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IL COMFORT ACUSTICO
1. Principi generali sull’acustica
2. Legislazione sull’isolamento acustico
3. Prodotti per un fono-isolamento efficiente
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COME FUNZIONA IL SUONO?  COME SI TRASMETTE?

Il suono è dovuto a un fenomeno fisico.
Si produce quando un corpo entra in movimento o in vibrazione, ed è 
trasmesso dalla vibrazione delle molecole in un gas, in un liquido o in 
un solido.
Ciascuna molecola produce solo un’oscillazione a corto raggio, ma 
ciò basta a provocare l’urto delle particelle l’una contro l’altra.

ARIA
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CARATTERIZZAZIONE DEL SUONO - ONDE SONORE

l’aria è compressa e dilatata dalle vibrazioni.

Compressione 
dell’aria

dilatazione dell’aria
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CARATTERIZZAZIONE DEL SUONO - I PUNTI ESSENZIALI

Il suono ha due caratteristiche principali 
Frequenza 

◦ Unità : Hertz (Hz)
◦ Determina la tonalità:

Altezza tonale bassa = bassa frequenza
Altezza tonale alta = alta frequenza

 Intensità 
◦ Unità : decibel (dB)
◦ Determina il livello: 

Silenzioso 
Rumoroso



ACADEMY
SAINT-GOBAIN

20
10
0

7 /

CARATTERIZZAZIONE DEL SUONO - INTENSITÀ 

L’intensità è misurata in decibel:
abbreviata in dB

Il campo uditivo dell’orecchio umano :
da 0-5 dB (soglia uditiva )
a 120-140 dB (soglia del dolore)

Livello db)
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CARATTERIZZAZIONE DEL SUONO - INTENSITÀ

I decibel si calcolano secondo una scala logaritmica.
 Il raddoppio delle fonti incrementa di 3 dB il rumore

Una fonte
(50 dB)

50 dB

50 dB

Due fonti
(50 dB ciascuna)

50 dB

100dB
53 dB

50 dB

Quattro fonti
(50 dB ciascuna)

200dB
56 dB

50 dB
50 dB

50 dB
50 dB
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Contano anche le trasmissioni laterali (12 vie)

R’ = isolamento acustico in 
opera 
R = potere fonoisolante di 
laboratorio
assorbimento acustico
superficie del tramezzo
trasmissioni laterali

Propagazione  in opera  dei rumori aerei 
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I MATERIALI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO

in relazione alla capacità di riflettere, assorbire, 
trasmettere l’onda sonora dalla quale vengono
colpiti, si dividono in:

Quelli che riducono il         
passaggio dell’energia

Energia
incidente

FONOISOLANTI  (VETRO)

Quelli che modificano la 
propagazione dell’energia

FONOASSORBENTI

Energia 
riflessa

Energia
assorbita

Energia 
trasmessa
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ISOLAMENTO ACUSTICO - INDICE A VALORE UNICO

L’indice di attenuazione ponderato Rw(C; Ctr)
 esempio Rw (C; Ctr) = 35 (-1; -3) dB per un vetro STADIP SILENCE® 33.1

I metodi di misurazione e di calcolo sono specificati dalle norme internazionali EN 
ISO 140 e EN ISO 717.

Le misurazioni sono effettuate in laboratorio.
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Rw
ponderato a 500 Hz

ottenuto per confronto con una curva di riferimento

 seguito da 2 valori correttivi per adattarlo ai due principali ambienti acustici: 
 C per il rumore di fondo detto anche rumore rosa (frequenze + alte)
 Ctr per il rumore stradale (predominano frequenze + basse)

ISOLAMENTO ACUSTICO - INDICE A VALORE UNICO
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LA LEGISLAZIONE SULL’ISOLAMENTO ACUSTICO

DPCM 5 Dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici.
DISCIPLINA i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in 
opera ovvero, caratteristiche fonoisolanti di pareti nel loro complesso, di 
solai,…
NON DISCIPLINA le caratteristiche fonoisolanti dei componenti - vetri o 
serramenti – singolarmente presi.

Legge 26 Ottobre 1997 n° 447 - Legge quadro sull’inquinamento 
acustico. Stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico ai sensi dell’art.117 della Costituzione
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PRINCIPI GENERALI

 E’ l’edificio nel suo complesso che deve assicurare il fono-isolamento prescritto 
dalla legge

 Il committente deve richiedere al vetraio le caratteristiche prestazionali di cui ha 
bisogno

 Il vetraio deve soddisfare la richiesta che riceve attestando le caratteristiche 
prestazionali del prodotto che fornisce

 Il valore di fono-isolamento del vetro deve essere certificato da un Laboratorio 
Notificato (non è ammesso il calcolo)

 Il vetraio è tenuto a dichiarare (Regolamento UE 305 - DoP) il valore di fono-
isolamento del vetro per la marcatura CE

 Il progettista è responsabile della conformità dell’opera edile, il direttore di cantiere 
lo è per la conformità al progetto
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PARAMETRICATEGORIE 
DI CUI ALLA
TABELLA  A

58

63

58

55

L n,w

35

35

35

35

L ASmax

25

35

25

35

L Aeg

1 D

2 A - C

3 E

4 B - F- G

R'w

55

50

50

50
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Legislazione sull’isolamento acustico – DPCM 5 Dicembre 1997
PROTEZIONE ACUSTICA DELLE VETRATE

Tabella B

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

uffici, negozi, 
ricreazione, 
culto

scuole

abitazioni
alberghi

ospedali 45

40

48

42

D2m,nT,w

R'w = Isolamento acustico della partizione
D2m,nT,w = Isolamento acustico standardizzato di facciata richiesto
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Servono , ma non sono la soluzione:
 raddoppiare lo spessore dei vetri - il vantaggio conseguibile è limitato

(circa 2 dB)
 aumentare l’ampiezza dell’intercapedine nelle vetrate isolanti – da 6 a

24 mm si guadagna 1 dB
 introdurre gas nell’intercapedine ad esempio di 16 mm si possono

guadagnare 1-2 dB

e non tutto si somma al meglio

QUALE VETRO UTILIZZARE PER IL FONOISOLAMENTO?
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La soluzione é nel principio
MASSA-MOLLA-MASSA

È fabbricato con un concetto unico,
lungamente sperimentato e brevettato.

cuore ammortizzatore, la molla
Massa = (vetro) + molla (PVB acustico)

SICUREZZA DELLE VETRATE + ACUSTICA
IL VETRO PER IL FONOISOLAMENTO

17 /
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Le prestazioni fonoisolanti dei 
materiali sono diverse alle diverse 
frequenze del suono.

Per questo la prestazione di fono-
isolamento ad indice unico viene 
data con valori correttivi per le basse 
e le alte frequenze

Tutti i materiali hanno una caduta di 
prestazione alle frequenze di 
risonanza e coincidenza
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La molla costituita dallo STADIP SILENCE®

riduce la quantità di rumore che attraversa il 
vetro ed in particolare riduce la caduta di 
prestazione alle frequenze di risonanza e 
coincidenza 
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CENNI SULL’ABBATTIMENTO ACUSTICO

ABBATTIMENTO ACUSTICO Rw - Diminuzione della potenza sonora avvertibile, direttamente proporzionale al   

Potere Fonoisolante del materiale/sistema

POTERE FONOISOLANTE R - Capacità di un sistema/materiale di limitare la diffusione del suono in funzione della frequenza

Vetro monolitico FLOAT e
stratificato con PVB standard
hanno un "BUCO" di Potere
Fonoisolante.

SGG STADIP SILENCE® ha una
curva con "BUCHI" di Potere
Fonoisolante notevolmente ridotti.
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PLANICLEAR® mm 8 STADIP SILENCE® 44.1

ABBATTIMENTO ACUSTICO Rw - Diminuzione della potenza sonora avvertibile, direttamente proporzionale al   

Potere Fonoisolante del materiale/sistema

POTERE FONOISOLANTE R - Capacità di un sistema/materiale di limitare la diffusione del suono in funzione della 

frequenza

PRESTAZIONI ACUSTICHE A CONFRONTO

Rispetto a un monolitico PLANICLEAR® 8 mm

uno STADIP SILENCE® 44.1 ha un Potere

Fonoisolante maggiore praticamente su tutte le

frequenze.

STADIP SILENCE® migliora l’isolamento

acustico di circa 5 dB rispetto ai vetri monolitici di

base.

LE PRESTAZIONI FONOISOLANTI DELLO STADIP SILENCE®

PRESTAZIONI ACUSTICHE A CONFRONTO
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ABBATTIMENTO ACUSTICO Rw - Diminuzione della potenza sonora avvertibile, direttamente proporzionale al   

Potere Fonoisolante del materiale/sistema

POTERE FONOISOLANTE R - Capacità di un sistema/materiale di limitare la diffusione del suono in funzione della frequenza

Lo stratificato acustico raggiunge valori si

abbattimento acustico sicuramente superiori sia a

quelle del vetro monolitico, sia a quelle di uno

stratificato tradizionale.

stratificato 
tradizionale

stratificato 
acustico

vetro
monolitico

35

37

38

33.1A

44.1A

55.1A

Rwtipo

31

32

33

6

8

10

Rw mm

32

33

34

33.1

44.1

55.1

Rw tipo

tutti i valori di abbattimento acustico sono misurati e certificati secondo le 
norme europee (EN) in vigore

PRESTAZIONI ACUSTICHE A CONFRONTO
SICUREZZA DELLE VETRATE + ACUSTICA
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RICORDARSI CHE É UN’ONDA DI PRESSIONE

Se c’é un varco, anche piccolo, il rumore passa!

sorgente del rumore Il rumore è passato
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SEZIONI TIPO

LA QUALITÀ DELLA POSA É ESSENZIALE

POSA CORRETTA POSA ERRATA

Assenza di guarnizione 
dedicate perdita di 10 dB Rw
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DIFFIDATE DELLE DICHIARAZIONI DI VALORI MIRABOLANTI

Possono essere dovute a differenze di misura tra laboratori, 
anche Δ di 2 unità
costruzione e geometrie del laboratorio
modalità di montaggio
piccole differenze di temperatura

Più spesso sono frutto di un comportamento poco serio
uso commerciale dei dati
 laboratori compiacenti e poco rigorosi (che sono conosciuti)

Sono  rilevabili differenze di 2 o 3 dB in Rw! La V.I. 4-da 6 a 16-4 ha 29 
dB (UNI EN 12758) non può darne 32
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L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA

 La legislazione in vigore ha generato molto contenzioso
 Considerata non adeguata deve essere rivista
 Occorre un nuovo provvedimento legislativo a sostituzione del DPCM 5 

dicembre 1997
 Auspichiamo che si basi sulla norma UNI 11367 come documento attuativo

al momento siamo ancora in attesa
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