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1 1 1 1 ---- GGGGRANDEZZERANDEZZERANDEZZERANDEZZE,,,,    SIMBOLI ED UNITÀ DI SIMBOLI ED UNITÀ DI SIMBOLI ED UNITÀ DI SIMBOLI ED UNITÀ DI MISURA ADOTTATIMISURA ADOTTATIMISURA ADOTTATIMISURA ADOTTATI    
    

    

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITÀ DI MISURA 

Termine di adattamento allo spettro 1 in conformità con la EN ISO 717-1 C [dB] 

Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio in conformità con la 

EN ISO 717-2 
Ci [dB] 

Termine di adattamento allo spettro 2 in conformità con la EN ISO 717-1 Ctr [dB] 

Isolamento acustico di facciata alla frequenza i-esima D2m,nT [dB] 

Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al 

tempo di riverberazione in conformità alla EN ISO 717-1 
D2m,nT,w [dB] 

Isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione DnT,W [dB] 

Termine di correzione per la trasmissione laterale K [dB] 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto 

all’assorbimento acustico, in opera, in conformità con la EN ISO 717-2 
L'n,w [dB] 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora di calpestio 

normalizzato 
Ln,w,eq [dB] 

Livello di pressione sonora di calpestio alla frequenza i-esima normalizzato  Lni [dB] 

Massa per unità di area di un elemento m' [kg/m2] 

“Non Classificabile” nella classificazione acustica NC - 

“Non Pertinente” nella classificazione acustica: utilizzato nei casi in cui un 

determinato requisito non sia applicabile o calcolabile 
NP - 

Potere fonoisolante apparente di una facciata per un campo sonoro incidente diffuso R' [dB] 

Potere fonoisolante alla frequenza i-esima di un elemento Ri [dB] 

Valore della curva dello spettro di rifermento alla frequenza i-esima in conformità 

con la EN ISO 717-1 o EN ISO 717-2 
Rif [dB] 

Indice di valutazione del potere fonoisolante in conformità con la EN ISO 717-1 Rw [dB] 

Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w [dB] 

Peso percentuale del potere fonoisolante dell’elemento rispetto al potere fonoisolante 

della facciata 
Rw% [dB] 

Valore del coefficiente di peso relativo per ogni requisito r Zr - 

Differenza del livello di pressione sonora per la forma della facciata ∆Lfs [dB] 

Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio 

dovuto ad un rivestimento di pavimentazione in conformità con la EN ISO 717-2 
∆Lw [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni orizzontali dato dal controsoffitto ∆RwCS [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni verticali dato da strati addizionali 

posti nella parte esterna della struttura 
∆RwEst [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni verticali dato da strati addizionali 

posti nella parte interna della struttura 
∆RwInt [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni orizzontali dato dal pavimento 

galleggiante 
∆RwPG [dB] 
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2 2 2 2 ---- PPPPREMESSAREMESSAREMESSAREMESSA 

 
 

Il presente documento contiene l’analisi dei requisiti acustici passivi, è redatto in conformità a quanto richiesto nella parte 

VI “Requisiti Acustici Passivi degli Edifici” delle Direttive Regionali in Materia di Inquinamento Acustico Ambientale D.G.R. n. 

62/9 del 14.11.2008, l’intervento consiste nella realizzazione di un locale spogliatoio e di un locale adibito ad uso uffici. 
 
 
 
 
 
 

3 3 3 3 ---- IIIINFORMAZIONI GENERALINFORMAZIONI GENERALINFORMAZIONI GENERALINFORMAZIONI GENERALI 

 
 

Comune di TORTOLI' 

Provincia NUORO 

Progetto per la realizzazione di Progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento ed adeguamento del centro consortile 
per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.         

Sito in Comune di Tortolì, Zona Industriale BaccasaraComune di Tortolì, Zona Industriale BaccasaraComune di Tortolì, Zona Industriale BaccasaraComune di Tortolì, Zona Industriale Baccasara 

Classificazione dell'edificio Unità immobiliareUnità immobiliareUnità immobiliareUnità immobiliare    Destinazione d’usoDestinazione d’usoDestinazione d’usoDestinazione d’uso    Categoria D.P.C.M. Categoria D.P.C.M. Categoria D.P.C.M. Categoria D.P.C.M. 

5/12/19975/12/19975/12/19975/12/1997    

 U 1 - Spogliatoio E.8 - Tipo di attività G 

 U 2 - Ufficio E.2 - Edifici per uffici ed 

assimilabili 

B 

Committente Consorzio Industriale Provincia OgliastraConsorzio Industriale Provincia OgliastraConsorzio Industriale Provincia OgliastraConsorzio Industriale Provincia Ogliastra 
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4 4 4 4 ---- RIFERIMENTI LEGISLATRIFERIMENTI LEGISLATRIFERIMENTI LEGISLATRIFERIMENTI LEGISLATIVIIVIIVIIVI    NAZIONALI E REGIONALNAZIONALI E REGIONALNAZIONALI E REGIONALNAZIONALI E REGIONALIIII    

    
DESCRIZIONE DECRETO 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici D.P.CM. 05/12/1997D.P.CM. 05/12/1997D.P.CM. 05/12/1997D.P.CM. 05/12/1997    

 

 

5 5 5 5 ---- NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA     TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA DI RIFERIMENTODI RIFERIMENTODI RIFERIMENTODI RIFERIMENTO    
 
 

DESCRIZIONE NORMA 

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 UNI EN UNI EN UNI EN 12354 12354 12354 12354 ----1 : 20021 : 20021 : 20021 : 2002    

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni 

di prodotti - isolamento acustico al calpestio tra ambienti 
UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN 12354 12354 12354 12354 ----2 : 20022 : 20022 : 20022 : 2002    

Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni 

di prodotti - isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN 12354 12354 12354 12354 ----3 : 20023 : 20023 : 20023 : 2002    

Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 

parte 1: isolamento acustico per via aerea 
UNI EN ISO 717 UNI EN ISO 717 UNI EN ISO 717 UNI EN ISO 717 ––––1 :20071 :20071 :20071 :2007    

Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 

parte 2: isolamento del rumore di calpestio 
UNI EN ISO 717 UNI EN ISO 717 UNI EN ISO 717 UNI EN ISO 717 ––––2222::::    2007200720072007    

Acustica in edilizia  - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione 

delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale 
UNI/ TR 11175:2005UNI/ TR 11175:2005UNI/ TR 11175:2005UNI/ TR 11175:2005    
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6 6 6 6 ---- RRRREQUISITI ACUSTICI PAEQUISITI ACUSTICI PAEQUISITI ACUSTICI PAEQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELLSSIVI DELLSSIVI DELLSSIVI DELL’’’’EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO    
 
 

Il D.P.C.M. 5/12/1997, definisce i requisiti acustici passivi degli edifici. Il Ministero dell’Ambiente, unitamente ai Ministeri 

dei Lavori Pubblici, della Sanità, del Commercio, dell’Artigianato e dell’Industria, ha ritenuto necessario fissare i criteri per il 

contenimento dell’inquinamento acustico all’interno degli ambienti abitativi. Tale decreto definisce e determina i requisiti 

acustici passivi delle facciate, delle pareti di separazione tra unità abitative e dei solai e fissa dei valori limite per il livello di 

pressione sonora all’interno degli edifici differenziando in funzione della destinazione d’uso. 
 

Di seguito si riportano le tabelle del D.P.C.M. 5/12/97 che esprimono la categoria di appartenenza degli edifici ed i relativi 

limiti. 

 

 

Tabella A Tabella A Tabella A Tabella A ––––    Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)    

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

B Edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimiliabili 

F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

 
 
 

Tabella B Tabella B Tabella B Tabella B ––––    Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti 

tecnologicitecnologicitecnologicitecnologici 

Categorie di cui alla Tab. ACategorie di cui alla Tab. ACategorie di cui alla Tab. ACategorie di cui alla Tab. A 
ParametriParametriParametriParametri    

R’w [dB] D2m,nT,w [dB] L’n,w [dB] LASmax [dB(A)] LAeq [dB(A)] 

1: D 55 45 58 35 25 

2: A, C 50 40 63 35 35 

3: E 50 48 58 35 25 

4: B, F, G 50 42 55 35 35 
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7 7 7 7 ---- DESCRIZIONE PRELIMINDESCRIZIONE PRELIMINDESCRIZIONE PRELIMINDESCRIZIONE PRELIMINARE DELLARE DELLARE DELLARE DELL’’’’EDIFICIO EDIFICIO EDIFICIO EDIFICIO     
I due edifici sono entrambi solo ad un piano. Isolati l’uno dall’altro. 
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8 8 8 8 ---- CCCCARATTERISTICHE ARATTERISTICHE ARATTERISTICHE ARATTERISTICHE     DIMENSIONALI DELLDIMENSIONALI DELLDIMENSIONALI DELLDIMENSIONALI DELL’’’’EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO    
 

 

Superfici e volumi Superfici e volumi Superfici e volumi Superfici e volumi deglideglideglidegli    ambientiambientiambientiambienti    ed appartenenza all’ed appartenenza all’ed appartenenza all’ed appartenenza all’unità immobiliareunità immobiliareunità immobiliareunità immobiliare 

Descrizione Unità immobiliare 

Altezza netta Superficie 

Utile 

Volume 

netto 

[m] [m²] [m 3] 

(A-U1) -  1 - spogliatoio U 1 3,50 29,00 101,50 

(A-U2) -  1 - Ufficio U 2 3,50 41,06 143,73 

(A-U2) -  2 - loc. press U 2 3,50 10,19 35,65 
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9 9 9 9 ---- EEEELEMENTI COSTRUTTIVI LEMENTI COSTRUTTIVI LEMENTI COSTRUTTIVI LEMENTI COSTRUTTIVI     
 

 

CCCCOMPONENTI OMPONENTI OMPONENTI OMPONENTI     VERTICALIVERTICALIVERTICALIVERTICALI    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva m’ [kg/m²]m’ [kg/m²]m’ [kg/m²]m’ [kg/m²]    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    

RwRwRwRw    [dB][dB][dB][dB] ∆R∆R∆R∆Rw w w w IIIIntntntnt. [dB]. [dB]. [dB]. [dB] ∆R∆R∆R∆Rw w w w EEEEst.st.st.st.    [dB][dB][dB][dB]    

legno portone esterno 5 cm Singolo paramento 42,50 33,1 0,0 0,0 

Muratura 8 Singolo paramento 1.069,60 55,5 0,0 0,0 

Muratura 5 Singolo paramento 295,40 47,5 0,0 0,0 

Muratura 1 Singolo paramento 1.562,20 58,1 0,0 0,0 

Muratura 2 Singolo paramento 1.481,00 57,7 0,0 0,0 

Muratura 3 vs loc. non risc Doppio paramento 202,55 51,9 0,0 0,0 

Muratura 3 vs terra Doppio paramento 738,51 48,0 0,0 0,0 

Muratura 7 loc. non risc. Doppio paramento 207,75 51,9 0,0 0,0 

Muratura 7 Doppio paramento 207,75 51,9 0,0 0,0 

Muratura 3 vs esterno Doppio paramento 202,55 51,9 0,0 0,0 

Parete esistente non oggetto di 

intervento 
Singolo paramento 1.045,00 55,3 0,0 0,0 

divisorio 10 cm_ Doppio paramento 45,01 54,4 0,0 0,0 

Parete esistente 35 cm Singolo paramento 703,00 52,6 0,0 0,0 

Parete 25 cm Singolo paramento 534,00 50,6 0,0 0,0 

Muratura 5 Singolo paramento 357,20 47,5 0,0 0,0 

Muratura Thermotek Singolo paramento 231,75 0,0 0,0 0,0 

tramezzo da 17 cm Singolo paramento 142,00 0,0 0,0 0,0 

muratura 50 cm Singolo paramento 931,80 54,5 0,0 0,0 

muratura 30 cm (*) Singolo paramento 267,60 50,0 0,0 0,0 

(*) L’elemento presenta dati acustici fissati da utente 

 

 

CCCCOMPONENTI OMPONENTI OMPONENTI OMPONENTI     ORIZZONTALIORIZZONTALIORIZZONTALIORIZZONTALI    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione 
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia 

costruttivacostruttivacostruttivacostruttiva 
m’ [kg/m²]m’ [kg/m²]m’ [kg/m²]m’ [kg/m²]    

Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    Livello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestio    

RRRRwwww    [dB][dB][dB][dB] ∆R∆R∆R∆Rwwww    CSCSCSCS    [dB][dB][dB][dB]    ∆R∆R∆R∆Rwwww    PGPGPGPG    [dB][dB][dB][dB] LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    ∆∆∆∆LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    

Solaio intermedio_cop 2.7 
Solaio 

monolitico 
252,16 47,3 0,0 0,0 79,9 0,0 

Solaio pav 
Solaio 

monolitico 
1.615,00 65,8 0,0 0,0 51,7 0,0 

Solaio intermedio_cop 3.0 
Solaio 

monolitico 
251,86 47,3 0,0 0,0 79,9 0,0 

Solaio cop terrazza 
Solaio 

monolitico 
411,43 52,1 0,0 0,0 76,6 0,0 

Solaio intermedio_cop 3.65 
Solaio 

monolitico 
247,80 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solaio vs esterno_3,65 
Solaio 

monolitico 
250,44 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Copertura ufficio (*) 
Solaio 

monolitico 
334,21 50,0 13,3 0,0 76,0 0,0 

copertura spogliatoio 
Solaio 

monolitico 
328,96 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 (*) L’elemento presenta dati acustici fissati da utente 
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SERRAMENTISERRAMENTISERRAMENTISERRAMENTI    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Struttura adottataStruttura adottataStruttura adottataStruttura adottata    

Finestra 1,00 x 1,50 m  

Finestra 0,80 x 0,50 m  

Portafinestra 1,00 x 2,10 m  

Finestra 1,00 x 0,50 m  

Finestra 2,50 x 1,20 m  

Finestra 1,20 x 0,80 m  

Portafinestra 2,50 x 2,30 m  

Portafinestra 1,00 x 2,30 m  

Finestra 0,90 x 0,80 m  

 

 

 

PORTEPORTEPORTEPORTE    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Struttura adottataStruttura adottataStruttura adottataStruttura adottata    

Porta legno portone esterno 5 cm 

 

 

 

 

GIUNTI ACUSTICIGIUNTI ACUSTICIGIUNTI ACUSTICIGIUNTI ACUSTICI    

NomeNomeNomeNome    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

Giunto rigido a L  

Giunto rigido a T  

Giunto rigido a croce  

Giunto elastico a croce su strutture pesanti (solaio 

separato) 
 

Giunto elastico a T, strati flessibili su strutture 

pesanti accoppiate 
 

Giunto elastico a T, strato flessibile su singola 

struttura pesante 
 

Giunto elastico a croce su strutture pesanti (solaio 

continuo) 
 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 
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Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 
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Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 
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Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 
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tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 
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rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 
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rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 
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rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 
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rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 

Giunto rigido a L 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due pareti pesanti vincolate rigidamente 

tra di loro agli estremi 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro agli estremi 

Giunto rigido a T 

Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due o tre pareti pesanti vincolate 

rigidamente tra di loro 2) una parete pesante ed un solaio pesante vincolati 

rigidamente tra di loro 

Giunto rigido a croce 
Il giunto rappresenta l'intersezione tra: 1) due, tre o quattro pareti pesanti vincolate 

rigidamente 2) una o due pareti vincolate rigidamente con un solaio 
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10 10 10 10 ---- RRRRISULISULISULISULTATI DI CALCOLOTATI DI CALCOLOTATI DI CALCOLOTATI DI CALCOLO    
 
 
 

UUUUNITÀ IMMOBILIARENITÀ IMMOBILIARENITÀ IMMOBILIARENITÀ IMMOBILIARE    
Nome U 1 U 1 U 1 U 1 ----    SpogliatoioSpogliatoioSpogliatoioSpogliatoio    

Destinazione d’uso E.8 E.8 E.8 E.8 ----    Tipo di attivitàTipo di attivitàTipo di attivitàTipo di attività    

Categoria D.P.C.M. 5/12/97 GGGG    

 
 

Risultati calcolati per ogni descrittoreRisultati calcolati per ogni descrittoreRisultati calcolati per ogni descrittoreRisultati calcolati per ogni descrittore    

 

IIIISOLAMENTO ACUSTICO DSOLAMENTO ACUSTICO DSOLAMENTO ACUSTICO DSOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA NORMALIZZI FACCIATA NORMALIZZI FACCIATA NORMALIZZI FACCIATA NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPATO RISPETTO AL TEMPATO RISPETTO AL TEMPATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONEO DI RIVERBERAZIONEO DI RIVERBERAZIONEO DI RIVERBERAZIONE    

DDDD2222MMMM,,,,NTNTNTNT,W,W,W,W    

Ambiente riceventeAmbiente riceventeAmbiente riceventeAmbiente ricevente EsposizioneEsposizioneEsposizioneEsposizione    
Valore calcolatoValore calcolatoValore calcolatoValore calcolato    

[dB][dB][dB][dB]    

Valore limiteValore limiteValore limiteValore limite    

D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. 

5/12/975/12/975/12/975/12/97    

[dB][dB][dB][dB]    

D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. 

5/12/97 5/12/97 5/12/97 5/12/97 

verificatoverificatoverificatoverificato    

(A-U1) -  1 - spogliatoio Sud 48 42 SI 

(A-U1) -  1 - spogliatoio Ovest 56 42 SI 

(A-U1) -  1 - spogliatoio Nord 55 42 SI 

(A-U1) -  1 - spogliatoio Est 56 42 SI 

(A-U1) -  1 - spogliatoio 
Tetto piano 

esterno 
67 42 SI 
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UUUUNITÀ IMMOBILIARENITÀ IMMOBILIARENITÀ IMMOBILIARENITÀ IMMOBILIARE    
Nome U 2 U 2 U 2 U 2 ----    UfficioUfficioUfficioUfficio    

Destinazione d’uso E.2 E.2 E.2 E.2 ----    Edifici per uffici ed assimilabiliEdifici per uffici ed assimilabiliEdifici per uffici ed assimilabiliEdifici per uffici ed assimilabili    

Categoria D.P.C.M. 5/12/97 BBBB    

 
 

Risultati calcolati per ogni descrittoreRisultati calcolati per ogni descrittoreRisultati calcolati per ogni descrittoreRisultati calcolati per ogni descrittore    

 

IIIISOLAMENTO ACUSTICO DSOLAMENTO ACUSTICO DSOLAMENTO ACUSTICO DSOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA NORMALIZZI FACCIATA NORMALIZZI FACCIATA NORMALIZZI FACCIATA NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPATO RISPETTO AL TEMPATO RISPETTO AL TEMPATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONEO DI RIVERBERAZIONEO DI RIVERBERAZIONEO DI RIVERBERAZIONE    

DDDD2222MMMM,,,,NTNTNTNT,W,W,W,W    

Ambiente riceventeAmbiente riceventeAmbiente riceventeAmbiente ricevente EsposizioneEsposizioneEsposizioneEsposizione    
Valore calcolatoValore calcolatoValore calcolatoValore calcolato    

[dB][dB][dB][dB]    

Valore limiteValore limiteValore limiteValore limite    

D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. 

5/12/975/12/975/12/975/12/97    

[dB][dB][dB][dB]    

D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. D.P.C.M. 

5/12/97 5/12/97 5/12/97 5/12/97 

verificatoverificatoverificatoverificato    

(A-U2) -  1 - Ufficio Sud 51 42 SI 

(A-U2) -  1 - Ufficio Est 56 42 SI 

(A-U2) -  1 - Ufficio Nord 54 42 SI 

(A-U2) -  1 - Ufficio Ovest 53 42 SI 

(A-U2) -  1 - Ufficio 
Tetto piano 

esterno 
51 42 SI 

(A-U2) -  2 - loc. press Est 50 42 SI 

(A-U2) -  2 - loc. press Nord 49 42 SI 

(A-U2) -  2 - loc. press 
Tetto piano 

esterno 
51 42 SI 
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11 11 11 11 ---- RUMORE DA IMPIANTI IRUMORE DA IMPIANTI IRUMORE DA IMPIANTI IRUMORE DA IMPIANTI IDRAULICI E TECNOLOGIDRAULICI E TECNOLOGIDRAULICI E TECNOLOGIDRAULICI E TECNOLOGICICICICI    
 
 
 

Impianto idraulico: installa zone di un riduttore di pressione all’entrata dell’unità abitativa; installazione di opportuni 

ammortizzatori sui tratti lunghi delle tubazioni per evitare la generazione del “colpo d’ariete” a seguito di brusca 

chiusura della rubinetteria (es. inserimento di un manicotto elastico fra tubazione e rubinetto associato ad un rompi 

getto aeratore installato sul rubinetto); interruzione della lunghezza delle tubazioni in metallo con manicotti elastici 

ogni 6 metri per ridurre l’energia vibratoria che le attraversa; fori di pareti o solai in cui passano tubazioni dovranno 

essere accuratamente sigillati per evitare che il rumore si propaghi attraverso le fessure. 

 

Scarichi reflui realizzati con: tubazioni in lega polimerica con proprietà fonoassorbenti con guarnizioni reinserite e 

bloccate caratterizzate da capacità di tenuta e lunga durata. Per evitare che l’effetto delle vibrazioni si propaghi nella 

struttura la tubazione dovrà essere montata tramite una serie di collari certificati che permettono di assorbire le 

vibrazioni provenienti dal tubo; evitandone la loro trasmissione; in alternativa potranno essere utilizzati ulteriori 

elementi fono isolanti intorno al tubo. Per tutti gli elementi che attraversano il pavimento si raccomanda il rivestimento 

esterno con un idoneo elemento elastico di separazione. Portata di scarico consigliata per gli apparati sanitari sempre 

inferiore a 2,5 l/s (es. lavabi, bidet < 0,5 l/s; vasche, docce < 1 l/s; wc < 2 l/s). 
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12 12 12 12 ----     EEEELEMENTI SPECILEMENTI SPECILEMENTI SPECILEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANFICI CHE MOTIVANFICI CHE MOTIVANFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROO EVENTUALI DEROO EVENTUALI DEROO EVENTUALI DEROGHE A GHE A GHE A GHE A 

NORME FISSATE DALLA NORME FISSATE DALLA NORME FISSATE DALLA NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTENORMATIVA VIGENTENORMATIVA VIGENTENORMATIVA VIGENTE 

 
Nessuno 
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13 13 13 13 ---- DDDDOCUMENTAZIONE ALLEGAOCUMENTAZIONE ALLEGAOCUMENTAZIONE ALLEGAOCUMENTAZIONE ALLEGATATATATA 

 

Caratteristiche costruttive e acustiche delle strutture 
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14 14 14 14 ---- DDDDICHIARAZIONE DI RISPICHIARAZIONE DI RISPICHIARAZIONE DI RISPICHIARAZIONE DI RISPONDENZAONDENZAONDENZAONDENZA 

 

Il sottoscritto  Ing. Pili Luca      iscritto ……   numero di iscrizione ……… essendo a conoscenza delle sanzioni previste dai 

decreti nazionali e \o regionali  

 

dichiara 

 

sotto la propria personale responsabilità che: 

 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 05/12/1997 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati 

progettuali. 

 

 

 

Data: 30/09/2015                                                                                                               Il progettista 
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AllegatiAllegatiAllegatiAllegati    

    

    

    

    

1. Caratteristiche costruttive e acustiche delle strutture verticalistrutture verticalistrutture verticalistrutture verticali e orizzontali orizzontali orizzontali orizzontali dell’involucro 

edilizio 
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1.1.1.1. Caratteristiche costruttive e acustiche delle strutture verticali e Caratteristiche costruttive e acustiche delle strutture verticali e Caratteristiche costruttive e acustiche delle strutture verticali e Caratteristiche costruttive e acustiche delle strutture verticali e 

orizzontali dell’involucro edilizioorizzontali dell’involucro edilizioorizzontali dell’involucro edilizioorizzontali dell’involucro edilizio    
 

 

GGGGRANDEZZERANDEZZERANDEZZERANDEZZE,,,,    SIMBOLI ED UNITSIMBOLI ED UNITSIMBOLI ED UNITSIMBOLI ED UNITÀÀÀÀ    DI MISURA ADOTTATIDI MISURA ADOTTATIDI MISURA ADOTTATIDI MISURA ADOTTATI    
    

    

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITÀ DI MISURA 

Modulo di elasticità (o modulo di Young) E [GPa] 

Indice di valutazione per il rumore di calpestio normalizzato apparente Ln,w [dB] 

Livello del rumore di calpesto normalizzato alla frequenza i-esima Lni [dB] 

Massa areica della parete m’ [kg/m2] 

Resistenza specifica al flusso Rs [kPa*s/m²] 

Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente Rw [dB] 

Rigidità dinamica s’ [MN/m³] 

Differenza del livello di pressione sonora per la forma della facciata ∆Lfs [dB] 

Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio 

dovuto ad un rivestimento di pavimentazione in conformità con la EN ISO 717-2 
∆Lw [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni orizzontali dato dal controsoffitto ∆RwCS [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni verticali dato da strati addizionali 

posti nella parte esterna della struttura 
∆RwEst [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni verticali dato da strati addizionali 

posti nella parte interna della struttura 
∆RwInt [dB] 

Incremento del potere fonoisolante di partizioni orizzontali dato dal pavimento 

galleggiante 
∆RwPG [dB] 
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SSSSTRUTTURATRUTTURATRUTTURATRUTTURA::::    LEGNO PORTONE ESTERNLEGNO PORTONE ESTERNLEGNO PORTONE ESTERNLEGNO PORTONE ESTERNO O O O 5555    CMCMCMCM    
 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

Tipo di strutturaTipo di strutturaTipo di strutturaTipo di struttura    Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva TipoTipoTipoTipologialogialogialogia    di calcolodi calcolodi calcolodi calcolo 
SpessoreSpessoreSpessoreSpessore    m’m’m’m’    

[mm][mm][mm][mm]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    

Parete Singolo paramento Parete generica 50 42,50 

 

 

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICA    

DESCRIZIONE STRATO 
Spessore Densità E fc Rs s’ 

[mm] [kg/m³] [GPa] [Hz] [kPa*s/m²] [MN/m³] 

PPPPARETEARETEARETEARETE    

Quercia-flusso perpendicolare 50,0 850 4,5 13.000 0,0 0,0 

 

 

RISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLO    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    

RRRRwwww ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst RRRRwwwwTotTotTotTot RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst 

[dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    

33,1 0,0 0,0 33,1 - - 
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Data:  

Elaborato con: NoiseCad 2012 

Pag. 27 

 

        

SSSSTRUTTURATRUTTURATRUTTURATRUTTURA::::    SSSSOLAIO PAVOLAIO PAVOLAIO PAVOLAIO PAV    
 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

Tipo di strutturaTipo di strutturaTipo di strutturaTipo di struttura Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva TipoTipoTipoTipologialogialogialogia    di calcolodi calcolodi calcolodi calcolo 
SpessoreSpessoreSpessoreSpessore    m’m’m’m’    m’ massettom’ massettom’ massettom’ massetto    

[mm][mm][mm][mm]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    

Solaio Solaio monolitico Generico 1.070 1.615,00  - 

 

 

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICA    

DESCRIZIONE STRATO 
Spessore Densità E fc Rs s’ 

[mm] [kg/m³] [GPa] [Hz] [kPa*s/m²] [MN/m³] 

SSSSOLAIOOLAIOOLAIOOLAIO    

Piastrelle 10,0 2.300 36,6 35.000 0,0 0,0 

Sottofondo in cls magro 60,0 2.200 5,0 90.000 0,0 0,0 

Biolite 100,0 400 20,0 0 0,0 0,0 

Calcestruzzo ordinario 100,0 2.200 20,0 0 0,0 0,0 

Ciottoli e pietre frantumate 800,0 1.500 5,0 440.000 0,0 0,0 

 

 

RISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLO    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    Livello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestio    

RRRRwwww ∆R∆R∆R∆Rwwww    CSCSCSCS    ∆R∆R∆R∆Rwwww    PGPGPGPG RRRRwwwwTotTotTotTot RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆Rwwww    CSCSCSCS RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆Rwwww    PGPGPGPG LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    ∆∆∆∆LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    LLLLnwnwnwnwTotTotTotTot    

[dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    

65,8 0,0 0,0 65,8 - - 51,7 0,0 51,7 
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SSSSTRUTTURATRUTTURATRUTTURATRUTTURA::::    DIVISORIO DIVISORIO DIVISORIO DIVISORIO 10101010    CMCMCMCM____    
 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

Tipo di strutturaTipo di strutturaTipo di strutturaTipo di struttura    Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva TipoTipoTipoTipologialogialogialogia    di calcolodi calcolodi calcolodi calcolo 
SpessoreSpessoreSpessoreSpessore    m’m’m’m’    

[mm][mm][mm][mm]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    

Parete Doppio paramento Cartongesso con ossatura doppia 115 45,01 

 

 

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICA    

DESCRIZIONE STRATO 
Spessore Densità E fc Rs s’ 

[mm] [kg/m³] [GPa] [Hz] [kPa*s/m²] [MN/m³] 

PPPPARETE ARETE ARETE ARETE 1111    

Lastra di gesso rivestito RB 13 / BA 13 12,5 750 0,0 0 0,0 0,0 

Lastra di gesso rivestito RB 13 / BA 13 12,5 750 0,0 0 0,0 0,0 

IIIINTERCAPEDINENTERCAPEDINENTERCAPEDINENTERCAPEDINE    

Aria in quiete a 293 K 5,0 1 0,0 0 0,0 0,0 

PPPPARETE ARETE ARETE ARETE 2222    

Feltro res. rocce feldspatiche 60,0 125 0,0 0 4,0 50,1 

Lastra di gesso rivestito RB 13 / BA 13 12,5 750 0,0 0 0,0 0,0 

Lastra di gesso rivestito RB 13 / BA 13 12,5 750 0,0 0 0,0 0,0 

 

 

RISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLO    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    

RRRRwwww ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst RRRRwwwwTotTotTotTot RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst 

[dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    

54,4 0,0 0,0 54,4 - - 
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SSSSTRUTTURATRUTTURATRUTTURATRUTTURA::::    MURATURA MURATURA MURATURA MURATURA 50505050    CMCMCMCM    
 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

Tipo di strutturaTipo di strutturaTipo di strutturaTipo di struttura    Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva TipoTipoTipoTipologialogialogialogia    di calcolodi calcolodi calcolodi calcolo 
SpessoreSpessoreSpessoreSpessore    m’m’m’m’    

[mm][mm][mm][mm]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    

Parete Singolo paramento Parete generica 575 931,80 

 

 

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICA    

DESCRIZIONE STRATO 
Spessore Densità E fc Rs s’ 

[mm] [kg/m³] [GPa] [Hz] [kPa*s/m²] [MN/m³] 

PPPPARETEARETEARETEARETE    

Mattone pieno 1.1.01 (a) 140 140,0 1.800 7,0 0 0,0 0,0 

Mattone pieno 1.1.02 (c)  375 375,0 1.800 7,0 0 0,0 0,0 

Lana di roccia 30,0 80 0,0 0 4,0 50,1 

Lana di roccia 30,0 80 0,0 0 4,0 50,1 

 

 

RISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLO    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    

RRRRwwww ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst RRRRwwwwTotTotTotTot RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst 

[dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    

54,5 0,0 0,0 54,5 - - 



CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO - Rispondenza alle prescrizioni in materia di isolamento acustico 
 

Data:  

Elaborato con: NoiseCad 2012 

Pag. 30 

 

SSSSTRUTTURATRUTTURATRUTTURATRUTTURA::::    MURATURA MURATURA MURATURA MURATURA 30303030    CMCMCMCM    
 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

Tipo di strutturaTipo di strutturaTipo di strutturaTipo di struttura    Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva TipoTipoTipoTipologialogialogialogia    di calcolodi calcolodi calcolodi calcolo 
SpessoreSpessoreSpessoreSpessore    m’m’m’m’    

[mm][mm][mm][mm]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    

Parete Singolo paramento Dati fissati 330 267,60 

 

 

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICA    

DESCRIZIONE STRATO 
Spessore Densità E fc Rs s’ 

[mm] [kg/m³] [GPa] [Hz] [kPa*s/m²] [MN/m³] 

PPPPARETEARETEARETEARETE    

Intonaco di calce e gesso 10,0 1.400 8,0 0 0,0 0,0 

Normablock 31 310,0 760 3,0 0 0,0 0,0 

Malta di calce o calce cemento 10,0 1.800 8,0 0 0,0 0,0 

 

 

RISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLO    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    

RRRRwwww ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst RRRRwwwwTotTotTotTot RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwIntIntIntInt RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆RwwwwEstEstEstEst 

[dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    

50,0 0,0 0,0 50,0 - - 
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SSSSTRUTTURATRUTTURATRUTTURATRUTTURA::::    CCCCOPERTURA UFFICIOOPERTURA UFFICIOOPERTURA UFFICIOOPERTURA UFFICIO    
 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

Tipo di strutturaTipo di strutturaTipo di strutturaTipo di struttura Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva TipoTipoTipoTipologialogialogialogia    di calcolodi calcolodi calcolodi calcolo 
SpessoreSpessoreSpessoreSpessore    m’m’m’m’    m’ massettom’ massettom’ massettom’ massetto    

[mm][mm][mm][mm]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    

Solaio Solaio monolitico Dati fissati 675 334,21  - 

 

 

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICA    

DESCRIZIONE STRATO 
Spessore Densità E fc Rs s’ 

[mm] [kg/m³] [GPa] [Hz] [kPa*s/m²] [MN/m³] 

CCCCONTROSOFFITTOONTROSOFFITTOONTROSOFFITTOONTROSOFFITTO    

Fibran TAIGA II HYGIENE 15,0 230 4,5 13.000 4,0 20,0 

Lana di roccia 50,0 80 0,0 0 4,0 50,1 

Intercap. aria oriz.asc.100 mm 300,0 1 0,0 0 0,0 0,0 

SSSSOLAIOOLAIOOLAIOOLAIO    

Intonaco di calce e gesso 10,0 1.400 8,0 0 0,0 0,0 

Blocco da solaio 2.1.04i/2 260 260,0 1.146 27,0 27.683 0,0 0,0 

Polistirene estr. senza pelle 30,0 50 0,0 0 0,0 20,0 

Tegola 10,0 1.300 20,0 0 0,0 0,0 

 

 

RISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLO    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    Livello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestio    

RRRRwwww ∆R∆R∆R∆Rwwww    CSCSCSCS    ∆R∆R∆R∆Rwwww    PGPGPGPG RRRRwwwwTotTotTotTot RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆Rwwww    CSCSCSCS RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆Rwwww    PGPGPGPG LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    ∆∆∆∆LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    LLLLnwnwnwnwTotTotTotTot    

[dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    

50,0 13,3 0,0 63,3 63,3 - 76,0 0,0 76,0 
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Data:  
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SSSSTRUTTURATRUTTURATRUTTURATRUTTURA::::    COPERTURA SPOGLIATOICOPERTURA SPOGLIATOICOPERTURA SPOGLIATOICOPERTURA SPOGLIATOIOOOO    
 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

Tipo di strutturaTipo di strutturaTipo di strutturaTipo di struttura Tipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttivaTipologia costruttiva TipoTipoTipoTipologialogialogialogia    di calcolodi calcolodi calcolodi calcolo 
SpessoreSpessoreSpessoreSpessore    m’m’m’m’    m’ massettom’ massettom’ massettom’ massetto    

[mm][mm][mm][mm]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    [kg/m²][kg/m²][kg/m²][kg/m²]    

Solaio Solaio monolitico Laterizio (MIP) 360 328,96  - 

 

 

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICACOMPOSIZIONE STRATIGRAFICA    

DESCRIZIONE STRATO 
Spessore Densità E fc Rs s’ 

[mm] [kg/m³] [GPa] [Hz] [kPa*s/m²] [MN/m³] 

SSSSOLAIOOLAIOOLAIOOLAIO    

Intonaco di calce e gesso 10,0 1.400 8,0 0 0,0 0,0 

Blocco da solaio 2.1.04i/2 260 260,0 1.146 27,0 27.683 0,0 0,0 

Polistirene estr. senza pelle 80,0 50 0,0 0 0,0 20,0 

Tegola 10,0 1.300 20,0 0 0,0 0,0 

 

 

RISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLORISULTATI DI CALCOLO    
Potere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolantePotere fonoisolante    Livello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestioLivello di calpestio    

RRRRwwww ∆R∆R∆R∆Rwwww    CSCSCSCS    ∆R∆R∆R∆Rwwww    PGPGPGPG RRRRwwwwTotTotTotTot RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆Rwwww    CSCSCSCS RRRRw w w w ++++    ∆R∆R∆R∆Rwwww    PGPGPGPG LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    ∆∆∆∆LLLLnwnwnwnw    [dB][dB][dB][dB]    LLLLnwnwnwnwTotTotTotTot    

[dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    [dB][dB][dB][dB]    

61,0 0,0 0,0 61,0 - - 0,0 0,0 0,0 

 


