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I nuovi decreti attuativi della legge 90/2013

Gli ambiti di intervento

Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti

Ristrutturazione di secondo livello: realizzazione di un cappotto

Analisi dei requisiti acustici passivi

Verifiche legge e relazione finale
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TERMOLOG

TRAVILOG

ACUSTILOG

SCHEDULOG

COMPULOG

Progetto, certificazione e

diagnosi energetica, Contabilizzazione del Calore.

Calcolo strutturale e analisi sismica.

Cemento armato, acciaio, muratura portante e legno.

Progetto isolamento acustico.

Requisiti acustici passivi e classificazione degli edifici.

Sicurezza in edilizia.

Stesura di POS, PSC, DUVRI, GANTT, CSE e Pi.M.U.S

Computi metrici e contabilità.

La gestione semplice di preventivi e offerte
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• I nuovi decreti attuativi della legge 90/2013

• Gli ambiti di intervento

• Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti

• Ristrutturazione di secondo livello: realizzazione di un 

cappotto

• Analisi dei requisiti acustici passivi

• Riqualificazione acustica di edifici scolastici

• Casi studio
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Edifici di nuova costruzione demoliti e ricostruitiEdifici nuovi

Ampliamenti 

di edifici 

esistenti

Ristrutturazione 

importante di 

primo livello

Ampliamenti volumetrici di edificio esistenti 

collegati a impianto termico esistente. 

Ampliamento volumetrico di edificio esistente 

dotato di nuovo impianto tecnico. 

Intervento che interessa gli elementi e i 

componenti dell’involucro edilizio con incidenza 

superiore al 50 per cento della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio e 

rifacimento dell’impianto. 

caso 1: assimilabile al nuovo

caso 1: assimilabile al nuovo

caso 1: assimilabile al nuovo



Ristrutturazione 

importante di 

secondo livello

Riqualificazione 

energetica

Intervento che interessa gli elementi e i 

componenti dell’involucro edilizio con incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio e 

può interessare l’impianto termico. 

Manutenzione straordinaria

Sostituzione del generatore di 

calore

caso 3: riqualificazione energetica impianti

caso 2: ristrutturazione importante di secondo livello e assimilabili



Cappotto



D.D.U.O. n.2456/2017, Art.5 punto b)



Sostituzione dei serramenti



Sostituzione dei serramenti

• Requisiti di trasmittanza termica dei componenti 

dell’involucro

• Requisiti di  fattore di trasmissione solare totale delle 

chiusure trasparenti

• Obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di 

altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o 

singola unità immobiliare



Parametri caratteristici degli elementi edilizi negli 

edifici sottoposti a riqualificazione energetica 

Fattore di trasmissione solare totale (g
gl+sh

) per componenti finestrati 

con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, 

(in presenza) di una schermatura mobile



Gli interventi di riqualificazione energetica e 

acustica



La riqualificazione di un 

edificio esistente è una 

opportunità di migliorarne 

le prestazioni di isolamento 

ai rumori

RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA
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Potere fonoisolante

Livello di pressione sonora di calpestio

Isolamento acustico standardizzato di facciata

INDICI DI VALUTAZIONE PER LE STRUTTURE

(UNI EN 12354 parti 1,2 e 3)



INDICI DI VALUTAZIONE PER GLI IMPIANTI

(UNI EN 12354 parti 4 e 5)

L
ASmax

L
Aeq

Livello di pressione sonora 

da impianto discontinuo 

Livello di pressione sonora 

da impianto continuo



• Il D.P.C.M. 97 indica i limiti di isolamento al rumore che gli

edifici di nuova costruzione devono rispettare.

• Il D.P.C.M 97 non specifica se tali limiti devono essere

rispettati anche in caso di ristrutturazione o di cambio di

destinazione d’uso

• Tuttavia in numerose Circolari Ministeriali, Leggi

regionali e Regolamenti Edilizi Comunali è indicato che

il D.P.C.M. 97 è da applicare anche per le ristrutturazioni di

edifici esistenti



Iter da seguire:

• Diagnosi acustica prima inizio lavori

• Progetto di riqualificazione acustica mediante calcoli

previsionali (norme della serie UNI EN 12354)

• Collaudo in opera

RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA

Calcoli previsionali e misure in opera



• Percorso diretto D
d

• Percorsi indiretti F
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UNI EN 12354-1



• Percorso diretto d
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UNI EN 12354-2



• Forma della facciata

• Percorso diretto

D2m,nT

UNI EN 12354-3



Prima valutazione quantitativa del tempo di riverberazione  

Wallace Clement Ware Sabine

in cui:

V [m
3
] volume del locale

A [m
2
] area di assorbimento totale dell’ambiente

A

V
.T 160

FORMULA DI SABINE

Il parametro A definisce la capacità dell’ambiente di

assorbire le onde sonore e dipende da:

• superfici riflettenti e fonoassorbenti presenti

nell’ambiente;

• elementi umani e/o elementi di arredo presenti

nell’ambiente



T
60 ott 1000 Hz

= k (V)
1/n

in cui:

V [m
3
] volume del locale

k, n coefficienti correttivi

Il coefficiente k dipende dalla destinazione d’uso

dell’ambiente.

Il valore di T
60 ott

alle varie frequenze si ottiene moltiplicando il

valore a 1000 Hz con i seguenti coefficienti:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1,75 1,3 1,1 1 1,05 1,1





Circolare Ministero dei lavori pubblici 3150 del 22 /05/1967.

• aule il tempo di riverberazione , determinato in presenza

degli arredi e di due persone al massimo, e ottenuto

mediando i valori alle frequenze 250, 500, 1000, 2000 Hz,

non deve superare 1,2 sec

• nelle palestre il tempo di riverberazione medio non deve

eccedere 2,2 sec

• le aule per musica e per spettacolo devono adeguarsi ai

criteri delle sale per spettacolo, per quanto riguarda la

riverberazione acustica.

DPCM 15/12/1997: per edifici scolastici



CORREZIONE ACUSTICA AULA SCOLASTICA

La correzione acustica di un’aula scolastica avviene tramite

un’appropriata applicazione e combinazione di materiali

fonoassorbenti e riflettenti.

OBIETTIVO: ottenere un tempo di riverberazione ottimale e

una buona intelligibilità della parola per tutti gli occupanti.



CORREZIONE ACUSTICA AULA SCOLASTICA

Tipici trattamenti acustici di un’aula scolastica sono

rappresentati da:

• parete di fondo: applicazione pannelli fonoassorbenti

• pareti laterali: applicazione pannelli fonoassorbenti

• soffitto: applicazione controsoffitto con materiale 

fonoassorbente

• soffitto: applicazione sopra la cattedra dell’insegnante di 

un pannello di materiale riflettente



CORREZIONE ACUSTICA AULA SCOLASTICA

Esemplificazione di possibili distribuzioni di materiali fonoassorbenti e

fonoriflettenti in ambienti per l’ascolto della parola



Correzione acustica aula scolastica: esempio n.1

PIANTA

FONTE: ”Le soluzioni di progetto per la correzione 

acustica delle aule scolastiche ” di Rockwool

SEZ.AA’

Dimensioni:

8,82m x 6,83m

Altezza: 4,24m

Volume: 255m
3

Arredi: 23 banchi con sedie; cattedra

Vetri e serramenti: vetro singolo e serramento in

alluminio

Porta: a doppio battente in legno

Materiali: intonaco liscio sul soffitto e sulle pareti;

pavimento con piastrelle



Correzione acustica aula scolastica: esempio n.1

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Intervento eseguito: installazione di

un controsoffitto fonoassorbente.

Altezza aula dopo intervento 3,84m.

Materiale utilizzato: pannello acustico

in lana di roccia (600mmx600mm, sp

20mm, intercapedine circa 400mm)






