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Motivazioni della ricerca

Ambito legislativo:

Su mandato di Regione Lombardia, 

in partnership con ANCE Lombardia,

legge regionale Lombardia 10 agosto 2001 n. 13 
“Norme in materia di inquinamento acustico”

prevede la definizione di un periodo di 
sperimentazione nel quale individuare i criteri in 
base ai quali verranno stabiliti i parametri per le 
nuove costruzioni e per la ristrutturazione del 

patrimonio edilizio esistente

IReR ha avviato un percorso di studio e sperimentazione finalizzato alla 
definizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari per la formulazione 

dei criteri e dei parametri acustici in ambito edile.



I soggetti coinvolti

Il gruppo di ricerca si avvale della collaborazione dei seguenti soggetti:

- ITC, Istituto per le Tecnologie della Costruzione, del CNR;

- ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili;

- ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Lombardia;

- ALER, Agenzia Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese;

- liberi professionisti esperti in acustica.

Ognuno dei soggetti coinvolti fornisce un contributo specifico allo 
svolgimento delle varie attività sotto il 

coordinamento scientifico dell’ITC CNR e con la 

supervisione di IReR e della Regione Lombardia.



Punti di forza della ricerca

- analisi e confronti dello stato di fatto a livello nazionale e 
internazionale;

- numerose campagne di prova condotte in opera su cantieri reali sia 
in ambito residenziale che di edilizia pubblica.



Obiettivi della ricerca

- costruire un quadro conoscitivo completo dei criteri e parametri
utilizzati nelle legislazioni e nei regolamenti vigenti in Italia e nelle 
esperienze europee più significative;

- analizzare e valutare gli aspetti metodologici per la verifica dei 
parametri acustici e l’incidenza delle tecniche di posa in opera;

- analizzare e valutare la relazione tra criteri acustici e certificazioni 
energetiche degli edifici e il rapporto costi-benefici acustici delle 
tecnologie costruttive più diffuse;

- individuare criteri di controllo per gli impianti tecnologici e criteri 
tecnico-amministrativi per l’organizzazione e l’esecuzione delle 
verifiche sperimentali.



Analisi della  normativa sui requisiti acustici degli edifici 
esistente in Italia e all’estero

Il materiale raccolto riguarda in particolare:
- normativa, leggi e regolamenti dei principali paesi europei;
- normativa, leggi e regolamenti in Italia;
- norme tecniche ISO, CEN, UNI e nazionali di altri paesi europei;
- ricerche bibliografiche e studi comparativi;
- attività sperimentali.
Al momento sono stati acquisiti e analizzati documenti relativi a 11 paesi europei e si 
stanno preparando delle tabelle riassuntive con le principali problematiche a 
confronto.



Analisi della  normativa sui requisiti acustici degli edifici 
esistente in Italia e all’estero

Esempio di risultati:

principali paesi europei che prevedono per legge il rispetto dei requisiti 
acustici degli edifici: diversi approcci a confronto.



Analisi della  normativa sui requisiti acustici degli edifici 
esistente in Italia e all’estero

Limiti di legge a confronto per lo stesso tipo di struttura e lo stesso 
requisito:
esempio per l’isolamento interno di un divisorio verticale tra diverse unità
immobiliari.

Valore misurato in cantiere:
- blocchi cavi in 

cls 8 cm
- fibra minerale
- doppia lastra in 

cg

rispetta il limite non rispetta il limite



Analisi della metodologia di misura dei parametri acustici

Le fasi dell’attività prevedono:

- l’analisi critica delle metodologie di prova;

- l’individuazione di alcuni cantieri oggetto di studio; in particolare alcuni 
di residenza privata (messi a disposizione da ANCE Lombardia) e altri di 
edilizia pubblica;

- una campagna di sperimentazione nei cantieri individuati allo scopo di 
valutare tutti i parametri acustici delle strutture edilizie e degli impianti 
tecnologici.

ITC CNR si incarica della organizzazione e della supervisione delle diverse 
procedure di collaudo mentre l’attività di prova e misurazione in campo è
affidata ad ARPA Lombardia.

Al momento sono state eseguite campagne di misura su quattro cantieri di 
edilizia residenziale e sono programmate in due cantieri di edilizia pubblica 
(ospedali). 



Analisi della metodologia di misura dei parametri acustici

Campagne di misure in cantieri reali:

Prove eseguite in opera su edifici ad uso residenziale.



Analisi della metodologia di misura dei parametri acustici

Analisi critica:

a) Problematiche relative alle misurazioni:
- costi e tempi: risorse necessarie per la verifica dei requisiti;
- grado di preparazione dei misuratori;
- interazione con attività di cantiere; 
- influenza della finitura degli ambienti; 
…

b) Gestione dei risultati:
- incertezza di misura;
- rappresentatività del campione;
…

c) Strumentazione:
- il kit del buon collaudatore;
…

Risultati attesi:

Linee guida per la corretta esecuzione delle 
misurazioni



Analisi e valutazione della relazione e delle interazioni tra 
criteri acustici e prestazioni termiche degli edifici

Questa attività è svolta in stretta collaborazione con ANCE Lombardia e con ALER 
Varese e comprende una fase di verifica previsionale da svolgere in parte sugli 
stessi cantieri individuati per l’attività precedente e in parte su interventi di 
ristrutturazione. 

Si stanno studiando in particolare i seguenti aspetti:

-

-

le priorità di applicazione fra i due requisiti e le conseguenze a livello di 
progettazione e di scelta dei materiali;

la specificità dei materiali utilizzati per ottemperare ai due requisiti e la 
ricerca delle soluzioni integrate ottimali.

Si prevede l’elaborazione di tabelle sinottiche di confronto tra i requisiti e di 
schede tecniche integrate con le caratteristiche di materiali e componenti.



Analisi e valutazione della relazione e delle interazioni tra 
criteri acustici e prestazioni termiche degli edifici

Esempio di tabella sinottica:

Priorità di applicazione tra requisito acustico (A) e termico (T), prestazioni ed 
aspetti correlati: il caso della facciata nel residenziale.



Analisi e valutazione della relazione e delle interazioni tra 
criteri acustici e prestazioni termiche degli edifici

Esempio di strumenti integrati:

Scheda integrata delle caratteristiche di una parete di tamponamento.



Analisi delle tipologie edilizie, delle tecniche di posa in opera e 
valutazione delle criticità

Metodica di indagine:

Si prevede di valutare l’incidenza delle tecniche di posa in opera e delle 
modalità di utilizzo dei diversi materiali o componenti, sulle prestazioni 

acustiche e sui singoli parametri acustici individuati nella normativa

applicando il concetto di posa a “regola d’arte” verranno eseguite prove e 
verifiche strumentali in fase di costruzione, in opera e in laboratorio.

I materiali per le prove di laboratorio saranno gli stessi prelevati dai cantieri 
presso i quali si svolgono le campagne di misura



Analisi delle tipologie edilizie, delle tecniche di posa in opera e 
valutazione delle criticità

Esempi di diverse tipologie edilizie: 

tamponamento esterno



Analisi delle tipologie edilizie, delle tecniche di posa in opera e 
valutazione delle criticità

Esempi di diverse tipologie edilizie: 

divisorio verticale



Analisi delle tipologie edilizie, delle tecniche di posa in opera e 
valutazione delle criticità

Esempi di diverse tipologie edilizie: 

tipologia del serramento esterno per tre cantieri di prova

senza cassonetto cassonetto esterno cassonetto interno



Elaborazione di criteri tecnico-amministrativi per 
l’organizzazione e l’esecuzione delle verifiche sperimentali

L’ultima attività prevista dalla ricerca, a conclusione e sintesi delle attività

svolte in precedenza, produrrà documenti di base a carattere tecnico-

amministrativo, per l’organizzazione e l’esecuzione delle verifiche 

sperimentali finalizzate a rilevare e controllare la rispondenza dei requisiti 

acustici degli edifici o delle loro partizioni; l’attività sarà svolta da Regione 

Lombardia in collaborazione con tutti gli altri soggetti.
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