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01. Premessa 

Lo scrivente Dott. Ing. Renzo Sonzogni, libero professionista con studio in Zanica (BG), via Padergnone n° 21, 

iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n° 3377, Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale riconosciuto con Decreto del Presidente della Giunta Regione Lombardia n° 13655 del 25.11.2008 

(All. 1 Decreto nomina tecnico competente) e con istanza di inserimento nell’Albo Nazionale già presentata, 

è stato incaricato di redigere la presente relazione di valutazione dei requisiti acustici passivi dell’edificio 

adibito a palestra a servizio dell’edificio scolastico sito in Trezzo sull’Adda (MI). 

 

02. Quadro normativo di riferimento 

Per l’edilizia scolastica il riferimento normativo è il D.P.C.M. 05 dicembre 1997, che per quanto riguarda il 

limite del tempo di riverberazione rimanda esplicitamente alla Circ. M.L.PP. n° 3150 del 22 maggio 1967 che 

stabilisce il limite per il tempo di riverbero (T60) per le palestre scolastiche pari a 2,2 s. 

La Committenza ha dichiarato espressamente che per questo intervento non risulta prevista l’adozione dei 

criteri ambientali minimi di cui al D.M.A. 11 ottobre 2017. 

 

03. Descrizione dell’ambiente e documentazione fotografica 

La palestra è un edificio a est comunicante con l’istituto attraverso un corridoio. 

    

Immagine satellitare con l’edificio nel cerchio rosso e piante piano terra e pianta gradinate palestra. 

 

È un edificio realizzato con una struttura in calcestruzzo armato tamponato in muratura intonacata con 

copertura in travi e tegoli in calcestruzzo armato precompresso rivestiti internamente da intonaco 

intumescente e serramenti in alluminio e vetro. Il pavimento della palestra è rivestito in PVC, la tribuna è 

realizzata a gradoni rivestiti di gomma. La struttura comprende, oltre al campo per le attività sportive, una 

zona per spogliatoi e bagni al di sotto delle tribune con porte in legno e pavimentazione in piastrelle. 

Seguono alcune immagini dell’ambiente al momento dell’esecuzione delle misure. 
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Fotografie della struttura esterna lato sud e ovest. 

 

    

Fotografie del campo per attività sportive. 

 

    

Fotografie delle gradinate superiori. 

 

Si riportano in tabella i materiali rilevati con le relative superfici stimate. 
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04. Oggetto dei lavori 

Si prevede l’isolamento termico dell’edificio mediante coibentazione esterna del tipo a “cappotto” e la 

sostituzione dei serramenti esistenti. 

Verrà inoltre ottimizzata la qualità acustica interna mediante intervento di installazione di pannelli 

fonoassorbenti. 

In merito a questi sono state determinate le superfici minime per rispondere alla normativa anche in funzione 

della scelta progettuale in termini di rapporto costi/benefici. 

La Legge Regionale della Lombardia n° 13 del 10 agosto 2001 prevede il rispetto dei requisiti acustici stabiliti 

da DPCM 5.12.1997 e dai regolamenti comunali per i nuovi interventi e per gli interventi su elementi nel caso 

in cui le caratteristiche acustiche di questi vengano modificate. 

Pertanto, stante gli interventi in progetto, ai fini acustici si verificheranno: 

- tempo di riverbero; 

- isolamento acustico standardizzato di facciata. 

 

05. Tempo di riverbero 

05.1. Procedimento di misura 

Si è preliminarmente proceduto alla misurazione del tempo di riverbero esistente. 

Le misure nella palestra sono state eseguite in una giornata in cui la palestra risultava non utilizzata, pertanto 

in assenza di persone che potessero alterare i risultati ottenuti.  

Le misure sono state effettuate, in conformità alla Circ. M.L.PP. n° 3150 del 22 maggio 1967, nella palestra 

arredata e con la presenza di due persone al massimo (gli operatori).  
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Si è proceduto a valutare il tempo di riverberazione con la tecnica dell’impulso, ovvero generando un impulso 

in modo da sollecitare l’ambiente con un rumore e misurando il tempo necessario affinché il livello della 

pressione sonora nel punto di osservazione decada di 60 dB.  

Date le difficoltà di ottenere un livello sonoro così alto da poter misurare una differenza così ampia del livello, 

in relazione al rumore di fondo e al grande volume in esame, si utilizza il valore T30 riferito ad un decadimento 

di 30 dB più facilmente misurabile per poter poi calcolare, proporzionando i valori riavati, il valore T60. 

 

05.2. Strumentazione utilizzata 

In sede di rilievo fonometrico è stata impiegata la seguente linea strumentale scientifica: 

• Fonometro Integratore e Analizzatore di Frequenza in tempo reale Sinus SoundBook a 4 canali tipo 

974301.6 numero di serie #0006191; 

• Calibratore Larson Davis CA200; 

• Microfono BSWA mod. MP-201 con preamplificatore BSWA mod. MA-201. 

Tutta la strumentazione fonometrica è stata regolarmente tarata secondo norma con i certificati allegati 

alla presente (All. 2 Certificati di taratura della strumentazione). 

 

05.3. Modalità di misura 

Tutte le misure sono state eseguite in terzi di ottava nell’intervallo di frequenze tra 50 Hz e 5000 Hz.  

Il microfono è stato posizionato in tre punti (M1, M2 e M3) per ciascuno dei quali si sono registrate due 

misure, ottenendo in totale sei misure di decadimento. 

 

    

Fonometro durante le misurazioni in due delle posizioni di misura. 
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05.4. Valutazione delle curve di decadimento 

Gli effetti del suono riverberato sulla qualità dell'ascolto si valutano con la determinazione del tempo di 

riverberazione convenzionale, denominato “T60”. 

Esso rappresenta il tempo necessario affinché il livello sonoro in ambiente si riduca di 60 dB, rispetto al valore 

che assume nell’istante in cui una sorgente sonora che emette il rumore in modo stazionario cessa di 

funzionare. 

 

Decadimento del livello sonoro in ambiente (ordinate) e tempo di riverberazione (ascisse) 

 

Più è alto il tempo di riverberazione più è lunga la coda sonora in ambiente, i suoni si sovrappongono tra loro 

ed il livello sonoro aumenta e di conseguenza diminuisce l'intellegibilità dei singoli segnali sonori. 

* * * 

Per ciascuna misura si sono valutate le curve di decadimento registrate ad ogni frequenza effettuando 

manualmente delle piccole correzioni, ove necessario, in modo da approssimare nel miglior modo il risultato 

ottenuto.  

Operativamente, si è valutato in ciascun caso che la retta di decadimento rappresentasse nel miglior modo 

la curva registrata, scegliendo opportunamente l’intervallo di interpolazione.  
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Decadimenti posizione 1 

 

 

Decadimenti posizione 2 
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Decadimenti posizione 3 
 

05.5. Risultati del tempo di riverbero attuale  

Per ciascuna misura e frequenza si è effettuata la media dei valori rilevati in ciascuna posizione e 

successivamente mediati tra tutte le posizioni di misura. 

In seguito, un estratto con i risultati dei valori rilevati, riportati per esteso nell’ all. 3 Misure del riverbero. 

 

 

Media dei tempi di riverbero in posizione 1 
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Media dei tempi di riverbero in posizione 2 

 

 

Media dei tempi di riverbero in posizione 3 
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Di seguito un estratto con il valore medio tra le varie posizioni di misura (All. 4 Calcolo media dei tempi di 

riverbero). 

 

    

Media dei tempi di riverbero in tutte e tre le posizioni 

 

05.6. Risultati in relazione ai limiti di legge 

Ottenuto il tempo di riverbero medio sulle tutte le frequenze misurate prendiamo in considerazione solo le 

frequenze richieste dalla Circ. M.L.PP. n° 3150 del 22 maggio 1967 e procediamo nell’effettuare la media di 

quest’ultime. 

 

 

La media dei tempi di riverberazione T60 dell’attuale palestra risulta pari a 2,49 s rispetto al limite di 2,20 s 

previsto dal Decreto. 
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05.7. Interventi per il miglioramento del riverbero 

Il trattamento fonoassorbente interno dell'ambiente palestra è utile per aumentare il comfort acustico. 

Nella ipotesi di mantenimento dello strato intumescente spruzzato sulla copertura, il quale ha comunque un 

effetto fonoassorbente, per il trattamento acustico del locale si è ipotizzato il seguente intervento con 

applicazione di pannelli in legno mineralizzato (tipo Celenit, Eraclit o similari) su porzione delle pareti verticali. 

Tutti gli elementi vanno posati mantenendoli sparsi sulle pareti il più possibile, come da esempi seguenti, al 

fine di assorbire statisticamente con maggior efficacia le prime riflessioni (primo, secondo e terzo ordine di 

riflessione), aumentando l’efficacia del trattamento a parità di area effettivamente installata di materiali 

fonoassorbenti. 
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L’obiettivo è ottenere un Tempo di riverbero medio inferiore a 2,2 s come da Circ. M.L.PP. n° 3150 del 22 

maggio 1967. 

I calcoli sono eseguiti sia con le formule di Sabine e sia con le formule di Eyring. 

Quest’ultima si ritiene maggiormente corrispondente a volumi importanti come quello del locale in esame, 

ma si è scelto di operare in favore di sicurezza utilizzando i risultati della formula di Sabine. 

Di seguito si riporta estratto dei calcoli acustici (All. 5 Calcoli riverbero per interventi mitigazione). 

Si ricorda che i materiali utilizzati dovranno avere un coefficiente di assorbimento acustico pari o superiore a 

quanto riportato nelle tabelle di calcolo. 
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Calcolo del tempo di riverbero con applicazione di pannelli in legno mineralizzato (tipo Celenit, Eraclit o 

similare) sparsi sulle pareti verticali 
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06. Isolamento acustico di facciata 

Poiché vengono svolti interventi sulla facciata necessita verificare anche tale parametro acustico. 

Nel caso in esame la struttura opaca verrà semplicemente isolata termicamente con “cappotto” o isolamento 

esterno. 

Trattandosi di muratura in blocchi di laterizio e copertura in solaio di cemento armato la prestazione di 

isolamento acustico della porzione opaca è di suo adeguata. 

Venendo sostituiti i serramenti si provvederà a determinare il valore dell’indice di potere fonoisolante degli 

stessi necessario al rispetto della normativa. 

Tale valore dovrà essere richiesto ai fornitori. 

Vengono altresì riportati i corretti metodi di posa. 

 

06.1. Isolamento acustico standardizzato di facciata 

È la grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra ambiente esterno (sorgente 

sonora) ed ambiente interno (ricevente). 

Il pedice 2m indica che la misura all’esterno viene eseguita a 2 m di distanza dalla facciata; Il pedice nT indica 

che la il risultato viene normalizzato rispetto al tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente. 

Varia al variare della frequenza e viene misurato nei valori di ogni singola banda in terzi di ottava. 

È definito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 con la seguente formula: 

 

dove: 

D2m = differenza di livello = L1,2m - L2 

L1,2m = Livello medio di pressione sonora all’esterno a 2 metri dalla facciata 

L2 = Livello medio di pressione sonora nell’ambiente ricevente  

T = Tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente 

T0 = Tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 sec. 

 

Attraverso la metodologia definita dalla Norma UNI EN ISO 717-1 dai singoli valori in bande di terzi di ottava 

si ricava un unico valore “indice” da confrontare con i valori limite definiti dalla normativa. 

 

06.2. Limiti 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue gli ambienti abitativi in varie categorie a seconda delle funzioni che 

vengono svolte al loro interno. 
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Di seguito si riporta la tabella A di cui all’Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante la classificazione 

degli ambienti abitativi. 

Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili; 

Categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

Categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

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

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

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

Categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

 

L'intervento in oggetto, essendo relativo alla porzione adibita a palestra e non ad aule scolastiche, rientra 

nella categoria: 

 Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili. 

Per ogni categoria sono individuati diversi valori limite che gli indici dei requisiti acustici passivi devono 

rispettare, definiti nell’allegato A del decreto e riportati in sintesi al paragrafo seguente per la Categoria “F” 

anzidetta. 

 

06.3. Valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 

Categorie 

abitative 

Parametri 

R’w 

(maggiore di) 

D2m,nT,w 

(maggiore di) 

L’n,w 

(minore di) 

LASmax 

(minore di) 

LAeq 

(minore di) 

A, C 50 40 63 35 25 -35* 

D 55 45 58 35 25 

E 50 48 58 35 25 

B, F, G 50 42 55 35 25 -35* 

 

Il valore limite è pari a 42 dB. 

 

06.4. Indicazioni generali 

Gli elementi “acusticamente deboli” della facciata risultano essere finestre e portefinestre i quali dovranno 

essere di tipologia e installazione adeguati al raggiungimento dei valori di norma, con particolare attenzione 
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alle opere di installazione che dovranno evitare la formazione di buchi acustici con caduta dei valori di 

fonoisolamento. 

I serramenti dovranno possedere un valore di potere fonoisolante Rw come da calcoli previsionali indicati a 

seguire. 

Tale valore deve essere comprensivo di eventuali cassonetti e/o accessori e rappresentativo della reale 

conformazione, modalità di installazione e geometria prevista in opera. 

Al fine di raggiungere il risultato perseguito occorre prevedere l'impiego di serramenti utilizzando vetri 

stratificati con lamina plastica interposta, del tipo “acustico” (ovvero ad elevato smorzamento), con vetrate 

interna ed esterna a differente spessore e comunque con elevato potere fonoisolante certificati e garantiti 

dal fornitore nelle stesse condizioni in cui verranno installati in opera come descritto in precedenza. 

Le portefinestre andranno inoltre installate con battuta a pavimento o con altre modalità, come da certificati 

di laboratorio, atte a garantire l'isolamento acustico richiesto.  

I serramenti scorrevoli devono essere del tipo traslante scorrevole (e non alzante scorrevole) con battuta su 

tutti e 4 i lati. 

Il telaio del serramento dovrà avere almeno 2 o più guarnizioni di tenuta su tutti i lati di battuta ed essere 

installato in aderenza alla parte muraria, evitando qualsiasi ponte acustico, con completa sigillatura dello 

spazio tra serramento e perimetro murario secondo norma UNI 11296, e comunque prevedendo la 

siliconatura completa lungo tutto il perimetro interno. 

Le guarnizioni non devono avere alcun tipo di interruzione lungo tutto il perimetro. 

Pari attenzione dovrà essere posta tra telaio fisso e falso telaio, il quale dovrà essere posato in continuità con 

elementi ad elevato isolamento acustico. 

Quanto sopra vale anche per portoncini e/o porte di ingresso o similari. 

In linea generale per le sigillature prescritte occorre utilizzare sigillanti elastomerici, evitando materiali 

spugnosi tipo schiume leggere poliuretaniche o similari. 

Tutte le congiunzioni e le fessure andranno poi sigillate sia sul lato interno e sia sul lato esterno mediante 

siliconatura o altro sigillante elastico similare.  

 

06.5. Calcoli 

Gli elementi “acusticamente deboli” di una facciata non cieca risultano essere finestre, infissi, porte, elementi 

di aerazione e similari, i quali dovranno essere di tipologia e installazione adeguati al raggiungimento dei 

valori di norma, con particolare attenzione alle opere di installazione che dovranno evitare la formazione di 

ponti acustici con caduta dei valori di fonoisolamento. 

La valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata viene svolta secondo il metodo proposto 

dalla norma UNI TR 11175, per la quale vale la seguente formula di calcolo: 
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Nella quale: 

ΔLfs = Differenza di livello per forma della facciata, dedotto dalle tabelle fornite in UNI TR 11175 

V = Volume ambiente interno 

T0 =  Tempo di riverbero predefinito di riferimento, pari a 0,5 secondi 

S =  Superficie della parete vista dall’ambiente interno 

K =  Coefficiente di vincolo rigido / elastico delle facciate (2 per vincoli rigidi, 0 per vincoli elastici) 

Per il dettaglio dei calcoli svolti si rimanda all’allegato specifico (All. 6 Calcoli isolamento acustico di facciata). 

Sulla base dei calcoli svolti è stato possibile determinare che il valore minimo di potere fonoisolante che tutti 

i serramenti, con le considerazioni/precisazioni già riportate ai paragrafi precedenti, devono possedere nel 

presente caso al fine di soddisfare i limiti da normativa precedentemente individuati è pari a Rw, min = 37 

dB. 
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7
s

T60_TREZZO_PAL_pos-1-su-tribuna-centro-01 (RT30)
RT60 1/3 - 

REPORT DEL CALCOLO DEL TEMPO DI RIVERBERO

T60_TREZZO_PAL_pos-1-su-tribuna-centro-01 (RT30)
RT60 1/3 - 

Hz s
50 Hz 
63 Hz 
80 Hz 
100 Hz 
125 Hz 
160 Hz 
200 Hz 
250 Hz 
315 Hz 
400 Hz 
500 Hz 
630 Hz 
800 Hz 
1000 Hz 
1250 Hz 
1600 Hz 
2000 Hz 
2500 Hz 
3150 Hz 
4000 Hz 
5000 Hz 

5.38 s
5.03 s
4.67 s
5.09 s
4.19 s
4.16 s
4.05 s
3.25 s
2.78 s
2.70 s
2.73 s
2.53 s
2.62 s
2.50 s
2.34 s
2.29 s
2.19 s
2.12 s
1.98 s
1.77 s
1.60 s

13:03:49

Nome misura : T60_TREZZO_PAL_pos-1-su-tribuna-centro-01 (RT30)
Località : 
Strumentazione : 
Nome operatore : 
Data, ora misura : 08/11/2018
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1
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4.5
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T60_TREZZO_PAL_pos-2 (RT30)
RT60 1/3 - 

REPORT DEL CALCOLO DEL TEMPO DI RIVERBERO

T60_TREZZO_PAL_pos-2 (RT30)
RT60 1/3 - 

Hz s
50 Hz 
63 Hz 
80 Hz 
100 Hz 
125 Hz 
160 Hz 
200 Hz 
250 Hz 
315 Hz 
400 Hz 
500 Hz 
630 Hz 
800 Hz 
1000 Hz 
1250 Hz 
1600 Hz 
2000 Hz 
2500 Hz 
3150 Hz 
4000 Hz 
5000 Hz 

5.86 s
5.66 s
5.21 s
5.84 s
4.32 s
3.82 s
3.46 s
2.92 s
2.43 s
2.73 s
2.70 s
2.31 s
2.14 s
2.00 s
1.92 s
1.97 s
1.92 s
1.90 s
1.77 s
1.63 s
1.43 s

13:06:56

Nome misura : T60_TREZZO_PAL_pos-2 (RT30)
Località : 
Strumentazione : 
Nome operatore : 
Data, ora misura : 08/11/2018



63 125 250 500 1K 2K 4KHz
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7
s

T60_TREZZO_PAL_pos-3 (RT30)
RT60 1/3 - 

REPORT DEL CALCOLO DEL TEMPO DI RIVERBERO

T60_TREZZO_PAL_pos-3 (RT30)
RT60 1/3 - 

Hz s
50 Hz 
63 Hz 
80 Hz 
100 Hz 
125 Hz 
160 Hz 
200 Hz 
250 Hz 
315 Hz 
400 Hz 
500 Hz 
630 Hz 
800 Hz 
1000 Hz 
1250 Hz 
1600 Hz 
2000 Hz 
2500 Hz 
3150 Hz 
4000 Hz 
5000 Hz 

5.63 s
5.66 s
6.70 s
5.73 s
4.54 s
4.28 s
3.71 s
3.11 s
2.68 s
2.41 s
2.42 s
2.41 s
2.29 s
2.15 s
2.00 s
1.94 s
1.89 s
1.84 s
1.74 s
1.63 s
1.44 s

13:11:34

Nome misura : T60_TREZZO_PAL_pos-3 (RT30)
Località : 
Strumentazione : 
Nome operatore : 
Data, ora misura : 08/11/2018



TABELLA RIEPILOGATIVA TEMPI DI RIVERBERO [IN SECONDI]

Ambiente: Palestra

100 5,09 5,84 5,73 5,55
125 4,19 4,32 4,54 4,35 4,66
160 4,16 3,82 4,28 4,09
200 4,05 3,46 3,71 3,74
250 3,25 2,92 3,11 3,10 3,16
315 2,78 2,43 2,68 2,63
400 2,70 2,73 2,41 2,61
500 2,73 2,70 2,42 2,62 2,55
630 2,53 2,31 2,41 2,42
800 2,62 2,14 2,29 2,35
1000 2,50 2,00 2,15 2,22 2,22
1250 2,34 1,92 2,00 2,09
1600 2,29 1,97 1,94 2,07
2000 2,19 1,92 1,89 2,00 2,01
2500 2,12 1,90 1,84 1,95
3150 1,98 1,77 1,74 1,83
4000 1,77 1,63 1,63 1,68 1,67
5000 1,60 1,43 1,44 1,49

Media in terzi 
di ottava [s]

Media in 
ottave [s]freq [Hz] Pos 1 Pos 2 Pos 3

100
125

160
200

250
315

400
500

630
800

1000
1250

1600
2000

2500
3150

4000
5000

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Pos 1 Pos 2
Pos 3 Media in terzi di  ottava [s]



Calcolo previsionale del  tempo di riverbero
Ante Intervento
Locale: Palestra
Volume locale: 5618,07 mc
T60 limite secondo DPCM 5.12.1997: 2,20 sec
NOTA: Per la tipologia del locale in esame risulta meglio approssimante la formula di Eyring

T60 da calcolo previsionale Sabine: 2,59 sec
T60 da calcolo previsionale Eyring: 2,43 sec

Formula di calcolo Sabine:

Formula di calcolo Eiryng::

Materiale Certificato Area (mq)        Coefficiente di assorbimento (-)
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

Murature intonacate 917,80 0,05 0,01 0,01 0,02
Soffitto intonaco intumescente 873,87 0,17 0,34 0,43 0,43
Finestre 95,19 0,23 0,04 0,01 0,01
Porte alluminio e vetro 18,90 0,28 0,16 0,01 0,04
Porte antincendio 5,04 0,28 0,16 0,01 0,04
Porte legno 11,34 0,14 0,08 0,01 0,03
Pavimento gomma 266,70 0,06 0,04 0,01 0,05
Pavimento pvc 553,92 0,06 0,02 0,01 0,02
Pavimento ceramica 70,72 0,07 0,01 0,01 0,01
Murature con pannelli celenit 25mm 0,00 0,20 0,40 0,85 0,80

SOMME 2813,47

T60 con SABINE
Area tot          T60 medio per ogni frequenza

2813,474 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
3,24 2,68 2,29 2,15

T60 medio 2,59

T60 con EYRING
Area tot          T60 medio per ogni frequenza

2813,474 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
3,08 2,52 2,12 1,98

T60 medio 2,43

T60 da misure effettuate
Area tot          T60 medio per ogni frequenza

2813,474 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
3,16 2,55 2,22 2,01

T60 medio 2,49



Calcolo previsionale del  tempo di riverbero
Ipotesi A)
Locale: Palestra
Volume locale: 5618,07 mc
T60 limite secondo DPCM 5.12.1997: 2,20 sec
NOTA: Per la tipologia del locale in esame risulta meglio approssimante la formula di Eyring

T60 da calcolo previsionale Sabine: 2,20 sec
T60 da calcolo previsionale Eyring: 2,03 sec

Formula di calcolo Sabine:

Formula di calcolo Eiryng::

Materiale Certificato Area (mq)        Coefficiente di assorbimento (-)
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

Murature intonacate 777,80 0,05 0,01 0,01 0,02
Soffitto intonaco intumescente 873,87 0,17 0,34 0,43 0,43
Finestre 95,19 0,23 0,04 0,01 0,01
Porte alluminio e vetro 18,90 0,28 0,16 0,01 0,04
Porte antincendio 5,04 0,28 0,16 0,01 0,04
Porte legno 11,34 0,14 0,08 0,01 0,03
Pavimento gomma 266,70 0,06 0,04 0,01 0,05
Pavimento pvc 553,92 0,06 0,02 0,01 0,02
Pavimento ceramica 70,72 0,07 0,01 0,01 0,01
Murature con pannelli celenit 25mm 140,00 0,20 0,40 0,85 0,80

SOMME 2813,47

T60 con SABINE
Area tot          T60 medio per ogni frequenza

2813,474 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
3,02 2,31 1,76 1,70

T60 medio 2,20

T60 con EYRING
Area tot          T60 medio per ogni frequenza

2813,474 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
2,85 2,14 1,60 1,54

T60 medio 2,03



Determinazione dell'isolamento acustico standardizz ato di facciata D2m,nT,w

Palestra_Facciata_Nord

CALCOLO DEL POTERE FONOISOLANTE MEDIO

ELEMENTI OPACHI (MURI, SOLAI, COPERTURE) n° simili Larg. (m) Alt. (m) Rwi Rif. All. n° Area netta

Comp. principale A (dim. lorde) - muro principale 1 28,80 8,42 48 214,57

Comp. B (dim. nette) - cavedi etc. 0 0,30 2,70 42 0,00

Comp. C (dim. nette) 0,00

ELEMENTI TRASPARENTI (FINESTRE, PORTE, 
ETC)

n° simili Larg. (m) Alt. (m) Rwi Rif. All. n° Area netta

Comp. A 5 4,05 0,85 37 17,21

Comp. B 3 1,70 2,10 37 10,71

Comp. C 0,00

PICCOLI ELEMENTI (AERATORI, ETC.) n° simili Area (m²) D n,e,wi Rif. All. n° Area netta

Piccoli elementi A 0 0,02 50 0,00

Piccoli elementi B 0,00

S: Area totale netta interna della facciata mq 242,50

K: elementi connessi = 2; elementi non connessi 0 2

R'w: potere fonoisolante medio 42,3 dB

CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA

Superficie netta di pavimento del locale - m²

Altezza media interna del locale - m

V: Volume netto del locale 5472,00 m³

S: Area interna netta della facciata 242,50 m²

To - Tempo di riverbero di riferimento 0,50 sec

∆Lfs (correzione forma facciata) -1,00 dB

Incertezza nella stima (fattore sicurezza) 1,50 dB

D2m,nT,w 48,4 dB

42 Valore limite
NOTE: 



Determinazione dell'isolamento acustico standardizz ato di facciata D2m,nT,w

Palestra_Facciata_Sud

CALCOLO DEL POTERE FONOISOLANTE MEDIO

ELEMENTI OPACHI (MURI, SOLAI, COPERTURE) n° simili Larg. (m) Alt. (m) Rwi Rif. All. n° Area netta

Comp. principale A (dim. lorde) - muro principale 1 28,80 5,95 48 117,28

Comp. B (dim. nette) - cavedi etc. 0 0,30 2,70 42 0,00

Comp. C (dim. nette) 0,00

ELEMENTI TRASPARENTI (FINESTRE, PORTE, 
ETC)

n° simili Larg. (m) Alt. (m) Rwi Rif. All. n° Area netta

Comp. A 5 5,20 1,60 37 41,60

Comp. B 3 5,20 0,80 37 12,48

Comp. C 0,00

PICCOLI ELEMENTI (AERATORI, ETC.) n° simili Area (m²) D n,e,wi Rif. All. n° Area netta

Piccoli elementi A 0 0,02 50 0,00

Piccoli elementi B 0,00

S: Area totale netta interna della facciata mq 171,36

K: elementi connessi = 2; elementi non connessi 0 2

R'w: potere fonoisolante medio 39,3 dB

CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA

Superficie netta di pavimento del locale - m²

Altezza media interna del locale - m

V: Volume netto del locale 5472,00 m³

S: Area interna netta della facciata 171,36 m²

To - Tempo di riverbero di riferimento 0,50 sec

∆Lfs (correzione forma facciata) -1,00 dB

Incertezza nella stima (fattore sicurezza) 1,50 dB

D2m,nT,w 46,9 dB

42 Valore limite
NOTE: 
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