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ACUSTICA ED ABITARE

̀

̀

̀

on

https://www.youtube.com/watch?v=Hd9OZXkw6sQ


L’ABC DELL’ACUSTICA 

Quando un corpo vibra, le particelle a
contatto con esso cominciano ad
oscillare mettendo in movimento
quelle adiacenti e generando una
perturbazione nel mezzo, che si
propaga nell’ambiente circostante.



L’ONDA 
SONORA





BENESSERE ACUSTICO

In particolare nell’ambito edile, il suono è suddiviso in due categorie, in base
alla modalità di trasmissione:

Rumore per via aerea: una sorgente sonora

nell‘ambiente detto „sorgente“ genera un campo
sonoro che mette in vibrazione la parete

di separazione fra gli ambienti. La parete stessa
trasmette energia sonora nella stanza ricevente.

Rumore per via strutturale: I suoni generati

per via strutturale derivano da un‘eccitazione
meccanica della partizione. Si consideri l‘esempio
di un solaio eccitato da un oggetto che cade, un
impatto: la vibrazione si propaga attraverso la
struttura e viene finalmente irradiata nell‘ambiente
ricevente.



LA RISONANZA- CRISI DEL MATERIALE

Ogni sistema oscilla liberamente con una propria

frequenza che dipende dalle sue caratteristiche

geometriche, fisiche e chimiche.

Il fenomeno risonanza si manifesta quando il

periodo (frequenza) proprio del sistema, obbligato a

seguire il moto imposto da una forza periodica

esterna, è uguale al periodo (frequenza) di

quest’ultima.

Verificandosi tale condizione, il sistema riceve

continuamente energia dall’esterno e può anche

distruggersi.



Le strutture in legno, come tutte le costruzioni leggere, non hanno
elevate prestazioni acustiche a basse e medie frequenze.

BENESSERE ACUSTICO



FREQUENZA E 
PERCEZIONE



TRASMISSIONE LATERALE













ISOLAMENTO ACUSTICO STRUTTURALE



TRASMISSIONE LATERALE





COMFORT 
ABITATIVO 

IL PRINCIPIO DEL DISACCOPPIAMENTO

Disaccoppiamento (Desolidarizzazione): azione o

tecnica costruttiva in cui si mantengono isolati o

separati elementi il cui contatto consentirebbe la

trasmissione delle vibrazioni e quindi del rumore.



ISOLAMENTO ACUSTICO STRUTTURALE



PRODOTTI RESILIENTI: 
Questi tipi di prodotto hanno lo scopo di creare un sistema 
disaccoppiato e di ridurre la quantità di energia (vibrazioni) che 
viene trasferita dal sistema. 
Il sistema è disaccoppiato se si supera la frequenza di 
risonanza. 
La frequenza di risonanza dipende da come il materiale 
viene caricato. 
Nella formula riportata sotto, si nota che il carico (m’) è un 
parametro necessario per il calcolo della frequenza di risonanza.





3 diverse configurazioni con e senza sigillanti
ritardanti di fimma



La soluzione con Xylofon 100 può 
raggiungere EI 60 
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Edificio in legno

Coperture in legno



Edificio in legno

Listello di separazione in fibra 

di legno mineralizzata



Edificio in legno

[ID=48]   R' / R'w (ISO 140-4) : Bedroom 000 / Bedroom 000 - Media - Rimozione rumore di fondo - R - Rumore di fondo < 6 dB !500 37.7

[ID=49]   R' / R'w (ISO 140-4) - Media Hz;dB 500 33.9
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Coperture in legno

Eliminazione del percorso laterale







La prestazione acustica in laboratorio di una partizione
è caratterizzata dalla sola trasmissione diretta (D) e
viene espressa dal potere fonoisolante (R) :
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La prestazione acustica in opera
della partizione è caratterizzata
dalla trasmissione diretta (D) +
quella laterale (L) e viene
espressa dal potere
fonoisolante apparente (R’) :

LA TRASMISSIONE DEL RUMORE 
NEGLI EDIFICI



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



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

EN 12354:
Acustica Edilizia: Valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici a 

partire dalle prestazioni dei prodotti

UNI/TR 11175:
Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle 
prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia 

costruttiva nazionale

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
IN ITALIA



MODELLO DI 
CALCOLO
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MODELLO DI 
CALCOLO



TRASMISSIONE LATERALE

I parametri che governano la trasmissione laterale sono:
• Il livello di rumore di calpestio della base del solaio, Ln

• L’attenuazione del livello di calpestio dei rivestimenti del solaio, L
• Il potere fonoisolante delle pareti giuntate al solaio, R
• L’incremento del potere fonoisolante di rivestimenti sulle pareti, 

R
• L’indice di riduzione delle vibrazioni dei giunti, Kij

Livello di calpestio



Strutture leggere: Appendice F



STUDIO DELLA 
TRASMISSIONE 

LATERALE SU CLT
E DIVERSE 

SOLUZIONI DI 
FISSAGGIO

ROTHOBLAAS CON UNIBO

Ing. Paola Brugnara
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SCOPO DELLA RICERCA

• Caratterizzazione acustica del giunto X-RAD per pannelli in CLT

• Misura dell’indice di riduzione delle vibrazioni (Kij e Dv,ij, n)

• Confronto tra il giunto X-RAD e le soluzioni tradizionali

• Redazione di abaco dei giunti per la progettazione acustica secondo UNI EN 12354



CATENA DI MISURA

ji

ij

ijvij
aa

l
DK



+= log10,









Screws

Magnets

Accelerometers

• Vibration velocity level
shaker, pink noise filtered at 30 Hz

• Structural reverberation time
Impulse Response (shaker, ESS test signal)

ISO 
10848

MEASUREMENT EQUIPMENT



PROFILI RESILIENTI







PROFILI RESILIENTI







HBS partially threaded screw VGZ fully threaded screw

NUMBER AND KIND OF SCREWS











PUBLICATIONS



STAY TUNED!

•

•

•

•

•

http://www.rothoblaas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5RM-2Vgs65Y
https://www.youtube.com/watch?v=5RM-2Vgs65Y


Ing. Paola Brugnara

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Ing. Paola Brugnara
paola.brugnara@rothoblaas.com


