51 53 57 - -

Rapporto superficie divisorio / lunghezza divisorio = 3

Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w [dB] di partizioni orizzontali

Categoria
DPCM

R’w

Solai S1 - S3 - S4
Massa per unità di supericie del solaio [kg/m2]

250 300 350 400 450 500

D ≥ 55 - 56 58 60 61 63

ABCFG ≥ 50 54 56 58 60 61 63

Massa minima per unità di superficie di massetto + pavimento = 120 Kg/m2

I risultati attraverso la soluzione operativa avanzata
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TABELLA 2A - Layout Generale 2 (con rivestimento a soffitto)

Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w [dB] di partizioni verticali

Categoria
DPCM

R’w

Pareti

V2 V3 V4 V6 V7 V8

D ≥ 55 - - - - 57 61

ABCFG ≥ 50 54 54 53 53 57 61

Il valore di Rw per questo Layout coincide con il valore della misura di laboratorio arrotondato all’intero.

Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente R’w [dB] di partizioni orizzontali

Categoria
DPCM

R’w

Solai S5
Massa per unità di supericie del solaio [kg/m2]

250 300 350 400 450 500

D ≥ 55 - > 56 > 58 > 60 > 61 > 63

ABCFG ≥ 50 > 54 > 56 > 58 > 60 > 61 > 63

Massa minima per unità di superficie di massetto + pavimento = 120 Kg/m2

Il valore di Rw per questo Layout coincide con il valore della misura di laboratorio arrotondata all’intero.

La principale qualità delle pareti ERACLIT-ISO è quella di ridurre le trasmissioni laterali senza necessitare 
di particolari accorgimenti: pertanto, per queste pareti l’utilizzo di LG2 non avrebbe alcuna motivazione.

Esempio di calcolo dell’Indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente fra unità 
immobiliari distinte

Prendiamo in esame il divisorio verticale tra due diverse unità immobiliari in un edificio di categoria A 
(edifici adibiti a residenza o assimilabili): la tipologia di intervento non prevede il rivestimento a soffitto, 
quindi la scelta ricade su LG1.

La parete in esame ha lunghezza di 5,00 m ed altezza di 2,70 m, con un rapporto tra superficie della 
parete e lunghezza della parete pari a 2,7 m: il limite previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 è R’w ≥ 50 dB.

Potremo scegliere pertanto dalla tabella 2A il Componente Standard V2 (doppio tavolato da 80 mm con 
tre intonaci, pannello ERACLIT-PV da 35 mm ed intercapedine di 30 mm), che consente il valore R’w =  53 dB.

I risultati attraverso la soluzione operativa avanzata

 (10) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.
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TABELLA 2B - Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato L’n,w

La tabella definisce il livello del rumore di calpestio normalizzato L’n,w dei solai in base al Layout Generale 
prescelto, per individuare le applicazioni più idonee in funzione della categoria dell’edificio e dei limiti 
stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (rispettivamente, tabelle A e B allegate al DPCM). Nella valutazione, 
eseguita secondo la norma UNI EN 12354-2, sono state considerate le trasmissioni laterali in base ai 
Particolari Costruttivi già definiti, a partire dai Componenti Standard certificati dall’I.E.N.G.F.11 riportati in 
precedenza.

Nell’ambito dei due Layout Generali i valori proposti risultano funzione della massa del solaio nudo e 
dell’indice di riduzione ∆Lw misurato in laboratorio, a sua volta funzione della massa totale di isolante + 
+ massetto + pavimento.

TABELLA 2B - Layout Generale 1 (senza rivestimento a soffitto)

Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato L’n,w [dB]

Categoria
DPCM

L’n,w

Solaio S1
Massa per unità di supericie del solaio + sottofondo + pavimento [kg/m2]

250 300 350 400 450 500

AC ≤ 63 62 59 57 55 53 52

DE ≤ 58 - - 57 55 53 52

BFG ≤ 55 - - - 55 53 52

Massa minima per unità di superficie di massetto + pavimento = 120 Kg/m2

Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato L’n,w [dB]

Categoria
DPCM

L’n,w

Solaio S3
Massa per unità di supericie del solaio + sottofondo + pavimento [kg/m2]

250 300 350 400 450 500

AC ≤ 63 60 57 55 53 51 50

DE ≤ 58 - 57 55 53 51 50

BFG ≤ 55 - - 55 53 51 50

Massa minima per unità di superficie di massetto + pavimento = 120 Kg/m2

Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato L’n,w [dB]

Categoria
DPCM

L’n,w

Solaio S4
Massa per unità di supericie del solaio + sottofondo + pavimento [kg/m2]

250 300 350 400 450 500

AC ≤ 63 61 58 56 54 51 50

DE ≤ 58 - 58 56 54 52 51

BFG ≤ 55 - - - 54 52 51

Massa minima per unità di superficie di massetto + pavimento = 120 Kg/m2

(11) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.

I risultati attraverso la soluzione operativa avanzata
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TABELLA 2B - Layout Generale 2 (con rivestimento a soffitto)

Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato L’n,w [dB]

Categoria
DPCM

L’n,w

Solaio S2
Massa per unità di superficie del solaio + sottofondo + pavimento [kg/m2]

250 300 350 400 450 500

AC ≤ 63 - - - - 62 61

DE ≤ 58 - - - - - -

BFG ≤ 55 - - - - - -

Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato L’n,w [dB]

Categoria
DPCM

L’n,w

Solaio S5
Massa per unità di superficie del solaio + sottofondo + pavimento [kg/m2]

250 300 350 400 450 500

AC ≤ 63 60 57 55 53 51 50

DE ≤ 58 - 57 55 53 51 50

BFG ≤ 55 - - 55 53 51 50

Massa minima per unità di superficie di massetto + pavimento = 120 Kg/m2

Esempio di calcolo dell’Indice di Valutazione del livello di rumore di calpestio 

Prendiamo in esame un edificio di categoria A (edifici adibiti a residenza o assimilabili): la tipologia di 
intervento non prevede il rivestimento a soffitto e quindi la scelta ricade su LG1.

Il solaio nudo in esame ha una massa per unità di superficie pari a 350 Kg/m2; massetto + pavimento 
hanno una massa per unità di superficie pari a 150 Kg/m2; il limite previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 è: 
L’w ≤ 63 dB.

Potremo scegliere pertanto dalla tabella 2B il Componente Standard S1 (pannello ERACLIT da 20 mm) che 
consente il valore L’n,w =  57 dB.

NOTA 

Utilizzo delle tabelle

Benché per un divisorio verticale la differenza tra i due Layout non sia grande, LG2 assicura ai solai, rispetto 
a LG1, valori di potere fonoisolante e di isolamento ai rumori di calpestio decisamente superiori (di circa 
10 dB), tanto da renderlo consigliabile nelle ristrutturazioni soprattutto nella difficoltà di realizzare un 
pavimento galleggiante al piano soprastante.

In ogni caso, l’interesse per LG2 risiede nelle maggiori garanzie di buona riuscita dell’intervento a fronte 
di eventuali problemi provocati dagli errori di una posa approssimativa. Inoltre, il miglioramento della 
prestazione delle pareti, anche se piccolo, può essere, ancorché utile o indispensabile in casi specifici, 
gradito da un’utenza più sensibile. A questo proposito è bene sottolineare che la differenza tra i risultati 
derivanti dai due Layout si fa più marcata all’aumentare della prestazione.

I risultati attraverso la soluzione operativa avanzata
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TABELLA 3 - Indice di Valutazione dell’isolamento acustico di facciata D2m,nT,w

La tabella definisce l’Indice di Valutazione Rw degli infissi in relazione al volume dell’ambiente ed alla 
percentuale della superficie degli stessi rispetto a quella della facciata, in base al Layout Generale prescelto 
ed in funzione della categoria dell’edificio e dei limiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (rispettivamente, 
tabelle A e B allegate al DPCM). Nella valutazione, eseguita secondo la norma UNI EN 12354-3, sono 
state considerate le trasmissioni laterali in base ai Particolari Costruttivi già definiti, a partire da uno dei 
Componenti Standard certificati dall’I.E.N.G.F.12 riportati in precedenza.

Nella tabella sono riportati il volume V dell’ambiente ricevente ed il rapporto V/S tra questo e la superficie 
interna della facciata, rappresentativo delle proporzioni geometriche. Infatti l’Indice di Valutazione 
dell’isolamento acustico di facciata D2m,nT,w è funzione del tempo di riverberazione T dell’ambiente 
ricevente, che è condizionato dal volume V dello stesso.

Si noti che nell’isolamento acustico di facciata risultano praticamente trascurabili le trasmissioni laterali 
a fronte della grande influenza esercitata dagli infissi, grazie al loro potere fonoisolante e alla loro 
estensione.

Limiti DPCM per isolamento acustico di facciata

Categoria ambiente AC BFG D E

D2m,nT,w [dB] ≥ 40 ≥ 42 ≥ 45 ≥ 48

Caratteristiche costruttive della facciata

V 
[m3]

V/S 
[m]

Infissi
Potere fonoisolante

Superficie Infissi / Superficie Facciata

20% 40% 60% 80%

D2m,nT,w [dB]

50 4
Rw = 35 dB 43 40 39 37

Rw = 40 dB 48 45 43 42

100 5
Rw = 35 dB 44 41 39 38

Rw = 40 dB 49 46 44 43

200 7

Rw = 30 dB 41 38 36 35

Rw = 35 dB 46 43 41 40

Rw = 40 dB 50 47 46 45

V: Volume dell’ambiente

V/S: Rapporto tra volume dell’ambiente e superficie interna di facciata

I valori proposti sono i medesimi per entrambi i Layout Generali, e si riferiscono al Componente Standard 
(parete) V5 per ambienti abitativi e per altezze “standard” di 2,70 m. Per avere i valori dell’Indice di 
Valutazione del potere fonoisolante degli infissi, rivolgersi al produttore degli stessi.

(12) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.

I risultati attraverso la soluzione operativa avanzata
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Esempio di calcolo dell’Indice di Valutazione dell’isolamento acustico di facciata

Prendiamo in esame un locale di dimensioni 5,00 x 7,00 m ed altezza 2,70 m: la superficie risulta di 
35,00 m2 ed il volume di 94,50 m3; la fronte della facciata è di 7,00 x 2,70 m, quindi V/S = 5 m.
Considerata la superficie vetrata minima (1/8 della superficie in pianta), la superficie degli infissi sarà di 
4,40 m2, circa pari al 23%.

Ne risultano i seguenti dati di ingresso in TABELLA 3:
• volume circa 100 m3;
• rapporto V/S pari a 5 m;
• rapporto superficie infissi / superficie facciata circa pari al 20%.

Risulta subito evidente che:
• per ambienti di categoria A,B,C,F,G: D2m,nT,w = 44 dB, con infissi di potere fonoisolante Rw = 35 dB;
• per ambienti delle altre categorie: D2m,nT,w = 49 dB, con infissi di potere fonoisolante Rw = 40 dB.

I risultati attraverso la soluzione operativa avanzata
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I risultati attraverso la soluzione operativa personalizzata
TABELLA 4 - Caratteristiche dei materiali

Dati generali

Materiale
Spessore

[mm]
Massa areica

[Kg/m2]
Modulo E
[N/mm2]

Resistenza Frequenza 
critica

[Hz]
Flessione
[N/mm2]

Compressione
[N/mm2]

ERACLIT
(1)

15 7 7.5 2.42 0.75 (10%) -

20 9 4.6 2.73 0.46 (10%) -

25 10 4.4 2.62 0.44 (10%) -

35 13 4.3 1.99 0.43 (10%) -

50 18 3.4 1.46 0.34 (10%) -

75 27 2.8 1.37 0.28 (10%) -

SUPALUX S
(2)

6 5.8 6000 8.5 8 (5%) 4100

8 7.7 6000 8.5 8 (5%) 3100

10 8.7 6000 8.5 8 (5%) 2500

12 11.7 6000 8.5 8 (5%) 2050

MASTERIMPACT 9 10.8 7000 17.0 - 3000

(1) Istituto Astori n° 1865 - 08/06/1990 - UNI 9714

(2) Dal produttore - Frequenza critica calcolata

Dati per calpestio

Materiale
Spessore

[mm]

Massa 
areica

[Kg/m2]

Compressione Rigidità dinamica

CertificatoResistenza
[N/mm2]

Rigidità statica
[MN/m3]

di laboratorio
[MN/m3]

equivalente
[MN/m3] (3)

ERACLIT 8+8 4+4 0.46 (10%) 230 - 115.0 I.E.N.G.F. 37063-02 (1)

ERACLIT 20 9 0.46 (10%) 230 27 115.0 I.E.N.G.F. 37063-01 (1)

ERACLIT 20+20 9+9 0.46 (10%) 115 - 115.0 I.E.N.G.F. 37061-01 (2)

Per il calcolo dell’isolamento dei rumori da calpestio, secondo UNI EN 12354-2, è opportuno utilizzare i valori di rigidità 
dinamica equivalenti anzichè quelli di laboratorio (si veda il capitolo “Per chi vuole approfondire: Valutazione della riduzione 
ai rumori di calpestio per i solai” al termine del volume “Acustica 1 - Isolamenti Acustici“)

(1) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris - 01/03/00

(2) Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris - 02/09/05

(3) Dedotta da prova di laboratorio al calpestio con risoluzione in terzi d’ottava

Dati per fonoisolanza

Materiale
Spessore

[mm]
Massa areica

[Kg/m2]
Modulo E
[N/mm2]

Resistenza a flessione
[N/mm2]

ERACLIT-PV 35 19 5.6 3.35 (1)

ERACLIT 50 18 3.4 1.46 (2)

(1) Istituto Astori n° 1873 - 02/07/1990 - I.E.N.G.F. n° 33063-1

(2) Istituto Astori n° 1865 - 08/06/1990 

Per i solai si rimanda alle soluzioni specifiche e relativi materiali (consultare il nostro Ufficio Tecnico)

I risultati attraverso la soluzione operativa personalizzata
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Per approfondimenti in merito a normative, nozioni fondamentali di acustica, comportamento 
acustico dell’edificio, modalità applicative, scelta di materiali, progettazione corretta e limiti 
delle applicazioni, si veda il nostro volume “Acustica 1 - Isolamenti Acustici”, ove sono descritte 
numerosissime soluzioni realizzabili con i pannelli ERACLIT.
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NOTE
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