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1. PREMESSA 

La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, al fine di tutelare 

l'ambiente dall'inquinamento acustico oltre che da quello atmosferico, ha emanato la 

Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 016, Norme in materia di tutela dall'inquinamento 

atmosferico e dall'inquinamento acustico. Il Titolo II della norma delinea i seguenti 

obiettivi: 

a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico 

nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi; 

b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non 

sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; 

c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree 

acusticamente inquinate; 

d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e 

ridurre l'inquinamento acustico. 

Con  queste  finalità  la  legge  prevede  una  serie  di  strumenti  che  variano dalla 

pianificazione territoriale del risanamento acustico alla definizione dei requisiti acustici 

degli spazi e degli edifici. L’art. 28 comma 3 stabilisce che i progetti per una serie di 

tipologie d’insediamento, fra cui le scuole e gli asili nido, siano corredati da una 

valutazione previsionale dell’ambiente acustico delle aree interessate. Dovendo tale 

valutazione forzatamente tener conto delle prescrizioni del Piano Comunale di 

Classificazione Acustica di cui all’art. 23, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui 

all’art. 41 comma 3, fino all’entrata in vigore di tale Piano si continueranno ad applicare 

le disposizioni della normativa statale di settore. Queste disposizioni sono peraltro 

recepite dalla stessa legge all’art. 29, laddove si dispone che i progetti di nuovi edifici 

pubblici e privati siano corredati da un progetto acustico che definisca le caratteristiche 

costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti 

edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite 
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stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

2. I REQUISITI ACUSTICI DEL NUOVO EDIFICIO 

Il citato d.P.C.M, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della 

legge 26 ottobre 1995 n, 447, Legge quadro  sull’inquinamento acustico  impone una 

serie di valori massimi ai livelli di rumore delle sorgenti sonore interne agli edifici, nonché 

il rispetto dei requisiti passivi dei loro componenti (partizioni orizzontali e verticali), al 

fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. 

Gli ambienti abitativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge 

447/95, sono classificati dalla Tabella 2.1 del d.P.C.M. 5/12/97 in una serie di categorie 

elencate dalla lettera A alla Lettera G; per le finalità della presente relazione verrà presa 

in considerazione la categoria E, Edifici adibiti ed attività scolastiche a tutti i livelli. 

Trattandosi di un edificio non confinante con altre unità immobiliari a diversa 

destinazione e a un solo piano, i parametri cogenti da rispettare sono i seguenti: 

 
D2m,n,T,W Isolamento acustico standardizzato di facciata; 

LAS, max Livello massimo di pressione sonora ponderato A 
emesso dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo, nel 
caso in esame 

scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria; 
 

LAeq Livello continuativo equivalente di pressione sonora ponderato A 
emesso dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo, nel caso 
in esame l’impianto di riscaldamento 

 
Per gli edifici di categoria E, i valori minimi che dovranno essere garantiti sono i 

seguenti: 
D2m,n,T,W  :    48 dB 

LAS, max :    35  dB 

LAeq :    25  dB 
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Trattandosi di un edificio scolastico, per quanto non regolamentato dai citati strumenti 

normativi vanno prese in considerazione anche le prescrizioni del D.M 18 dicembre 

1975, Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, punto 5.1, Condizioni 

acustiche. Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle grandezze sopra riportate tali 

norme devono considerarsi superate, in quanto meno restrittive; risultano invece  cogenti 

i limiti minimi di potere fonoisolante delle partizioni interne (40 dB) e i valori ottimali del 

tempo medio di riverberazione, stabiliti dal grafico della tabella A.5 in funzione del 

volume dell’ambiente interessato. 

 

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FISICHE DEL FABBRICATO 

3.1  L’isolamento acustico standardizzato di facciata 

L’edificio, realizzato con una struttura portante a setti di calcestruzzo armato, 

è caratterizzato da una forte linearità geometrica scandita da ampie vetrate. Le esigenze 

connesse al risparmio energetico oltre che al rispetto della normativa in materia di 

requisiti acustici hanno portato alla previsione di una stratigrafia degli elementi 

perimetrali tale da assicurare un’alta efficienza sotto entrambi gli aspetti considerati. 

a) Muri perimetrali 

La composizione esterno-interno prevede la seguente stratigrafia: 

• Isolamento esterno a “cappotto”, realizzato con pannelli di polistirene espanso 
sinterizzato ad alta densità, spessore mm 100, armato con rete in fibra di vetro  e 
rasato con  intonaco  a marmorino; 

• Struttura in calcestruzzo armato Rck 300, spessore mm 250 
• Pannello termofonoisolante e fonoassorbente a densità variabile realizzati in 

lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura e superficie a vista 
prefinita con impasto legnomagnesiaco,  conforme  alla  Norma  EN  13168, 
spessore mm 35; 

• Lastra in cartongesso spessore mm 12,5. 
 
La parete così realizzata garantisce un potere fonoisolante teorico pari almeno a 64 dB, 

tale da garantire, in opera, il rispetto del limite dei 48 dB per il parametro D2m,n,T,W. 
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b) Serramenti e vetrate 
I serramenti saranno realizzati come segue: 

• Ante e telai in alluminio a taglio termico, composti da profilo esterno e profilo 
interno estrusi, uniti mediante barra continua ad  alto  potere  isolante  in 
poliammide rinforzato con fibre di vetro, in classe A-3 di tenuta all’aria secondo 
la norma UNI-EN 42, posti in opera con tutti gli accorgimenti atti ad eliminare i 
ponti acustici; 

• Pannelli vetrocamera composti da: vetro stratificato 4/1,14/4 con  facciata 
riflettente l’infrarosso, intercapedine 20 mm riempita con gas argon, vetro 
stratificato 6/1,14/6. 

 
Tale serramento garantirà un indice  D2m,n,T,W  pari ad almeno 50 dB. 

 
c) Solaio di copertura 

La composizione esterno-interno prevede la seguente stratigrafia: 
 

• Strato protettivo in ghiaino, spessore cm 15; 
• Guaina continua in gomma EPDM, peso totale 7 kg/mq; 
• Isolamento realizzato con pannelli di polistirene espanso sinterizzato ad alta 

densità, spessore mm 100; 
• Solaio in laterocemento 20 + 5 cm; 
• Intercapedine altezza media 25 cm; 
• Controsoffitto fonoassorbente ad elementi modulari 60 x 60 cm in lana di roccia, 

spessore mm 25, coefficiente di assorbimento acustico Aw = 0,90. 
 
Il solaio così realizzato garantisce un potere fonoisolante teorico pari almeno a 58 dB, 

tale da garantire, in opera, il rispetto del limite dei 48 dB per il parametro D2m,n,T,W. 

3.2 Potere fonoisolante delle partizioni interne 

Le pareti divisorie, realizzate con struttura portante in calcestruzzo armato RcK 300 

dello spessore di cm 25, saranno rivestite su entrambi i lati con pannelli 

termofonoisolanti  e  fonoassorbenti   a  densità  variabile  realizzati   in  lana  di   

legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura e superficie a vista prefinita  con 

impasto legnomagnesiaco, conforme alla Norma EN 13168, spessore mm 25, accoppiate 

con lastre in cartongesso dello spessore di mm 12,5. 

Le pareti così realizzate garantiranno un potere fonoisolante teorico pari almeno 

a 62 dB, tale da garantire, in opera, il rispetto del limite minimo dei 40 dB. 
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6.3.3 Livelli di pressione sonora degli impianti. 

a) Impianti a funzionamento 

continuo Non presenti. 

b) Impianti a funzionamento discontinuo 

Essendo l’edificio realizzato su di un unico livello e gli impianti realizzati 

sottotraccia con la protezione delle sopracitate contropareti fonoisolanti, si prevede che 

la pressione sonora originata da scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria sia tale da 

rispettare ampiamente il parametro LAS, max   pari a  35 dB. 

6.3.4  Tempi di riverberazione 

Su tutti gli ambienti verranno realizzati controsoffitti fonoassorbenti ad 

elementi modulari 60 x 60 cm in lana di roccia, spessore mm 25, classe di assorbimento 

acustico A con Alpha w medio = 0,90,  0,25 a 125 Hz,  0,80 a  250 e 500 Hz,  0,90  a 

1000 e 2000 Hz. In aggiunta , nei locali solitamente più rumorosi come la mensa e l’atrio 

destinato alle attività libere, si prevede la realizzazione del citato controsoffitto con una 

disposizione a gradoni. 

Tali accorgimenti consentiranno di contenere i tempi di riverberazione entro i 

limiti risultanti dall’applicazione della tabella A5 allegata al D.M 18 dicembre 1975 

(0,85 secondi circa per le sezioni (volume inferiore a 200 mc) e 1 secondo circa per la 

zona di attività libera (volume inferiore a 300 mc). 
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