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La qualità in edilizia

Rumori molesti: insofferenza e reazione
•
•
•

La presenza di rumore negli ambienti abitativi, giudicati “molesti” dai loro occupanti,
rappresenta una delle maggiori cause di contenzioso tra condomini e vicini di casa.
Sintomo di manifesta insofferenza verso alcuni degli aspetti della vita sociale e di
relazione che in qualche forma limitano la libertà di ciascun individuo.
Il rumore (degli altri) rappresenta un segnale della presenza di soggetti diversi che
partecipano alla condivisione dell’ambiente in cui viviamo e, come tale, testimone
delle (nostre) limitazioni sociali, culturali ed economiche.
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Effetti sociali del rumore
•

Il rumore non è solo un agente fisico a cui associare, in relazione alle modalità ed
alla durata dell’esposizione, una condizione di disturbo o di danno.

•

Può essere considerato come un
“marcatore sociale”, che influenza la
capacità di un soggetto di esercitare
un controllo sul suo ambiente di vita:




subire un’esposizione al rumore
(degli altri), senza possibilità di
limitare questa intrusione nella
propria sfera privata, costituisce un
motivo di frustrazione;
imporre (agli altri) il “silenzio” o,
peggio, il proprio “rumore” può essere
considerato un mezzo di
affermazione e di supremazia
sociale.

Rumore e rapporti di vicinato:
una questione di habitat
•

«Oltre ai problemi che nascono a seguito di
rapporti di “vicinato” non scelti ma casuali,
esiste l’interdipendenza nell’uso delle cose
comuni. Il condominio rappresenta una
comproprietà forzata».
(L. Preite, La mediazione sociale: uno strumento per
gestire le controversie condominiali)

•

In riferimento sia all’ambiente esterno, sia
ai rapporti di confine o vicinato, il rumore
costituisce un elemento intrusivo
estremamente forte dal punto di vista
evocativo, anche se estremamente debole
dal punto di vista energetico, tale
comunque da indurre reazioni intense che,
in casi estremi, possono innescare azioni
violente.
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Qualità e comfort
• La qualità in edilizia non può essere ascritta ad un
unico aspetto del processo di produzione ma
all’insieme integrato delle diverse fasi del percorso
che parte, prima ancora che dalla progettazione,
dall’individuazione delle esigenze e delle finalità che
promuovono l’iniziativa immobiliare e termina con la
validazione del processo stesso, oltre che in termini di
verifica prestazionale degli elementi tecnici e dei
requisiti esigenziali, anche mediante l’analisi in
condizioni d’uso e del livello di soddisfazione degli
utenti.

Il disturbo da rumore negli ambienti
abitativi
•
•

•

•

Non è pensabile che nell’ambito di un
sistema di aggregazione sociale non vi
sia la produzione di rumore.
Il grado di isolamento acustico offerto
dalle strutture edilizie ha un limite, che
dipende principalmente dalla qualità
della progettazione degli spazi abitativi,
oltre che dalle caratteristiche dei
materiali impiegati e dalla loro posa in
opera.
Il contesto insediativo (ambientale,
sociale, urbanistico) può condizionare
profondamente la qualità degli ambienti
di vita.
La percezione della qualità acustica degli
ambienti dipende anche da fattori
soggettivi.
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L’ambiente abitativo ed i requisiti
esigenziali
•

•
•

•

Gli organismi edilizi devono rispondere a requisiti tecnici
secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento
alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli
utilizzatori.
Il comfort domestico e la qualità degli ambienti di lavoro
dipendono in gran parte dalla rispondenza a questi
requisiti.
La definizione di requisiti minimi di protezione acustica,
da attribuire (in forma passiva) agli elementi di un edificio,
costituisce un momento essenziale per la corretta
fruizione degli spazi abitativi.
I livelli prestazionali cogenti per i requisiti acustici passivi
degli edifici, dei loro componenti e degli impianti
tecnologici sono definiti, nell’ambito della Legge Quadro
sull’inquinamento acustico dal DPCM 5/12/97
“Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”,
tuttora in vigore.

Prospettive ed opportunità
nell’evoluzione del mercato edilizio
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Evoluzione del mercato edilizio in Italia (1)
• Il numero di unità abitative residenziali è cresciuto di circa un terzo
tra il 1995 ed il 2010 (>8 milioni di U.I., ~30% del parco edilizio
nazionale).
• Negli ultimi 10 anni si è avuto un incremento dell’offerta
immobiliare superiore alle richieste di mercato (attualmente sono
disponibili 2 milioni di U.I. invendute, ~7% del parco edilizio
nazionale) .

Evoluzione del mercato edilizio in Italia (2)
• L’età media degli edifici residenziali è molto alta ed il
ciclo di vita di un edificio re-sidenziale, dalla sua
costruzione alla sua sostituzione o ristrutturazione
completa, può facilmente superare i 50 anni.
• Oltre il 75% delle famiglie italiane vive in edifici
costruiti prima del 1990 e che circa il 17% degli edifici
residenziali ha un’età superiore ai 60 anni.
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Evoluzione del mercato edilizio in Italia (3)

2013
…

2012
…

2010

Evoluzione del mercato edilizio in Italia (4)
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Esigenze e requisiti

La protezione dal rumore in edilizia

La valutazione di clima
acustico ha lo scopo di
quantificare il livello dei rumori
presenti nell’area oggetto di
trasformazione e verificarne la
conformità con le prescrizioni
dettate dal DPCM 14/11/1997

Le modalità di valutazione e
controllo del rumore per attività
temporanee vengono gestite a
livello locale, nell’ambito
dell’applicazione della L.Q. 447/95
(art.6, c.1, lettera h)

Progettazione
acustica con
metodi
normati
Valutazione (UNI EN
12354)
di clima
acustico

La verifica del rispetto di
specifici valori limite di
protezione dal rumore viene
effettuata nell’ambito
dell’applicazione della L.Q.
447/95 (art.3, c.1, lettera e)

Monitoraggio e
controllo del
rumore
derivante da
attività
temporanee
(impatto
acustico per
attività
temporanea di
cantiere edile)

Verifica dei
requisiti acustici
passivi degli
edifici
(DPCM 5/12/97)

Classificazione
acustica delle
unità
immobiliari
(UNI 11367)
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I requisiti tecnici
Gli organismi edilizi devono rispondere a requisiti tecnici secondo parametri oggettivi e
misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.
Proposizioni esigenziali
• Direttiva CE 89/106 sui
prodotti da costruzione
• Esigenze di fruibilità di spazi
ed attrezzature

Famiglie di requisiti
I requisiti che soddisfano la stessa
proposizione esigenziale sono
raggruppati in famiglie

Protezione dal rumore
Requisiti cogenti
• Esigenze da soddisfare
• Campi di applicazione
• Livelli di prestazione

Metodi di verifica dei requisiti
• In sede progettuale
• A lavori ultimati

Requisiti volontari
DPCM
5/12/97

Norme UNI EN 12354
Norme ISO 10140
Norma UNI 11367

I requisiti acustici “passivi”

SOLAI
rumore da calpestio
potere fonoisolante apparente
FACCIATE E COPERTURE
isolamento di facciata

PARETI
potere fonoisolante apparente

IMPIANTI TECNOLOGICI
continui e discontinui
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Requisiti acustici passivi degli edifici

Il soddisfacimento dei requisiti acustici
passivi degli edifici
progettazione
• Analisi delle caratteristiche di
isolamento acustico
necessarie (destinazione
d’uso, tipologia costruttiva,
localizzazione degli impianti
di servizio all’edificio, ecc.).
• Utilizzo di soluzioni
costruttive basate su
elementi certificati in
laboratorio secondo la norma
UNI EN ISO 10140.
140-3.
• Verifica della progettazione
mediante i metodi delle
norme UNI EN 12354 e
UNI/TR 11175.

esecuzione
• Rispetto delle prescrizioni
progettuali e di capitolato.
• Analisi preventiva
dell’incidenza delle varianti in
corso d’opera sulle
prestazioni acustiche.
• Controllo accurato della posa
in opera.
• Correzione in corso d’opera
di eventuali “ponti acustici”.

collaudo
• Verifica delle prestazioni
mediante valutazione in
opera del potere fonoisolante
apparente, del livello di
calpestio e dell’isolamento
acustico di facciata secondo
le prescrizioni delle norme
UNI EN
ISO UNI
140-4,
della
serie
EN UNI
ISOEN
ISO 140-5
UNI EN
16283
(in ecorso
di ISO
140-7.
completamento).
• Verifica della rumorosità
degli impianti a
funzionamento continuo e
discontinuo (UNI EN ISO
16032, UNI EN ISO 10052).
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Evoluzione delle prestazioni opera:
potere fonoisolante apparente

Evoluzione delle prestazioni opera:
livello di calpestio

11

31/03/2016

Evoluzione delle prestazioni opera:
isolamento di facciata

La progettazione integrata
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La progettazione integrata
• Consente l’ottimizzazione delle risorse tecniche ed
economiche disponibili, permettendo di condividere
le conoscenze, di organizzare razionalmente le azioni
complementari, di ridurre le accidentalità e le
incertezze e, quindi, di controllare tutti quegli aspetti
critici per il conseguimento degli obiettivi generali e
dei prefissati livelli prestazionali.
• L’efficacia della progettazione integrata risiede nella
contestuale partecipazione di tutti i soggetti coinvolti
nel processo decisionale, in modo da definire e
condividere collegialmente tutti gli aspetti funzionali o
comunque maggiormente rilevanti.

L’esecuzione e regole dell’arte
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L’esecuzione e regole dell’arte
• Non è un particolare materiale, sistema costruttivo o
tecnologia a “garantire” le prestazioni in opera ma è la
corretta posa degli elementi edilizi, secondo le
prescrizioni dei produttori e le regole dell’arte e della
tecnica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi
prefissati e codificati dal progetto architettonico.
• L’assenza di figure di riferimento e di specialisti in
momenti critici della realizzazione di un’opera nonché
la superficialità nella gestione di elementi tecnologici
complessi è tra le cause più ricorrenti di problemi
legati alla mancanza dei requisiti prestazionali di un
edificio.

La verifica prestazionale
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Il collaudo acustico
• Importanza della verifica in opera con stretta osservanza dei metodi di
prova normati:
–
–

–

UNI EN ISO 16283-1:2014, Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico in
edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea
UNI EN ISO 16283-2:2016, Acustica - Misure in opera dell’isolamento acustico in
edifici e di elementi di edificio - Parte 2: isolamento dal rumore di calpestio
EN ISO 16283-3:2016, Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings
and of building elements - Part 3: Façade sound insulation (in corso di pubblicazione)

• Necessità di vaste campagne di misura per valutare la conformità delle
soluzioni costruttive (campioni statistici rappresentativi per tipologia di
costruzioni).

La classificazione delle prestazioni
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Perché una norma sulla classificazione
acustica delle unità immobiliari?
• I problemi di applicazione del provvedimento di legge sui
requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)
hanno reso necessaria una soluzione basata sui principi
della volontarietà.

Perché una norma sulla classificazione
acustica delle unità immobiliari?
• Fornire una chiave di lettura più semplice ed
immediata agli utenti finali (gli acquirenti)

I
II
III
IV
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Perché una norma sulla classificazione
acustica delle unità immobiliari?
• Sviluppare un sistema che incentivi il
miglioramento continuo della produzione edilizia
50 dB
53
dB
56 dB

Perché una norma sulla classificazione
acustica delle unità immobiliari?
• Uscire dal meccanismo della cogenza e
depotenziare l’impatto di possibili contenziosi tra
acquirenti e costruttori/progettisti
III
I
II

II
III
I
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L’evoluzione del quadro normativo e
legislativo nazionale
Anno

Documento tecnico/legislativo

1966

Circ. Min. n° 1769 del 30 aprile 1966, Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle
costruzioni edilizie

1975

DM 18/12/75 Norme tecniche aggiornate per l’edilizia scolastica

1997

DPCM 5/12/97, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

2002

UNI EN ISO 12354, Acustica edilizia – Stima delle prestazioni acustiche degli edifici a partire
dalle prestazioni dei componenti

2005

UNI TR 11175, Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle
prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale

2009

Legge 88/09 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee (art. 11, c. 5)

2010

Legge 96/10 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità Europee (art. 15)

2010

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

2013

Sentenza 2013/103 della Corte Costituzionale

201?

D.Lgs (?) - Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in
attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di
inquinamento acustico di cui all’articolo 11 della legge 7/7/09, n.88

La situazione legislativa
•

La Legge 4 giugno 2010, n.96: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, riportava,
all’art.15, alcune modifiche all'art.11 della legge 7 luglio 2009, n.88 (Legge comunitaria 2008),
introducendo alcune variazioni alla legislazione sull’isolamento acustico in edilizia.

•

La Legge 96/10 dava delega al Governo per riordinare la disciplina in materia di acustica e
adeguarsi alla legislazione comunitaria entro 12 mesi (con scadenza al 10 luglio 2010).

•

I nuovi decreti sui requisiti acustici passivi e sulla progettazione acustica degli edifici e delle
infrastrutture non sono stati emanati; la delega è scaduta e non è stata prorogata; pertanto il
DPCM 5/12/97 resta l’unico riferimento di legge pienamente vigente.

•

La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio 2013, n.103, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della Legge 4 giugno
2010 n.96, sostitutivo dell’art.11, comma 5, della Legge 7 luglio 2009 n.88

•

È in corso di elaborazione una bozza di decreto di “aggiornamento e riordino” del
DPCM 5/12/97.
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Gli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale n.103/2013
•

La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio 2013, n.103, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 15, comma 1, lettera c), della Legge 4 giugno 2010 n.96, sostitutivo dell’art.11, comma 5, della Legge
7 luglio 2009 n.88

•

Per quanto riguarda gli effetti di retroattività, la Consulta ha precisato che «il legislatore può emanare
norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione
nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi
imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU)».
In particolare, questa Corte ha affermato che «per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura
meramente interpretativa – come quella in esame - la palese erroneità di tale auto-qualificazione, ove queste
non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile
come una delle possibili letture del testo originario, potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza»
(sentenze n.41/2011, n.234/2007, n.274/2006).
Inoltre, la retroattività della disposizione impugnata non trova giustificazione nella tutela di «principi, diritti
e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)».

•

La norma impugnata «contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce disparità di
trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito
dell’altra, incidendo retroattivamente sull’obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di
rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97, di attuazione dell’art. 3, comma 1,
lettera e), legge n.447/1995».

•

Non vi sono, quindi, limitazioni nell’applicazione del D.P.C.M. 5/12/97 per gli edifici realizzati tra il 1998 ed
il 2009.

Gli argomenti in discussione per il nuovo
testo legislativo

?

• Classificazione acustica obbligatoria?
• Solo per nuovo o anche per esistente?
• Valore limite per la classificazione riferito alla
classe III della norma UNI
• Valori limite anche per le prestazioni dei singoli
elementi tecnici?
• Abitabilità/agibilità subordinata al rilascio
dell’attestato di classificazione acustica?
• Sanzioni?
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Le principali novità introdotte dalla norma
UNI 11367
• Quattro classi prestazionali (I, II, III, IV)
• Classe acustica è proprietà intrinseca dell’edificio non
dipendente dal contesto (rumore esterno, uso ecc.)
• Classificazione basata su valori medi (media
energetica) delle prestazioni misurate in opera
• Classificazione per unità immobiliari
• Classificazione indipendente dalla destinazione d’uso
(esclusione di specifiche destinazioni d’uso quando
non è rilevante l’esigenza di protezione dal rumore)
• Valori di riferimento per alberghi, scuole, ospedali

Le principali novità introdotte dalla norma
UNI 11367
• Ambienti acusticamente verificabili solo se gli allestimenti di misura
sono conformi almeno alle prescrizione della norma UNI EN ISO
140-14 (ora contenute nella UNI EN ISO 16283-1)
• Specifiche modalità di valutazione del rumore di impianti
• Classificazione basata sul campionamento con modalità di scelta del
campione
• Valutazione dell’incertezza:
– di misura
– di campionamento
• Possibilità di valutazione qualitativa anche con parametri alternativi
(DnT);
• Indicazioni per la valutazione del tempo di riverberazione in
relazione alla destinazione d’uso degli ambienti.
• Correlazione tra classe acustica e qualità percepita

20

31/03/2016

Il Quadro di riferimento europeo

Schemi di classificazione acustica degli
edifici

Rasmussen B., Sound insulation between dwellings - Requirements in building
regulations in Europe, Applied Acoustics, 2010, 71(4) , 373-385.
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COST ACTION TU0901
• Integrazione ed
armonizzazione dei
requisiti di isolamento
acustico nelle
costruzioni urbane
sostenibili
• 29 paesi partecipanti:
AT, BE, HR, CZ, DK, EE,
FI, MK, FR, DE, GR, HU,
IS, IT, LT, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, RS, SK, SI,
ES, SE, CH, TR, UK

Paesi COST participanti
Paesi COST non participanti
Paesi COSTnon contattati

COST ACTION TU0901
• Obiettivi principali
– Proporre un insieme di descrittori di isolamento al rumore aereo e
impattivo armonizzato per l’Europa
– Proporre uno schema preliminare di classificazione acustica degli
edifici per l‘Europa

• Obiettivi secondari
– Inserire le basse frequenze in maniera adeguata
– Preparare un questionario unificato sul disturbo da rumore prodotto
negli appartamenti adiacenti e dagli impianti
– Dedurre qualche tipo di correlazione tra disturbo da rumore e
isolamento acustico
– Predisporre un catalogo con le prestazioni acustiche di diverse
soluzioni costruttive comunemente utilizzate in Europa
– Produrre una manuale on-line con le buone pratiche costruttive
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Novità normative



Valutazione
dell’isolamento
ISO 16717


Determinazione
delle incertezze
ISO 12999

NORMATIVA IN
REVISIONE
(ACUSTICA EDILIZIA)



Misura
dell’isolamento
in opera
ISO Serie 16283

La cultura della verifica e del controllo
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La cultura della verifica e del controllo
• La presa di coscienza del problema della qualità globale da
parte dei soggetti che operano nel mercato dell’edilizia è
necessaria per rendere effettivamente applicabili le attuali
tecniche di valutazione e progettazione.
• Finché il problema del risparmio energetico verrà visto solo
come un obbligo di legge e non come un’opportunità per gli
utenti o la questione della protezione acustica degli edifici
verrà vissuta come un problema “scomodo”, ma comunque
trascurabile o dilazionabile nel tempo, non sarà possibile
pervenire alla cosiddetta “progettazione integrata” del
sistema edificio-strutture-impianti, che permette di evitare
sul nascere o di limitare la maggior parte dei problemi.

Le prospettive della classificazione
acustica delle unità immobiliari
• Il passaggio dai requisiti minimi cogenti alla
classificazione prestazionale sulla base dei metodi
forniti dalla norma UNI 11367 (in analogia a
quanto avviene per il risparmio energetico) può
rendere più semplice e trasparente la gestione del
processo di realizzazione degli immobili, affidando
al mercato la definizione del valore finale del bene.
• L’emanazione della norma UNI 11367 fornisce gli
strumenti operativi di verifica in opera necessari
per la completa revisione del DPCM 5/12/97.
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Criticità della verifica in opera
• La contrazione del mercato immobiliare e le ridotte
capacità di investimento portano gli acquirenti ad una
maggiore attenzione, in particolare verso i requisiti
tecnici che maggiormente possono incidere sul valore
del bene.
• Le tendenze attuali nella gestione dei contenziosi
derivanti dalla mancata verifica dei requisiti acustici
passivi sono orientate verso:
– la sospensione dell’abitabilità fino al ripristino
(procedimento amministrativo);
– risoluzione dei contratti di acquisto (contenzioso civile).

Nuove opportunità in edilizia
• Importanza degli interventi di "ristrutturazione del
nuovo"
• Importanza della ricerca, anche attraverso studi analoghi
a quelli sul retrofit energetico, per risolvere le
problematiche esistenti e ridurre i rischi di insuccesso
nelle nuove costruzioni.
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• La progettazione acustica degli edifici è
demandata alle norme della serie EN 12354
• Le norme premettono la verifica dell’isolamento
acustico, del potere fonoisolante apparente, del
rumore degli impianti, del tempo di riverberazione
e del rumore in uscita dagli edifici
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• Novità EN 12354:
Revisione delle norme 12354 in tutte le sue
parti;
Aggiornamento delle metodologia di calcolo;
Integrazioni dei modelli per la trasmissione
laterale.
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• Le principali novità sono state apportate nella
parte 1 e nella parte 2;
• La parte 3 non è stata modificata se non per il
calcolo della trasmissione laterale;
• Le parti 4, 5, 6 non sono state modificate,
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• EN 12354 parte 1
Scopo della revisione:
• Miglioramento del calcolo della trasmissione laterale con il
modello dettagliato da 100 a 3150 Hz;
• Estensione in frequenza a partire da 50 Hz;
• Miglioramento del calcolo semplificato attraverso l’indice
mono-numerico;
• Metodo per determinare l’incertezza di calcolo;
• Introduzione di formulazioni specifiche per strutture leggere,
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EN 12354 parte 1
La norma descrive i modelli di calcolo per valutare l'isolamento dal rumore
trasmesso per via aerea tra ambienti situati in edifici, utilizzando principalmente i
dati misurati che caratterizzano la trasmissione laterale diretta o indiretta da parte
degli elementi di edificio e i metodi di derivazione teorica riguardanti la
propagazione sonora negli elementi strutturali.
Un modello dettagliato è descritto per il calcolo in bande di frequenza; l'indice di
valutazione può essere determinato dai risultati dei calcoli. Da questo si deduce un
modello semplificato con un campo di applicazione ristretto, che calcola
direttamente l'indice di valutazione, utilizzando l'indice di valutazioni dei vari
elementi.

La norma descrive i principi dello schema di calcolo, elenca le grandezze relative e
definisce le sue applicazioni e restrizioni.
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Potere fonoisolante apparente – Modello CEN
Il calcolo del potere fonoisolante apparente (R’) implica l’analisi della
trasmissione sonora attraverso le strutture laterali e non solo quindi, della
trasmissione diretta attraverso una partizione.
R’ può essere ricavato attraverso modelli numerici.

Modello CEN

Norma UNI EN 12354-1
Acustica in edilizia
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di
prodotti – Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
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Norme tecniche di riferimento
EN 12354:
Acustica Edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici a partire
dalle prestazioni dei prodotti
UNI EN 12354-1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
UNI EN 12354-2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
UNI EN 12354-3: 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
DOVRÀ ESSERE REVISIONATA
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Principi generali
Prestazione acustica del singolo prodotto (parete):
Potere fonoisolante misurato in laboratorio (UNI EN ISO 10140)

d 

Wtot Wd

Win Win

L1

Win

Wtot
(d)

L2

Giunto di desolidarizzazione

Potere fonoisolante

R  10 lg d 

(dB)
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Principi generali
Prestazione acustica dell’edificio (parete installata nelle reali condizioni):
Potere fonoisolante apparente misurato in opera (UNI EN ISO 16283)

 

Wtot Wd  Wlat

Win
Win

Win

Wtot

R'  10 lg  ' 

Potere fonoisolante apparente

(dB)
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Principi generali
In una situazione reale la potenza sonora viene irradiata nell’ambiente ricevente sia
dalla parete divisoria, sia dalle strutture laterali ad essa collegate che da eventuali
percorsi diretti di rumore aereo.
Il coeff. di trasmissione totale può essere suddiviso in singoli coefficienti di
trasmissione

n

m

k

f 1

e 1

s 1

    d    f   e   s
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n

m

k

f 1

e 1

s 1

    d    f   e   s
’: coeff di trasmissione totale
d = (Dd + Fd): coeff di trasmissione
diretto
f = (Dd + Fd): coeff di trasmissione
laterale
e: coeff di trasmissione aerea diretta
attraverso piccoli elementi
S: coeff di trasmissione aerea indiretta
dovuto a elementi esterni

S

Fd

Win

n
m
k


R'  10 lg    10 lg d    f   e   s 
f 1
e 1
s 1 


Dd W
tot
e
S
Ff Df

(dB)
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1

4.4 Simplified model
For lightweight constructions, the weighted flanking sound reduction index Rij,w for any path
Ff, Df or Fd shall be determined from the corresponding weighted flanking normalized level
difference Dnf,ij using equation (30b)
The application of the simplified model is restricted over a frequency range 100 - 3150 Hz.
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1
B.2 Frequency dependent calculated sound reduction index
Calcolo dell’effienza di radiazione
Proprietà meccaniche e fisiche dei materiali
Calcolo dell potere fonoisolanete per bande di terzi di ottava per strutture
omogenee
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1
D.2 Weighted sound reduction index improvement of layer
Incremento del potere fonoisolante per rivestimenti interni
Incremento del potere fonoisolante per rivestimenti esterni (EPS, mineral
wool, presence of anchors or a different glued area)
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1

Single number ratings of the sound reduction index improvement by an additional layer
as function of the resonance frequency and type of interlayer; layer fixed to the basic
wall.
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1
Annex E - Vibration transmission over junctions – case of heavy buildings

Viene esplicitato il modello di calcolo per la determinazione della transmissione
laterale dove i valori di η e γ possono essere determinati atteaverso il SEA o da
misure sperimentali
Cagliari 4 Marzo 2016
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1
Annex E - Vibration transmission over junctions – case of heavy buildings

Sono confermate le tipologie dei giunti presenti nella versione precedent delle
norme, viene esplicitato il modello di calcolo per la determinazione della
trasmissione laterale con giunti con materiali resilienti interposti.
Sono indicati anche valori di calcolo di Kij di simulazioni per basse, medie ed alte
frequenze
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1
Annex F - Vibration transmission over junctions – case of lighweight buildings

Inserimento dei giunti per strutture leggere in CLT
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1
Annex F - Vibration transmission over junctions – case of lighweight buildings

Inserimento dei giunti per strutture a telaio leggere in legno con l’utilizzo dalla
media delle differenze dei livelli di velocità di vibrazione normalizzata Dvijn

Cagliari 4 Marzo 2016

NOVITÀ ED AGGIORNAMENTI SUI MODELLI DI CALCOLO (EN 12354)
Università degli Studi
di Cagliari

NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1
Annex J Guidelines for practical use
Interpretation of complicated junctions
Cross-junction with more than 2 element types
T-junction with more than 2 element types
Junctions with small offset
Junctions with heavy double wall
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-1

Annex K Estimation of uncertainty
Annex L Calculation examples
Heavy homogeneous building systems (new example, same as in part 2)
Wood frame lightweight building system
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UNI proposals for modification/integration of EN 12354-2 Annex B
Forewords
In these years different independent research groups are working in Italy in the building
acoustics field in order to improve the accuracy of the estimation of impact noise for floors
types widely diffused in European building construction, but not well represented by
standardized prediction models. Many field measurements carried out on floors made with
concrete beams and clay bricks or blocks shown that the formula B.5 given in Appendix B of
EN 12354-2 underestimates the impact noise level up to 7 dB [1,2,3,4].
A large database was made, with comparison between calculations, performed according to
the current version of EN 12354-2, and measurements on bare floors, floors with upper light
screed layer for piping or wiring and finished floors with resilient interlayer.
Results shown that floors made with concrete beams and clay bricks or blocks are only
partially homogeneous.

Cagliari 4 Marzo 2016

12

31/03/2016

NOVITÀ ED AGGIORNAMENTI SUI MODELLI DI CALCOLO (EN 12354)
Università degli Studi
di Cagliari

NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-2

The UNI/GL04, mirror working group of CEN/TC126/WG2, ask to consider the following
modifications and integration of EN 12354-2 Annex B.
Proposal n.1
Delete the sketch of "perforated brick floor" construction type form Figure B.1 because not
consistent from structural point of view (the upper reinforced concrete layer is missing) and,
more important, is not representative of beams and clay bricks or blocks floors.
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Proposal n.1
Correction of Figure B.1:

Figure B.1 - Types of basic floor constructions

Cagliari 4 Marzo 2016
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-2

Proposal n.2
In addition to previous proposal, put a note at the end of B.2 paragraph specifying
that, for beams and clay bricks or blocks floors, the prediction formula for bare
floors to be used is one of the two reported in paragraph L.3 of EN 15037-1:2008
“Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams,
according to the specific conditions”
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-2
Proposal n.2
Note at the end of B.2 paragraph:
Note: For floors with concrete ribs and solid concrete blocks or with hollow blocks
(concrete, clay, polystyrene, etc.) formulas reported in EN 15037-1:2008, par. L.3
have to be used to calculate the equivalent weighted normalized impact sound
pressure level Ln,w,eq.
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-2

Proposal n.3
As completion of the previous proposals, add a new section B.3 about equivalent
weighted normalized impact sound pressure level Ln,w,eq of floor constructions with
clay hollow-pots and an upper light screed layer for piping or wiring (partially
homogeneous structure),
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-2
Proposal n.3
Correction of Figure B.1:
B.3 Equivalent weighted normalized impact sound pressure level Ln,w,eq of floor
constructions with clay hollow-pots and upper light screed layer (partially homogeneous)
For floor constructions made with concrete beams and clay bricks or blocks and an upper
light screed layer for piping or wiring (partially homogeneous structure), the equivalent
weighted normalized impact sound pressure level Ln,w,eq used for the calculation following 4.3
can be calculated from the mass per unit area m' (in the range of 270 kg/m² to 360 kg/m²)
from [13]:
Ln,w,eq = 160 − 30 lg (m'/(1 kg/m²)) dB (B.6)
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-2
The equation B.6 is for rib and clay hollow-pot floors (partially homogeneous), as defined in
EN 15037-3:2009+A1:2011, with an upper light screed layer for piping or wiring with
thickness between 50 mm and 100 mm and density 650±150 kg/m³. Have to be used to
calculate the weighted normalized impact sound pressure level for the direct path, Ln,d,w,
according to equation 22, when a floating floor with a mass per unit area not less than 80
kg/m² is applied.
Note: For floors with concrete ribs and solid concrete blocks or with hollow blocks (concrete,
clay, polystyrene, etc.) without an upper light screed layer for piping or wiring formulas
reported in EN 15037-1:2008, par. L.3 have to be used to calculate the equivalent weighted
normalized impact sound pressure level Ln,w,eq.
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NOVITÀ INTRODOTTE NELLA NORMA EN 12354-2
Floor constructions with ribs and hollow-pots and an upper light screed layer for piping or
wiring
prefabricated beams and clay blocks

cast-in-place beams and clay blocks
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Con l’occasione della revisione quinquennale delle parti 4, 5, 7 e 14 della
norma ISO 140 si è proceduto alla riscrittura dell’intero sistema di
riferimento per le misure di acustica edilizia in opera, che ha portato, alla
nuova serie ISO 16283.
Le norme ISO 140-4 e ISO 140-14 sono state sostituite (3/4/2014) ed
accorpate nella norma ISO 16283-1:(2014): “Acoustics - Field measurement of
sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne
sound insulation”,
In italia è stata recepita (3/4/2014) come:
UNI EN ISO 16283-1:2014 «Acustica - Misure in opera dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per
via aerea».
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Le norme per le misure in opera UNI EN ISO 140-5 -7 e -14 risultano nel sito ISO:
“This standard has been revised by: ISO 16283-1:2014”
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Le norme ISO 140-7 e ISO 140-14 sono state sostituite (13/11/2015) ed
accorpate nella norma ISO 16283-2:(2015): “Field measurement of sound
insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound
insulation”,

In italia è stata recepita (21/1/2016) come:
UNI EN ISO 16283-2:2015 «Acustica - Misure in opera dell’isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: isolamento dal rumore di
calpestio».
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• Norma tecnica nazionale UNI
Codice progetto proposto: UNI 11569:2015 Stato: RITIRATA CON
SOSTITUZIONE
Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di
elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di
calpestio di solai
Sommario: La norma descrive un metodo in opera per la
misurazione dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai
utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo è
applicabile sia a solai nudi sia a pavimentazioni con rivestimenti.

Cagliari 4 Marzo 2016

4

31/03/2016

NOVITÀ SUI METODI PER LE VERIFICHE IN OPERA (ISO 16283)
Università degli Studi
di Cagliari

Le norme ISO 140-5 e ISO 140-14 sono state sostituite (01/02/2016) ed accorpate
nella norma ISO 16283-3:(2016): “Acoustics -- Field measurement of sound insulation
in buildings and of building elements -- Part 3: Façade sound insulation”,
In italia non è stata ancora recepita.
Norma tecnica nazionale UNI
Codice progetto proposto: UNI 11572:2015 Stato: IN ATTESO DI RITIRO
Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di
edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi
di facciata e delle facciate
Sommario: La norma specifica due serie di metodi per la misurazione
dell'isolamento al rumore aereo, rispettivamente di elementi di facciata e
di intere facciate, denominati metodi degli elementi e metodi globali.
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Giustificazioni: A seguito della pubblicazione della UNI EN ISO 16283-1:2014
"Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 1: Airborne sound insulation" (ISO 16283-1:2014)
Sono state ritirate una serie di norme della serie UNI EN 140, esattamente la
EN ISO 140-4:1998, EN ISO 140-5:1998, EN ISO 140-7:1998, ed EN ISO 14014:2004. Nella riunione che la sottocommissione 1 "Acustica in edilizia"
operante nella commissione ACUSTICA e VIBRAZIONI ha tenuto il 15 aprile
scorso, è stato evidenziato che, benché il ritiro di tutte le norme sopra citate
sia giustificabile e coerente con una certa filosofia normativa, di fatto la ISO
16283-1 avrebbe dovuto ritirare SOLO le parti 4, e 14, quest’ultima
parzialmente. Infatti la ISO 16283-1:2014 tratta delle misure in opera
dell’isolamento acustico per via aerea in edifici e di elementi di edificio in
sintonia con la vecchia parti 4 della UNI EN ISO 140 e non all‘isolamento di
facciata per i quali è stata successivamente pubblicata la ISO 16283-2.
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Benefici attesi: Conseguentemente al ritiro delle parti 5 e 14 della UNI EN
140 si è creato una vuoto normativo anche per il fatto che tali norme si
utilizzano per le misure in opera richieste dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici. La UNI 11572:2015 serve per riempire tale vuoto.
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Per le verifiche in laboratorio e in opera utilizzano le seguenti norme:
UNI EN ISO 10140

Parte 1: Regole di applicazione per prodotti particolari
Parte 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea
Parte 3: Misurazione dell’isolamento del rumore da calpestio
Parte 4: Procedure e requisiti di misurazione
Parte 5: Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova.

UNI EN ISO 16283-1
UNI EN ISO 16283-2

per la determinazione del potere fonoisolante apparente R’w
per la determinazione del livello di calpestio normalizzato
in opera L'n,w
per la determinazione dell'isolamento acustico di facciata
D2m,nT,w (in via di sostituzione ISO 16283-3)

UNI 11572

Cagliari 4 Marzo 2016

6

31/03/2016

NOVITÀ SUI METODI PER LE VERIFICHE IN OPERA (ISO 16283)
Università degli Studi
di Cagliari

Per le verifiche in laboratorio e in opera utilizzano le seguenti norme:
UNI EN ISO 10052:2005

per la verifica della rumorosità degli impianti

UNI EN ISO 16032:2005

per la verifica della rumorosità degli impianti

UNI EN ISO 717-1:2013

Determinazione dell'indice di valutazione dell'isolamento per via
aerea

UNI EN ISO 717-2:2013

Determinazione dell'indice di valutazione per rumori di tipo
impattivo

ISO 3382-2:2008

per la determinazione del tempo di riverberazione
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Potere fonoisolante apparente

L2

L1

Posizioni dei microfoni

R '  L1  L2  10 log

S
A

UNI EN ISO 16283-1

L1= livello medio di pressione sonora misurato nell’ambiente sorgente (dove è attiva una
sorgente di rumore) [dB]
L2= livello medio di pressione sonora misurato nell’ambiente ricevente [dB]
S = superficie della partizione di separazione tra i due ambienti [m 2]
A = unità assorbenti del locale ricevente [m2] pari a 0.16 V/T
dove V= volume netto locale ricevente
T= tempo di riverberazione locale ricevente
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Potere fonoisolante apparente

R '  L1  L2  10 log

L1
L2

S
A

S = area in comune tra i due
ambienti

Distanze minime di separazione:
- 0,7 m tra le posizioni dei microfoni;
- 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti dell'ambiente o i diffusori;
- 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora.
Quando si usano posizioni per microfono fisse il numero minimo di misurazioni è dieci
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Aspetti generali

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

Titolo

Acustica - Misurazione
dell'isolamento acustico in
edifici e di elementi di edificio
- Misurazioni in opera
dell'isolamento acustico per
via aerea tra ambienti

Volumi ambienti

Non specificato (ISO 140-4)
Fino a 250 m3 (ISO 140-14)

ISO 16283-1
Acustica - Misure in opera
dell'isolamento acustico in
edifici e di elementi di
edificio - Parte 1:
Isolamento acustico per via
aerea
Compreso tra 10 m3 e 250
m3
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Qualità del dato

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

Incertezza di misura

Non specificata

Frequenza di taratura

Non specificata

ISO 16283-1
Secondo la ISO 12999-1
1 anno per il calibratore
2 anni per il fonometro
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Qualità del dato

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Tipologia di taratura

Non specificata

In frequenza

Ente preposto alla
taratura

Non specificato

Laboratorio accreditati LAT

Calibrazione

Prima della misura

Prima e dopo della misura
con scarto non superiore a
0,5 dB
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Dati geometrici

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Misura del volume

Non specificata

Arrotondata al metrocubo.
Non vanno considerati i
volumi occupati da mobilio
chiuso con superfici non
assorbenti

Misura della superficie
di separazione

Non specificata

L’area di separazione è al
lordo del mobilio
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Ambiente ricevente e sorgente

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Scelta dell’ambiente
sorgente

L’ambiente con volume
maggiore

Generalmente ambiente
con volume maggiore

Scelta dell’ambiente
ricevente

Non specificata

L’ambiente di forma più
regolare anche se di
volume maggiore

Non specificata

Ambiente superiore se
l’altoparlante può stare a
almeno 1,0 m del solaio in
prova

Scelta dell’ambiente
sorgente (nel caso di un
solaio)
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Misurazione

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Posizione operatore

Non specificata

L’operatore sceglie se
misurare all’interno o
all’esterno

Uso otoprotettori

Non specificata

si
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Misurazione

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Distanza
dell’altoparlante dalla
parete si separazione

0,5 m

1,0 m (le altre distanze
sono rimate invariate)

Altezza minima
dell’altoparlante per
misure di solai

Non specificato

1,0 m
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Misurazione

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Prescrizioni particolari
sulla posizione dei
microfoni

Non previste

Non ci devono essere
posizioni in griglia regolare,
ne posizioni su uno stesso
piano parallelo ad una
superficie dell’ambiente

Prescrizioni particolari
per S con area in
comune minore di 10
m2

S è il massimo tra l’area
effettiva e V/7,5 in cui V è il
volume più piccolo che è
quello dell’ambiente ricevente

Nessuna prescrizione
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Misurazione con un altoparlante ed un microfono

Modifica/aggiunte
Misure eseguite con un
altoparlante e un
microfono (anche aste
rotanti)

ISO 140-4/-14
Possono essere mediati livelli
dell’ambiente
trasmittente/ricevente con
posizioni dell’altoparlante
differenti

ISO 16283-1
Devono essere mediati gli
R’ per ogni posizione
dell’altoparlante
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Misurazione con un altoparlante ed un microfono

Differenze misurate tra valori di R’ elaborati secondo la ISO 16283-1 e secondo la ISO 140-4 con
microfono in posizioni fisse ed altoparlanti
Cagliari 4 Marzo 2016
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Misurazione con movimento manuale

Modifica/aggiunte
Misure con movimento
a mano

Modalità di misura
aggiuntive

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Non previste

Previsti quattro tipi di
movimento manuale

-

Aggiunte 4 modalità di
misura con strumentazione
tenuta in mano (scansione
circolare, a elica, cilindro e
semicerchi)

Cagliari 4 Marzo 2016

13

31/03/2016

NOVITÀ SUI METODI PER LE VERIFICHE IN OPERA (ISO 16283)

UNI EN ISO 16283-1
Misurazione con movimento manuale
Per ogni movimento manuale la velocità massima angolare deve essere inferiore a 20° al secondo
(Tmin=60 s)
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Misurazione a bassa frequenza

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Definizioni nuove

-

Lcorner livello di pressione
sonora d’angolo
LLF livello di pressione
sonora medio energetico
per basse frequenze

Misure a 50, 63 e 80 Hz

Procedura simile a quella
adottata per i 100 Hz

Procedura particolare per
volumi inferiori a 25 m3

Misure d’angolo

Non previste

Previste per le misure a 50,
63 e 80 Hz e volumi
inferiori a 25 m3
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UNI EN ISO 16283-1
Misurazione a bassa frequenza
Esempio di posizione ad angolo
d= 0,3~0,4 m
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UNI EN ISO 16283-1
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Tempo di riverberazione

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Riferimento normativo per
la misura del tempo di
riverberazione

UNI EN ISO 354

UNI EN ISO 3382-2

Curva di decadimento

Non inferiore a 20 dB

Preferibile di 20 dB

Nessuna indicazione

Esplicitato che ogni operatore
che è presente nella misura
nell’ambiente ricevente deve
essere presente anche nella
misura del Tr

Operatori presenti
nell’ambiente
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Tempo di riverberazione

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Misure a 50, 63 e 80 Hz

Come per le alte frequenze

Alle basse frequenze e sotto i
25 m3 si misura solo alla banda
dei 63 Hz e si estende a 50 e 80
Hz

Numero indicazioni
posizioni (stazionario
interrotto)

Una posizione dell’altoparlante e
tre del microfono ripetute due
volte (ISO 140-4).
6 posizioni del microfono e una
dell’altoparlante con singola
misurazione (ISO 140-14)

Possono essere usate 6
posizioni del microfono e una
dell’altoparlante con singola
misurazione

Cagliari 4 Marzo 2016

16

31/03/2016

NOVITÀ SUI METODI PER LE VERIFICHE IN OPERA (ISO 16283)

Università degli Studi
di Cagliari

Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Tempo di riverberazione

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14
Una posizione dell’altoparlante e
tre del microfono ripetute due
volte (ISO 140-4).
6 posizioni del microfono e una
dell’altoparlante con singola
misurazione (ISO 140-14)

Numero indicazioni
posizioni (risposta
all’impulso integrata)

ISO 16283-1
Devono essere usate 6
posizioni del microfono e una
della sorgente con singola
misurazione (strumentazione
non tenuta a mano)
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Resoconto di prova

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Arrotondamento del
volume nel resoconto di
prova

Non specificato

All’intero più prossimo

Descrizione della
procedura a bassa
frequenza

Non prevista

Prevista
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Confronto tra ISO 140-4 e ISO 16283-1
Resoconto di prova

Modifica/aggiunte

ISO 140-4/-14

ISO 16283-1

Procedura di valutazione
del campo diffuso

Prevista (appendice A punto A,5
ISO 140-14)

Non prevista

Misura della trasmissione
laterale

Prevista (appendice C ISO 140-4)

Non prevista
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UNI EN ISO 16283-1
Indicazioni sui punti di misura
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UNI EN ISO 3382-2

La media può essere fatta attraverso due procedimenti:
1. Media aritmetica dei singoli tempi di riverberazione;
2. Media energetica dei singoli decadimenti e determinazione del tempo di riverberazione
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UNI EN ISO 3382-2

Survey

Engineering

Precision

Deviazione standard del tempo di riverberazione T20 in bande di 1/3 di ottava
Misurato secondo i tre metodi
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UNI EN ISO 3382-2
Rumore stazionario interrotto
PRO
 Non sono necessari sistemi di acquisizione numerica complessi
 Permette di misurare tempi di riverberazioni in condizioni non stazionarie (ad
es. vento)
CONTRO
 Non permettono l’identificazione della risposta all’impulso ma soltanto la
misura del tempo di riverberazione
 La correttezza della misurazione `e fortemente dipendente dal rapporto
segnale rumore (SNR)
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UNI EN ISO 3382-2
Rumore stazionario interrotto
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UNI EN ISO 3382-2
MLS Maximum Length Sequences
PRO
 Non dipende dal rapporto segnale rumore (nel prodotto di correlazione
l’eventuale rumore presente si annulla)
 Permette di misurare risposte all’impulso di qualsiasi durata (aumentando i
termini della sequenza sn
CONTRO
 Richiede una sincronizzazione numerica e una successiva elaborazione
 La correttezza del risultato dipende dalla stazionarietà del sistema
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UNI EN ISO 3382-2
Sweep sine
PRO, oltre quelli già citati per l’MLS
 Ininfluenza della distorsione armonica dell’altoparlante
 Possibilità di raggiungere livelli di eccitazione dell’ambiente emittente
superiori
CONTRO, oltre quelli già citati per l’MLS
 Tecnica in discussione in letteratura scientifica (INTERNOISE anni ’30, MLS
anni ’70, SWEEP anni ’90)
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UNI EN ISO 3382-2
Altri metodi
 palloncini
 pistole
 …

PRO
 Portabilità, non richiedono dodecaedro e sistemi di generazione del segnale
CONTRO
 Limitata risposta in frequenza
 Utilizzabili solo per stime di massima
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UNI EN ISO 16283-1 – Casi particolari
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UNI EN ISO 16283-1 – Casi particolari
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UNI EN ISO 16283-1 – Casi particolari
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UNI EN ISO 16283-1 – Casi particolari
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UNI EN ISO 16283-1 – Casi particolari
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UNI EN ISO 16283-2
Novità della ISO 16283 parte 2:
 Campo sonoro non diffuso
 Procedura per le basse frequenze
 Scansione manuale
 Adottate le stesse prescrizioni per l’ambiente ricevente della parte 1
 Utilizzo di diverse sorgenti impattive


Macchina di calpestio (50 a 5000 HZ per 1/3 ottava)



Palla di gomma (50 a 630 HZ per 1/3 ottava)
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ISO 16283-3
Novità della ISO 16283 parte 3:
 Campo sonoro non diffuso
 Procedura per le basse frequenze
 Scansione manuale
 Adottate le stesse prescrizioni per l’ambiente ricevente della parte 1
 Utilizzo di diverse sorgenti acustiche


Cassa acustica direzionale



Cassa acustica omnidirezionale



Infrastrutture di trasporto
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