


 

Lo scopo della presente è determinare i requisiti acustici passivi dell’ampliamento della scuola di Breda di 

Piave. 

In particolare sono stati valutati l’isolamento di facciata del nuovo ampliamento, e delle porzioni di edificio 

esistente su cui vengono sostituiti i serramenti (disimpegni scuola con facciata a ovest e palestra lati nord e 

sud). 

In particolare il valore di Rw minimo dei serramenti calcolato, per rispettare l’isolamento totale di facciata 

DnT,2m,w=48 dB è il seguente: 

- Refettorio – facciata NORD: Rw=42 dB 

- Refettorio – facciata OVEST: Rw=42,5 dB 

- Nuova aula al P1 – facciata NORD: Rw=41 dB 

- Nuova aula al P1 – facciata EST: Rw=42,5 dB 

- Disimpegno PT – facciata OVEST: Rw=43 dB 

- Disimpegno P1 – facciata OVEST: Rw=41 dB 

- Palestra – facciata NORD: Rw=35 dB 

- Palestra – facciata SUD: Rw=35 dB 

-  

E’ stato poi valutato il rumore del calpestio tra la nuova aula e il refettorio. Il limite L’w risulta conforme alla 

normativa con la stratigrafia prevista dal progetto.  

Non è stato valutato l’isolamento tra ambienti adiacenti R’w in quanto non vi sono altre unità immobiliari 

confinanti con il nuovo ampliamento. 
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Requisiti acustici passivi secondo DPCM 5-12-97 
 
Unità immobiliare OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO   

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SALETTO   
BREDA DI PIAVE  

Destinazione d'uso Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli 
 
D2m,nT,w - Isolamento acustico di facciata - Isolamento acustico di facciata 
Valore limite:48 dB 
 Facciate nr elementi D2m,nT,w [dB] 

1 20.057 refettorio - 
NORD 

1 48,7 

2 20.057 refettorio - 
OVEST  

1 48,5 

3 20.057 esistente - 
scuola - disimpegno P1 

1 48,1 

4 20.057 esistente - 
scuola - disimpegno PT  

1 48,2 

5 20.057 - palestra SUD 1 48,1 
6 20.057 - palestra NORD 1 48,4 
7 20.057 nuova aula - 

NORD  
1 48,0 

8 20.057 nuova aula - 
EST  
  

1 48,1 

 
L'nw - Livello di rumore da calpestio - Livello di rumore da calpestio 
Valore limite:58 dB 
 Solai nr elementi L'nw [dB] 

1 20.057 - interpiano tra 
nuova aula e refettorio  

1 38,4 
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CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

20.057 refettorio - NORD 
 
Volume dell'ambiente 175,20 m³ 
Superficie della facciata 10,80 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 20.057 - parete cls nuova 2,91 64,06 
2 porta finestra 120x220 2,64 42,00 
3 porta finestra 198x220 + cassonetto 5,25 42,00 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 41,4 dB 
D2m,nT,w 48,7 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 
Elemento 2 
Struttura: porta finestra 120x220 
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 42,0 dB  
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Elemento 3 
Struttura: porta finestra 198x220 + cassonetto 
 
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 42,0 dB  
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CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

20.057 refettorio - OVEST  
 
Volume dell'ambiente 175,20 m³ 
Superficie della facciata 18,21 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 20.057 - parete cls nuova 8,94 64,06 
2 finestra 562x120 + cassonetto 9,27 42,50 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 43,4 dB 
D2m,nT,w 48,5 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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Elemento 2 
Struttura: finestra 562x120 + cassonetto 
 
    
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 42,5 dB  
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CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

20.057 esistente - scuola - disimpegno P1 
 
Volume dell'ambiente 1160,00 

m³ 
Superficie della facciata 146,80 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 20.057 - parete esistente laterizio + setto di rinforzo 53,20 74,90 
2 nuova vetrata 1930x200+cassonetto 47,30 41,00 
3 20.057 - parete scuola base 46,30 63,68 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 43,9 dB 
D2m,nT,w 48,1 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: 20.057 - parete esistente laterizio + setto di rinforzo 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 86,0 cm 
Massa superficiale 1481,6 kg/m² 
   
Rw 74,9 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in mattoni pieni 12x25x5cm rif 1.1.02 - sp.parete 

37,5cm  
37,5 675,0 

3 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
4 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

5 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
6 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
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Elemento 2 
Struttura: nuova vetrata 1930x200+cassonetto 
 
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 41,0 dB  
    
    
 
 
 
Elemento 3 
Struttura: 20.057 - parete scuola base 
intonaco + mattoni pieni 37,5 cm + intonaco 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 55,0 cm 
Massa superficiale 743,6 kg/m² 
   
Rw 63,7 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in mattoni pieni 12x25x5cm rif 1.1.02 - sp.parete 

37,5cm  
37,5 675,0 

3 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
4 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
5 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 

Calcoli eseguiti con il software ECHO 8.1.0 8 



 
CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

20.057 esistente - scuola - disimpegno PT  
 
Volume dell'ambiente 742,00 m³ 
Superficie della facciata 93,80 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 20.057 - parete esistente laterizio + setto di rinforzo 34,00 74,90 
2 nuova vetrata 1930x200+cassonetto 47,30 43,00 
3 20.057 - parete scuola base 12,50 63,68 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 44,0 dB 
D2m,nT,w 48,2 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: 20.057 - parete esistente laterizio + setto di rinforzo 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 86,0 cm 
Massa superficiale 1481,6 kg/m² 
   
Rw 74,9 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in mattoni pieni 12x25x5cm rif 1.1.02 - sp.parete 

37,5cm  
37,5 675,0 

3 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
4 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

5 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
6 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
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Elemento 2 
Struttura: nuova vetrata 1930x200+cassonetto 
 
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 43,0 dB  
    
    
 
 
 
Elemento 3 
Struttura: 20.057 - parete scuola base 
intonaco + mattoni pieni 37,5 cm + intonaco 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 55,0 cm 
Massa superficiale 743,6 kg/m² 
   
Rw 63,7 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in mattoni pieni 12x25x5cm rif 1.1.02 - sp.parete 

37,5cm  
37,5 675,0 

3 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
4 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
5 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

20.057 - palestra SUD 
 
Volume dell'ambiente 6347,00 

m³ 
Superficie della facciata 248,60 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 20.057 - parete perimetrale palestra 170,90 49,49 
2 20.057 - pilastri palestra con cappotto 18,70 75,11 
3 5 finestre 590x200 59,00 35,00 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 38,8 dB 
D2m,nT,w 48,1 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: 20.057 - parete perimetrale palestra 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 63,5 cm 
Massa superficiale 298,3 kg/m² 
   
Rw 49,5 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in mattoni forati 15x25x25cm rif 1.1.22 - sp.parete 

15cm  
15,0 114,0 

3 INA Camera non ventilata 12,0 0,1 
4 MUR Struttura in mattoni forati 15x25x25cm rif 1.1.22 - sp.parete 

15cm  
15,0 114,0 

5 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
6 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 18,0 7,2 
7 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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Elemento 2 
Struttura: 20.057 - pilastri palestra con cappotto 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 88,5 cm 
Massa superficiale 1500,2 kg/m² 
   
Rw 75,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
57,0 1368,0 

3 INA Camera non ventilata 2,0 0,0 
4 MUR Struttura in mattoni forati 8x25x25cm rif 1.1.19 - sp.parete 

8cm  
8,0 62,0 

5 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
6 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 18,0 7,2 
7 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 
 
 
Elemento 3 
Struttura: 5 finestre 590x200 
 
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 35,0 dB  
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CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

20.057 - palestra NORD 
 
Volume dell'ambiente 6347,00 

m³ 
Superficie della facciata 143,00 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 20.057 - parete perimetrale palestra 72,80 49,49 
2 20.057 - pilastri palestra con cappotto 11,20 75,11 
3 5 finestre 590x200 59,00 35,00 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 36,7 dB 
D2m,nT,w 48,4 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: 20.057 - parete perimetrale palestra 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 63,5 cm 
Massa superficiale 298,3 kg/m² 
   
Rw 49,5 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in mattoni forati 15x25x25cm rif 1.1.22 - sp.parete 

15cm  
15,0 114,0 

3 INA Camera non ventilata 12,0 0,1 
4 MUR Struttura in mattoni forati 15x25x25cm rif 1.1.22 - sp.parete 

15cm  
15,0 114,0 

5 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
6 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 18,0 7,2 
7 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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Elemento 2 
Struttura: 20.057 - pilastri palestra con cappotto 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 88,5 cm 
Massa superficiale 1500,2 kg/m² 
   
Rw 75,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
57,0 1368,0 

3 INA Camera non ventilata 2,0 0,0 
4 MUR Struttura in mattoni forati 8x25x25cm rif 1.1.19 - sp.parete 

8cm  
8,0 62,0 

5 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
6 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 18,0 7,2 
7 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 
 
 
Elemento 3 
Struttura: 5 finestre 590x200 
 
    
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 35,0 dB  
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CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 

20.057 nuova aula - NORD  
 
Volume dell'ambiente 211,50 m³ 
Superficie della facciata 23,25 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 finestra 367x120 + cassonetto 6,06 41,00 
2 20.057 parete nuova laterizio 17,19 48,98 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 43,2 dB 
D2m,nT,w 48,0 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: finestra 367x120 + cassonetto 
    
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 41,0 dB  
 
 
 
Elemento 2 
Struttura: 20.057 parete nuova laterizio 
 

 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 301,7 kg/m² 
   
Rw 49,0 dB 
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in blocchi semipieni 24,5x30x25cm rif 1.1.08a - 

sp.parete 30cm  
30,0 260,1 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

Calcoli eseguiti con il software ECHO 8.1.0 15 



 

CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA 
20.057 nuova aula - EST  

  
 
Volume dell'ambiente 211,50 m³ 
Superficie della facciata 27,22 m² 
 
Elementi che compongono la facciata 

 Elemento Superficie 
[m²] 

Rw / Dnew 
[dB] 

1 finestra 120x120 + cassonetto 2,85 42,50 
2 finestra 562x120 + cassonetto 9,27 42,50 
3 20.057 - parete cls nuova 15,10 64,06 
 
Correzioni 
Trasmissione laterale K = 2 dB 
Forma di facciata ∆Lfs = 0 dB 
 
Indice di valutazione dell'isolamento di facciata 
R'w 44,0 dB 
D2m,nT,w 48,1 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
D2m,nT,w minimo 48,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
 
Elementi costituenti la struttura 
 
Elemento 1 
Struttura: finestra 120x120 + cassonetto 
    
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 42,5 dB  
 
 
 
Elemento 2 
Struttura: finestra 562x120 + cassonetto 
Tipo di elemento Serramento utente  
Rw 42,5 dB 
   
 
 
Elemento 3 
Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
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 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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CALCOLO DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO 
TRA AMBIENTI 

20.057 - interpiano tra nuova aula e refettorio  
 
 
Elementi che compongono la struttura 

  Elemento 
Massa 
superficial
e [kg/m²] 

Ln,eq,0,w 
[dB] Rw [dB] Strato 

addizionale 
∆Lw/∆Rw 
[dB] 

S 

 
 

20.057 - solaio 
interpiano nuovo 

834,0 61,8 65,5 Lato emitt: 
20.057 
massetto+pavim
ento 

24,6 

Lato ricev:  0,0 
1 

 
 

20.057 - parete cls 
nuova 

761,6  64,1  0,0 

2 

 
 

20.057 - parete cls 
nuova 

761,6  64,1  0,0 

3 

 
 

20.057 - parete cls 
nuova 

761,6  64,1  0,0 

4 

 
 

20.057 parete nuova 
laterizio 

301,7  49,0  0,0 

 
 
Giunzioni 

Lato  Tipo di collegamento Lunghezza 
[m] 

1 

 
 

A T (caso A) 9,1 

2 

 
 

A T (caso A) 7,9 

3 

 
 

A T (caso A) 9,1 

4 

 
 

A T con strati flessibili (caso B) 7,9 

 
 
Lij - Rumore da calpestio per trasmissione laterale relativo al percorso i-j 
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Perc
orso  Tipo di collegamento Lij [dB] 

S 

 
 

Trasmissione diretta 37,14 

S-1 

 
 

A T (caso A) 27,40 

S-2 

 
 

A T (caso A) 26,78 

S-3 

 
 

A T (caso A) 27,40 

S-4 

 
 

A T con strati flessibili (caso B) 20,18 

 
 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio 
L'n,w 38,4 dB 
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli 
L'n,w massimo 58,0 dB 
Limite verificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcoli eseguiti con il software ECHO 8.1.0 19 



 

Elementi costituenti la struttura 
 

 
 

Divisorio 

Struttura: 20.057 - solaio interpiano nuovo 
 

 
 

   
Tipo di elemento Solaio utente 
   
Spessore totale 45,5 cm 
Massa superficiale 834,0 kg/m² 
   
Rw 65,5 dB 
Lnw 61,8 dB 
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 CLS CLS a struttura aperta - CLS di argilla espansa per pareti 
interne o protette con umidità del 4% 

14,0 84,0 

2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 
interne o esterne protette 

30,0 720,0 

3 INT Malta di cemento 1,5 30,0 
 
 
 
 

 
 

Elemento -3 

Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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Elemento -2 

Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elemento -1 

Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 

Calcoli eseguiti con il software ECHO 8.1.0 21 



 

 

 
 

Elemento 0 

Struttura: 20.057 parete nuova laterizio 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 301,7 kg/m² 
   
Rw 49,0 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in blocchi semipieni 24,5x30x25cm rif 1.1.08a - 

sp.parete 30cm  
30,0 260,1 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elemento 1 

Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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Elemento 2 

Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 
 
 
 

 
 

Elemento 3 

Struttura: 20.057 - parete cls nuova 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 761,6 kg/m² 
   
Rw 64,1 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 CLS CLS a struttura chiusa - con aggregato naturale per pareti 

interne o esterne protette 
30,0 720,0 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 
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Elemento 4 

Struttura: 20.057 parete nuova laterizio 
 

 
 

   
Tipo di elemento Parete utente 
   
Spessore totale 46,0 cm 
Massa superficiale 301,7 kg/m² 
   
Rw 49,0 dB 
   
   

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 INT Malta di calce o di calce e cemento 1,5 27,0 
2 MUR Struttura in blocchi semipieni 24,5x30x25cm rif 1.1.08a - 

sp.parete 30cm  
30,0 260,1 

3 ISO PUR Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 14,0 5,6 
4 INT Malta di calce o di calce e cemento 0,5 9,0 

 
 
 
 
 
 

 
 

Strato addizionale del divisorio - Lato emittente 

Struttura: 20.057 massetto+pavimento 
massetto + pavimento + roll 7 

 
 

   
Tipo di elemento Massetto galleggiante utente 
   
Spessore totale 5,2 cm 
Massa superficiale 107,6 kg/m² 
   
   
   
Rigidità dinamica 39,0 MN/m³ 

 

 Tipo Materiale Spessore [cm] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

1 PAV Piastrelle in ceramica / porcellana 1,2 27,6 
2 CLS Calcestruzzo - 2000 kg/m³ 4,0 80,0 
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