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1. ASPETTI GENERALI 
 
 
1.1 Premessa 
 
Il presente documento costituisce la Relazione tecnica di verifica di conformità agli standard 
previsti dalla normativa in materia di acustica architettonica del Progetto di nuova Scuola 
Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola Elementare - Bagnolo 
Piemonte (per semplicità di seguito denominato “Intervento Bagnolo”), progetto elaborato da 
Studio Isolarchitetti (Via Mazzini 33 - Torino), Studio Anteo S.r.l. (C.so Malingri, 80 - Bagnolo 
Piemonte) e Arch. Patrik Bellario (Via Madonnina, 46 - Bagnolo Piemonte).  
 
La progettazione è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste all’interno della norma 
UNI EN ISO 3382 “Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con riferimento ad altri 
parametri acustici” e delle norme di buona tecnica in materia in campo architettonico e 
progettazione acustica. 
 
 
1.2 Origine e finalità del documento 
 
L’acustica architettonica si occupa dello studio delle tecniche e dei materiali necessari per 
conseguire un ascolto omogeneo e “idoneo” in rapporto al particolare messaggio sonoro riprodotto 
nell’ambiente chiuso. 
 
Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento W. C. Sabine propose una prima descrizione 
scientifica di uno dei principali fenomeni dell’acustica degli ambienti chiusi: la riverberazione. 
Nacque così l’acustica architettonica “moderna” e, in seguito all’avvento dei primi strumenti di 
analisi del suono e a una serie di studi che hanno permesso di identificare le caratteristiche 
soggettive primarie che identificano la qualità acustica di uno spazio confinato, la possibilità di 
descrivere in modo oggettivo l’acustica di un ambiente chiuso. Tale evoluzione è avvenuta 
attraverso un processo di parametrizzazione delle sensazioni sonore soggettive per mezzo di 
indici di valutazione misurabili (oggettivi). 
 
Al fine di poter analizzare in modo accurato un ambiente chiuso dedicato al pubblico in relazione 
ai requisiti acustici che esso deve possedere ed, eventualmente, correggerne le caratteristiche 
acustiche, è necessario stabilire la destinazione d’uso dell’ambiente stesso. In specifico esistono 
due grandi categorie di spazi chiusi dedicati al pubblico: gli spazi destinati all’ascolto e gli spazi 
destinati ai servizi. All’interno della prima categoria si inseriscono i teatri, gli auditorium, le sale 
cinematografiche, i saloni polifunzionali, …; nell’ambito della seconda categoria si annoverano le 
grandi aree interne alle stazioni aeroportuali o ferroviarie, le hall degli alberghi, i musei, le banche 
e le imprese, … In relazione a tale distinzione appare evidente come le prestazioni acustiche 
richieste per le due categorie di spazi chiusi siano distinte: nel primo caso il pubblico ha la 
necessità di usufruire adeguatamente della rappresentazione a cui prende parte ed è per questo 
strettamente necessario usufruire di un “buon ascolto”; mentre nel secondo caso, altrettanto 
importante e complesso, è necessario disporre delle condizioni ambientali globali che permettano 
un comfort acustico o benessere psicofisico.  
 
Il comfort acustico può essere definito come quella condizione psicofisica per cui un individuo, 
immerso in un campo sonoro, si trova in condizioni di benessere, in relazione all’attività che sta 
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svolgendo. Il “buon ascolto” risulta assai più complesso da definire e da affrontare ed è relativo 
alla rappresentazione e al messaggio sonoro a cui il pubblico “prende parte”. In relazione a ciò 
risulta necessario effettuare un’ulteriore distinzione all’interno della categoria degli spazi destinati 
all’ascolto: gli spazi destinati alla musica e gli spazi destinati alla parola. Tale distinzione si rende 
necessaria in virtù delle diverse prestazioni acustiche che tali ambienti debbono offrire. Per 
entrambe le categorie degli spazi chiusi destinati all’ascolto, data la complessità delle interazioni 
fra percezione sonora e condizioni psicofisiche dei soggetti e la diversa natura degli eventi sonori, 
risulta impossibile individuare un unico indice di “qualità” che, in relazione al messaggio sonoro, 
esprima la sensazione provata da una significativa quota di pubblico. Nonostante ciò è possibile 
delineare delle prestazioni essenziali per entrambi i casi che possono essere così riassunte: la 
qualità acustica degli ambienti destinati all’ascolto della parola ha come requisiti essenziali 
l’assenza di disturbo e la buona ricezione: la presenza di tali caratteristiche permette di usufruire 
di condizioni ottimali di intelligibilità della parola. Per quanto riguarda le prestazioni necessarie per 
il buon ascolto della musica è possibile sintetizzare come segue: è fondamentale che 
all’ascoltatore giunga il suono diretto accompagnato da energia sonora di prima riflessione e che 
la relativa distribuzione temporale sia equilibrata in tutto l’uditorio; inoltre si deve avere una 
riverberazione adeguata alle frequenze medie e il comportamento della riverberazione in relazione 
alla frequenza deve essere costante o ad andamento lievemente decrescente. 
 
Come descritto in precedenza la destinazione di un ambiente ne impone le prestazioni acustiche; 
nel caso del Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima 
Fase: Scuola Elementare - Bagnolo Piemonte (Piemonte) esso è destinato a varie funzioni, 
incluse quelle riferibili alla didattica. Il Decreto Ministeriale 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate 
relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, all’art. 5 indica i criteri di 
valutazione dei requisiti acustici dell’edilizia scolastica e i valori ottimali per il tempo di 
riverberazione. Conseguentemente la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 
maggio 1967 “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici” come 
indicato all’interno della nota alla Tabella B allegata al DPCM 5 dicembre 1997 definisce i valori di 
riferimento da conseguire per i tempi di riverberazione per le aule scolastiche e le palestre. 
 
Il presente documento costituisce la Relazione tecnica di verifica del conseguimento agli standard 
previsti dalla normativa in materia di acustica architettonica per il Progetto di nuova Scuola 
Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola Elementare - Bagnolo 
Piemonte. 
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1.3 Organizzazione del documento 
 
La presente relazione è organizzata nelle seguenti parti: 
 
1.! ASPETTI GENERALI .................................................................................................................. 3!

1.1! Premessa .............................................................................................................................. 3!
1.2! Origine e finalità del documento ............................................................................................ 3!
1.3! Organizzazione del documento ............................................................................................. 5!

2! L’EDIFICIO ................................................................................................................................... 6!
2.1! Aspetti territoriali ed antropici ................................................................................................ 6!
2.2! Descrizione dell’edificio ......................................................................................................... 8!

3! PROGETTAZIONE ACUSTICA ARCHITETTONICA ................................................................... 9!
3.1! Metodologia ........................................................................................................................... 9!
3.2! Indici di valutazione ............................................................................................................... 9!

3.2.1! Parametri relativi alla riverberazione ........................................................................... 9!
3.2.1.1! Il Tempo di Riverberazione T60 ................................................................................. 9!
3.2.1.2! Il Tempo di Decadimento Iniziale - Early Decay Time (EDT) ................................. 10!
3.2.1.3! Il Tempo di Riverberazione alle medie frequenze Tmed .......................................... 11!
3.2.1.4! Il Rapporto dei Bassi BR ........................................................................................ 11!

3.3! Tecniche di stima e misurazione delle grandezze di riferimento ......................................... 12!
3.3.1! Il Tempo di Riverberazione T60 .................................................................................. 12!
3.3.2! Il Tempo di riverberazione alle medie frequenze (Tmed) ............................................ 13!
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2 L’EDIFICIO 
 
2.1 Aspetti territoriali ed antropici 
 
L’area dove è prevista la realizzazione dell’Intervento Bagnolo si trova a Bagnolo Piemonte in 
Provincia di Cuneo (Piemonte), in specifico nella parte E del nucleo abitato principale. 
 

 

 
 
 

Collocazione geografica di Bagnolo Piemonte e dell’Intervento Bagnolo 
(da Carta Turistica – Provincia di Torino) 
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Caratteristiche geologiche di Bagnolo Piemonte (da Carta Geologica d’Italia) 
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Dal punto di vista geomorfologico l’area si presenta pianeggiante e i terreni superficiali sono 
costituiti da depositi alluvionali recenti (fluviali) che hanno rimescolato i depositi fluviglaciali 
risalibili alle glaciazioni del Quaternario. 
 
L’area presenta caratteristiche insediative prevalentemente residenziali con l’eccezione degli impianti 
di  lavorazione della pietre della Ditta Vottero e della Ditta Bertone. 
 
La sorgente di rumore maggiormente significativa è costituita dagli impianti di lavorazione della pietre 
della Ditta Vottero e della Ditta Bertone. 
 
L’edificio oggetto del presente studio si trova ad una quota altimetrica di circa 350 m s.l.m. 
 
 
2.2 Descrizione dell’edificio 
 
L’Intervento Bagnolo oggetto del presente studio (Appendice B) prevede la realizzazione del 
primo lotto (Fase 1) di una nuova struttura scolastica (scuola elementare e scuola secondaria di 
primo grado); la fase in esame riguarda specificatamente la scuola elementare. 
 
L’intervento in progetto è caratterizzato da componenti (partizioni orizzontali e verticali) aventi le 
seguenti caratteristiche generali: 

• struttura portante: in cemento armato; 
• copertura: tetto piano con struttura portante in cemento armato prefabbricato controsoffitto 

coibente; 
• murature esterne: pannelli di tamponamento prefabbricato in cls con controparete; 
• tramezzi: partizioni leggere. 
 
Le finiture previste per i pavimenti sono generalmente in materiale ceramico. 
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3 PROGETTAZIONE ACUSTICA ARCHITETTONICA 
 
 
3.1 Metodologia 
 
Il presente studio sul progetto relativo all’Intervento Bagnolo è stato sviluppato attraverso il 
progressivo conseguimento delle seguenti fasi: 

• definizione dell’elemento di studio: vengono identificate le caratteristiche costruttive, l’area di 
studio e la destinazione d’uso dell’edificio;  

• identificazione delle grandezze e valori di riferimento: in relazione alla destinazione d’uso 
dell’edificio vengono identificate le grandezze fisiche e i corrispondenti valori di riferimento 
(requisiti) per la valutazione delle prestazioni acustico- architettoniche dell’edificio; 

• progettazione degli interventi acustici e definizione dello Scenario di Progetto: attraverso 
l’analisi geometrica del sito e l’ausilio di metodi numerici vengono identificati i materiali 
commerciali con le corrispondenti quantità e le tecniche operative di realizzazione; viene 
predisposto il computo metrico estimativo 

 
 
3.2 Indici di valutazione 
 
 
3.2.1 Parametri relativi alla riverberazione 
 
La riverberazione è un effetto acustico d’ambiente dovuto alle riflessioni multiple che si sviluppano 
all’interno della sala. Gli effetti del suono riverberato sulla qualità dell’ascolto si valutano 
principalmente con la determinazione del Tempo di Riverberazione convenzionale T60 e dell’EDT, 
il tempo di decadimento iniziale. Altri due parametri importanti, correlati al T60 e da esso derivati, 
sono il Tempo di Riverberazione alle medie frequenze Tmed e il Rapporto dei Bassi (BR). 
 
 
3.2.1.1 Il Tempo di Riverberazione T60 
 
Il Tempo di Riverberazione convenzionale T60 è il tempo necessario affinché la densità di energia 
di un suono interrotto decada fino alla soglia di udibilità da un valore 106 volte maggiore, ossia 
perché si abbia un decadimento di 60 dB(A). Generalmente la valutazione di tale grandezza viene 
effettuata attraverso un processo di estrapolazione considerando la pendenza della curva di 
decadimento compresa tra -5 dB(A) e -30 dB(A) a partire dal valore massimo posto a 0 dB(A) 
(T30). Il complesso fenomeno della riverberazione sonora produce effetti sia positivi che negativi 
nell’ambito della propagazione e ricezione del suono all’interno di un ambiente confinato. Se da un 
lato è utile ai fini dell’ascolto perché contribuisce al rinforzo del suono diretto, dall’altro un valore 
eccessivo della coda sonora ne peggiora la qualità, rendendo il suono confuso, poco chiaro. 
 
Il valore ottimale del Tempo di Riverberazione (requisito), ossia del parametro che caratterizza il 
fenomeno della riverberazione, rappresenta il giusto compromesso tra il raggiungimento di un 
livello sonoro sufficiente per la corretta ricezione, in tutti i punti dell’ambiente, e la riduzione del 
disturbo provocato da un eccesso di coda sonora. La determinazione di tale valore ottimale, in 
relazione alla tipologia di messaggio sonoro prodotto, è stata ottenuta in seguito a numerose 
valutazioni soggettive sulla qualità dell’audizione in ambienti con diverse destinazioni d’uso. Il 
tempo di riverberazione è direttamente proporzionale al volume dell’ambiente e inversamente 
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proporzionale all’assorbimento totale. Per mantenere un buon livello sonoro si accetta un suo 
incremento fino ad un valore limite che non comprometta la buona ricezione del suono. 
Dall’insieme delle valutazioni si trae anche l’informazione che ad un incremento del volume 
dell’ambiente deve corrispondere un aumento del tempo di riverberazione ottimale. In linea 
generale per ambienti destinati all’ascolto della parola, dove il suono diretto viene privilegiato 
rispetto a quello riverberato, si indicano valori di T60 nettamente inferiori rispetto a quelli ideali per 
sale destinate all’ascolto della musica. Si passa infatti da poco meno di un secondo per il parlato a 
poco più di due secondi per la musica. In letteratura sono riportati diagrammi che consentono la 
determinazione del tempo di riverberazione ottimale in funzione del volume dell’ambiente e della 
sua destinazione d’uso.  
 
 

Parametro Volume 
[m3] 

Valori di riferimento [s] 
Musica Parlato 

T60 

1.000 0,99÷1,25 0,75÷0,92 
2.500 1,10÷1,45 0,83÷1,02 
5.000 1,25÷1,65 0,92÷1,12 

10.000 1,40÷1,85 0,99÷1,21 

Tabella 3.1 – Valori di riferimento per il T60 in relazione al Volume dell’ambiente e alla funzione 
 
  

Parametro Composizione Valori di riferimento 
[s] 

T60 

Lettura-dramma 0÷1 
Teatri d’opera 1,2÷1,8 
Sale per musica da camera 1,4÷2 
Grandi sale da concerto 1,7÷2,3 
Musica Sacra 2÷4 

Tabella 3.2 – Valori di riferimento per il T60 in relazione al tipo di composizione 
 
 
3.2.1.2 Il Tempo di Decadimento Iniziale - Early Decay Time (EDT) 
 
Numerosi studi realizzati nell’ambito della valutazione delle prestazioni acustico-architettoniche di 
una sala in relazione al “meccanismo” della percezione sonora soggettiva, e finalizzati alla 
determinazione della porzione più significativa della risposta all’impulso, hanno permesso di 
concludere come la parte di decadimento maggiormente responsabile degli effetti percettivi della 
riverberazione sia quella iniziale. Generalmente, infatti, viene distinta solo la prima parte del 
decadimento, mentre la parte conclusiva viene mascherata dagli altri eventi. Il Tempo di 
Decadimento Iniziale, che è la prima frazione temporale del tempo di riverberazione è ottenuto 
dalla curva di decadimento del segnale, interpolando i dati relativi al suo decremento da 0 a 10 dB 
dal livello iniziale. L’EDT viene calcolato a partire dall’andamento corrispondente a tale 
decadimento come il tempo relativo ad un decremento di 60 dB. L’EDT offre la maggior parte delle 
informazioni sulla porzione iniziale e più ricca di energia del decadimento energetico e 
conseguentemente riferisce maggiormente sulla riduzione della modulazione e quindi 
dell’intelligibilità del parlato. 
 
I valori di riferimento per l’EDT sono i seguenti e vanno considerati in funzione del Volume della 
sala analizzata: 
 

s,, 6211 ≤≤ EDT  
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3.2.1.3 Il Tempo di Riverberazione alle medie frequenze Tmed 
 
Il Tempo di Riverberazione alle medie frequenze Tmed è un parametro prettamente musicale, 
correlato alle grandezze soggettive vivezza del suono e pienezza del tono. 
Una sala viene definita “viva” se caratterizzata da un tempo di riverberazione alle medie ed alte 
frequenze “consistente”, ciò in relazione anche al tempo di riverberazione medio che caratterizza 
l’ambiente sotto analisi. 
La pienezza del tono è strettamente connessa all’entità del tempo di riverberazione e all’intensità 
del suono diretto. Maggiore è il rapporto tra intensità soggettiva del suono riverberato e quella del 
suono diretto più è elevata la sensazione di pienezza del tono musicale. La pienezza del tono 
corrisponde ad una maggiore intensità soggettiva nell’ambiente raggiungibile con una minore 
potenza sonora emessa, una maggiore permanenza del suono a seguito della cessata emissione, 
un maggior livello di suono in rapporto al rumore di fondo ed una maggiore aliquota di energia 
riverberata rispetto a quella diretta. 
 
Il Tmed viene calcolato mediante la seguente relazione: 
 

s
2
TT t60(1kHz)ottt60(500Hz)o +

=medT  

dove: 
tt60(500Hz)oT  è il tempo di riverberazione di Sabine nella banda di ottava a 500 Hz 

t60(1kHz)otT  è il tempo di riverberazione di Sabine nella banda di ottava a 1 kHz 
 
I valori di riferimento (requisiti) per il Tmed sono forniti in relazione al tipo di composizione musicale 
che viene rappresentata all’interno dell’ambiente chiuso. I dati riportati in letteratura sono i 
seguenti: 
 

Parametro Composizione Valori di riferimento 
[s] 

Tmed 

Orchestra sinfonica media 1,9 
Opera italiana 1,5 
Opera Wagneriana 1,7 
Lettura - Drama 1 

Tabella 3.3 – Valori di riferimento per il Tmed 

 
 
3.2.1.4 Il Rapporto dei Bassi BR  
 
Il Rapporto dei Bassi (Bass Ratio) è un parametro correlato alla grandezza soggettiva che 
rappresenta il calore del suono, ossia la sensazione soggettiva della vivezza e della pienezza dei 
bassi, rispetto a quelle dei medi. Il calore rappresenta la pienezza dei toni a bassa frequenza. 
 
Il BR viene calcolato mediante la seguente relazione: 
 

s
2T

TT
TT
TT

med

tt60(250Hz)ott60(125Hz)o

t60(1kHz)ottt60(500Hz)o

tt60(250Hz)ott60(125Hz)o +
=

+

+
=BR  

 
dove 

tt60(125Hz)oT  è il tempo di riverberazione di Sabine nella banda di ottava a 125 Hz 
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tt60(250Hz)oT  è il tempo di riverberazione di Sabine nella banda di ottava a 250 Hz 

tt60(500Hz)oT  è il tempo di riverberazione di Sabine nella banda di ottava a 500 Hz 

t60(1kHz)otT  è il tempo di riverberazione di Sabine nella banda di ottava a 1 kHz 
 
I valori di riferimento (requisiti) per BR riportati in letteratura sono i seguenti: 
 

Parametro Valori di riferimento 
[s] 

BR 1÷1,25 

Tabella 3.4 – Valori di riferimento per il BR 
 
 
3.3 Tecniche di stima e misurazione delle grandezze di riferimento 
 
 
3.3.1 Il Tempo di Riverberazione T60 
 
La determinazione del Tempo di Riverberazione T60 può avvenire attraverso due tecniche distinte. 
La prima, maggiormente affidabile e certa, si basa sulla misurazione del T60 per mezzo di una 
catena di misura formata da una sorgente sonora omnidirezionale e da un analizzatore di spettro 
sonoro; la seconda si basa sull’applicazione di metodi previsionali. 
 
Le tecniche di misura del tempo di riverberazione possono essere ulteriormente distinte in due 
tipologie: il metodo del rumore stazionario interrotto e il metodo basato sulla risposta all’impulso. Il 
campo di frequenze oggetto di analisi, da effettuarsi in bande di ottava o in terzi d’ottava, 
racchiude la gamma compresa tra i 50 Hz e i 10 KHz. La sorgente sonora di eccitazione 
dell’ambiente deve avere caratteristiche omnidirezionali ed essere alimentata, nel caso del 
metodo del rumore stazionario interrotto, da un segnale casuale a banda larga (nel caso specifico 
rumore rosa), mentre nel caso del metodo basato sulla risposta all’impulso, da un segnale 
sinusoidale con frequenza crescente esponenzialmente in funzione del tempo o da un colpo di 
pistola a salve. 
 
Le misure necessarie a caratterizzare l’ambiente oggetto di studio vengono così effettuate: 

• la sorgente viene localizzata in modo da simulare le effettive posizioni degli oratori/musicisti; 
• le postazioni di misura vengono individuate in relazione allo spazio destinato al pubblico e 

sono numerose per compiere una completa caratterizzazione del locale; 
• per ogni postazione di misura la sorgente viene attivata per un certo tempo t0 in modo da 

emettere un segnale a banda larga in tutte le direzioni e disattivata dopo un tempo t. La durata 
dell’eccitazione dell’ambiente deve essere sufficiente a raggiungere una condizione di stato 
stazionario delle riflessioni del locale; 

• in ogni postazione di misura il segnale viene acquisito e analizzato attraverso l’analizzatore di 
spettro. 

 
Per ciò che concerne il metodo che permette di stimare il T60 si fa riferimento alla formula di 
Sabine [1] e alla formula di Eyring-Norrys [2], che basandosi sul principio del campo perfettamente 
diffuso, valutano il tempo di riverberazione attraverso i seguenti algoritmi: 
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dove: 
iS  è la superficie i-esima del materiale caratterizzato dal coefficiente di assorbimento iα  

V è il volume dell’ambiente valutato in m3  
 
Per valutare il T60 ottimale in relazione all’ascolto della parola si utilizzano delle relazioni empiriche 
presenti in letteratura, che forniscono il tempo di riverberazione ottimale a determinate frequenze, 
generalmente 500 Hz e a 1KHz, in relazione al volume dell’ambiente considerato: 
 
Tott,500Hz= 0,5 + 10-4V (s) 
 
Tott,1KHz= K 9 V   (s) 
 
Dove k può variare tra 0,3 e 0,4 e V è il volume dell’ambiente, in metri cubi. 
 
 
3.3.2 Il Tempo di riverberazione alle medie frequenze (Tmed) 
 
Il tempo di riverberazione alle medie frequenze viene calcolato a partire dalla determinazione del 
T60 in funzione delle diverse frequenze. Nel caso in cui il T60 venga determinato in bande a terzi 
d’ottava il Tmed viene valutato attraverso la determinazione del valore in bande d’ottava relativo alle 
frequenze di interesse. 
 
 
3.3.3 Il Rapporto dei Bassi (BR) 
 
Il rapporto dei bassi, come il Tmed, viene calcolato a partire dalla determinazione del T60 in funzione 
delle diverse frequenze. Anche in questo caso se il T60 viene determinato in bande a terzi d’ottava 
il BR viene valutato attraverso la determinazione del valore in bande d’ottava relativo alle 
frequenze di interesse. 
 
 
3.4 Elementi di riferimento progettuali 
 
L’esigenza fondamentale nella comunicazione verbale è la comprensione corretta del messaggio 
trasmesso. Le caratteristiche acustiche dell’ambiente in cui avviene la comunicazione possono 
perturbare la qualità della trasmissione. In termini generali una buona ricezione che garantisca la 
comprensione corretta del messaggio trasmesso è legata alla presenza di un sufficiente livello 
sonoro e alla percezione ottimale delle onde sonore dirette e riflesse dalle superfici dell’ambiente, 
sia per quanto riguarda la loro composizione in frequenza, sia per gli sfasamenti temporali che le 
caratterizzano. In particolare, nel caso di ascolto della parola, il contributo delle onde riflesse deve 
essere tale per cui possano contribuire al rinforzo del livello sonoro diretto senza che una durata 
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eccessiva della coda sonora mascheri i segnali successivi. Il tempo di riverberazione è quindi il 
principale parametro oggettivo in base al quale viene valutata la buona ricezione in un ambiente. 

Come descritto in precedenza al fine di ottenere una buona ricezione all’interno di un ambiente 
destinato all’ascolto della parola si fa riferimento a requisiti quali l’adeguato livello sonoro (Lp) e la 
sua uniformità spaziale, e il contenimento temporale della riverberazione sonora, valutato 
attraverso il valore assunto dal tempo di riverberazione. 

La riduzione della coda sonora e l’intensificazione del contributo energetico delle prime riflessioni, 
che giungono all’orecchio subito dopo l’arrivo del suono diretto, migliorano la “chiarezza” o 
“nitidezza” del segnale ricevuto. Al fine di ridurre il T60 e contemporaneamente mantenere e 
migliorare la definizione del messaggio sonoro la soluzione più semplice consiste nel 
dimensionare opportunamente quantità e distribuzione di materiali e strutture assorbenti e 
aumentare l’energia acustica disponibile, relativa alla componente diretta e di prima riflessione in 
relazione alla coda sonora.  
 
 
3.5 Accorgimenti progettuali di carattere acustico 
 
 
3.5.1 Premessa 
 
Gli interventi previsti e messi a punto all’interno del presente lavoro sono finalizzati ai seguenti 
obiettivi: 

• ridurre la coda sonora, ossia il Tempo di riverberazione, cercando il più possibile di rientrare 
all’interno dei valori di riferimento; 

• rendere il comportamento della riverberazione in relazione alla frequenza costante o a 
pendenza lievemente negativa. 

 
 
3.5.2 Interventi passivi 
 
Gli interventi di tipo passivo previsti per ottenere le corrette prestazioni acustico-architettoniche 
degli ambienti considerati all’interno dell’Intervento Bagnolo sono schematizzati come segue: 

• interventi a soffitto: 
- realizzazione di un controsoffitto di pannelli fonoassorbenti su tutte le aree previste 

all’interno della struttura scolastica 
 
La tipologia di pannelli prevista per gli interventi passivi, e utilizzata per la stima e la valutazione 
delle grandezze di riferimento per lo Scenario di Progetto corrisponde al pannello prodotto dalla 
Saint-Gobain Euroacoustic, modello CORAL. Il CORAL è un pannello autoportante in lana di 
roccia ad elevato assorbimento acustico, rivestito sulla faccia apparente da un velo di vetro bianco 
decorato e sulla faccia opposta da un velo di vetro naturale dello spessore di 25 mm. 
 
Le caratteristiche tecniche di dettaglio dei materiali e delle ipotesi progettuali relative agli interventi 
tecnici correttivi sono riportate all’interno dell’Appendice D. 
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3.6 Stima e valutazione delle grandezze di riferimento 
 
Come descritto all’interno del Paragrafo 3.3.1 la stima del tempo di riverberazione viene effettuata 
attraverso la formula di Sabine e la formula di Eyring-Norrys. Si sottolinea sin da ora che le 
previsioni elaborate attraverso i due algoritmi portano a risultati leggermente differenti, che 
debbono essere valutati con equilibrio. Si precisa inoltre che in ambienti di piccole dimensioni i 
risultati sperimentali attribuiscono maggiore affidabilità alla formulazione di Eyring-Norrys. In ogni 
caso si ritiene corretto riportare entrambe le valutazioni e trarre delle considerazioni a partire da 
entrambi i risultati. Tale approccio metodologico permette di valutare il T60 in relazione alle 
caratteristiche dei materiali utilizzati nell’ambito della progettazione degli interventi tecnici di tipo 
passivo e all’eventuale variazione delle superfici presenti all’interno dello spazio considerato. 
 
I dati di dettaglio relativi alle stime effettuate sono riportati all’interno dell’Appendice E.  
 
La valutazione del tempo di riverberazione nell’ambito degli Scenario di Progetto considerato è 
stata effettuata tarando le caratteristiche dei materiali esistenti attraverso le stime realizzate per la 
definizione del T60.  
 
La valutazione del tempo di riverberazione alle medie frequenze nell’ambito dei diversi scenari 
considerati è stata realizzata a partire dai risultati relativi alle stime effettuate per il T60.  
 
Come per il tempo di riverberazione alle medie frequenze il BR è stato valutato nell’ambito dei 
diversi scenari considerati a partire dai risultati relativi alle stime effettuate per il T60. 
 
 
3.7 Verifica della qualità acustico-architettonica 
 
La verifica di qualità delle prestazioni acustico-architettoniche per lo Scenario di Progetto viene 
effettuata mettendo a confronto i risultati ottenuti attraverso la stima delle grandezze e degli indici 
di interesse con i rispettivi valori di riferimento. 
 
I risultati delle stime e delle valutazioni eseguite, confrontati con i rispettivi valori di riferimento 
sono riportati nelle seguenti tabelle. 
 
 

Destinazione d’uso T60 Sabine T60 Norrys Tott,500 Hz Tott,1KHz BR Tmed 
1A Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
1B Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
2A Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
2B Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
3A Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
3B Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
4A Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
4B Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
5A Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,23 0,5 
5B Aula 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
AI1 Aula Integrativa 0,5 0,4 0,5 0,5 1,23 0,5 
AI2 Aula Integrativa 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
AT1 Aula Interciclo 0,5 0,4 0,5 0,5 1,29 0,5 
AT2 Aula Interciclo 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
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Destinazione d’uso T60 Sabine T60 Norrys Tott,500 Hz Tott,1KHz BR Tmed 
AT3 Aula Interciclo 0,5 0,4 0,5 0,5 1,24 0,5 
SR Sala riunioni 0,5 0,4 0,5 0,5 1,15 0,5 
M Mensa 0,5 0,4 0,5 0,6 1,40 0,5 

Valori di riferimento [s] 1,2 0,5 ÷ 0,7 1÷1,25 0,4 ÷ 0,9 

Tabella 3.5 – Prestazioni acustico-architettoniche – Verifica di qualità 
 
 
 



Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola Elementare 
Bagnolo Piemonte – Acustica Architettonica 

Relazione tecnica – Verifica Progetto 

 

R_ AAR_1_14_bgp_cn 17 

3.8 Conclusioni 
 
La progettazione acustica del Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola Secondaria di Primo 
Grado - Prima Fase: Scuola Elementare - Bagnolo Piemonte, ha permesso di evidenziare quanto 
segue: 

• gli interventi passivi previsti permettono di rispettare i valori massimi stabiliti dalla Circolare 
Ministeriale del 22 maggio 1967 "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli 
edifici scolastici" che impongono un tempo di riverberazione massimo pari a 1,2 s; 

• la relazione tra T60 e frequenza si linearizza, rendendo l’andamento del tempo di riverberazione 
ottimale. 
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Appendice A 
Quadro normativo di riferimento 
 
Premessa 
 
Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 che ha 
sancito i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico ambientale. 
Attraverso questa Legge sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la 
problematica dell’inquinamento da rumore e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e 
di obblighi per adempiere a tale fine. 
 
Lo schema a “decreti attuativi” definito dalla Legge 447/95 ha permesso nell’arco di questi anni di 
ridefinire il quadro normativo di settore e di dotare di strumenti tecnico-amministrativi gli Enti 
deputati ad attuare la strategia delineata dal legislatore. 
 
Tra i decreti promulgati risulta d’interesse per l’elaborazione degli studi di verifica di progetto e di 
certificazione di collaudo della conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 
componenti e ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici il D.P.C.M. “Requisiti 
acustici passivi degli edifici” del 5 dicembre 1997. 
 
 
La Legge Quadro n° 447/95 
 
La Legge Quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art.117 della 
Costituzione, regolando e disciplinando direttamente la materia dell’inquinamento acustico. 
 
Una delle principali novità della Legge Quadro consiste nell’adozione di una strategia preventiva per 
affrontare il problema dell’inquinamento acustico. All’interno di questa chiave d’azione il legislatore 
considera l’inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale. 
Per la realizzazione degli obiettivi della legge il legislatore definisce un percorso fondato sul 
decentramento delle funzioni, mantenendo la potestà di indirizzo e di coordinamento dello Stato e 
rafforzando il ruolo degli Enti locali. 
 
L’operatività della Legge Quadro è strettamente legata all’emanazione dei numerosi decreti previsti 
dalla stessa. Qui di seguito si riporta l’elenco delle azioni normative previste dalla Legge Quadro 
447/95 con gli atti normativi previsti e il loro stato di attuazione. 
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AZIONI NORMATIVE 
ATTI NORMATIVI 

PREVISTI 

RIFERIMENT
O 

NORMATIVO 
(LEGGE 

447/1995) 

TERMINE PER 
L'EMANAZIONE 

STATUS 

Abrogazione norme 
incompatibili 

Regolamento approvato 
con D.p.r. su proposta 

Ambiente di concerto con 
Ministri competenti 

art. 16 30 marzo 1996 non emanato 

Applicazione del criterio 
differenziale per gli impianti a 

ciclo produttivo continuo 

D.m. Ambiente di concerto 
con Industria 

art. 15, 
comma 4 

30 giugno 1996 
D.m. 11 dicembre 1996 

(G.U. 4 marzo 1997, n. 52) 

Valori limite di emissione, di 
immissione, di attenzione, di 

qualità 

D.p.c.m. su proposta 
Ambiente di concerto con 

Sanità, sentita la 
Conferenza Stato-Regioni 

art. 3, comma 
1, lett. a) 

30 settembre 1996 
D.p.c.m. 14 novembre 1997 

(G.U. 1° dicembre 1997, n. 280) 

Tecniche di rilevamento e di 
misurazione 

dell'inquinamento acustico 

D.m. Ambiente di concerto 
con Sanità e, secondo le 

rispettive competenze, con 
Lavori pubblici, Industria e 

Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. c) 

30 settembre 1996 
D.m. 16 marzo 1998 

(G.U. 1° aprile 1998, n. 76) 

Requisiti acustici passivi 
degli edifici 

D.p.c.m. su proposta 
Ambiente di concerto con 

Sanità e, secondo le 
rispettive competenze, con 
Lavori pubblici, Industria e 

Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. e) 

30 settembre 1996 
D.p.c.m. 5 dicembre 1997 

(G.U. 22 dicembre 1997, n. 297) 

Criteri di misurazione del 
rumore emesso da 

imbarcazioni 

D.m. Ambiente di concerto 
con Trasporti 

Art. 3, 
comma 1, 

lett. l) 
30 settembre 1996 non emanato 

Requisiti acustici delle 
sorgenti sonore nei luoghi di 
intrattenimento danzante o di 

pubblico spettacolo 

D.p.c.m. su proposta 
Ambiente di concerto con 

Sanità e, secondo le 
rispettive competenze, con 
Lavori pubblici, Industria e 

Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. h) 

30 settembre 1996 

D.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215 
(G.U. 2 luglio 1999, n. 153) 

Abroga il D.p.c.m. 18 settembre 
1997 (pubblicato sulla G.U. del 

6.10.97, n. 233) 

Rumore aereo 

Regolamento di esecuzione 
approvato con D.p.r. su 
proposta Ambiente di 
concerto, secondo le 

rispettive competenze, con 
Sanità, Lavori pubblici, 

Industria, Trasporti e Difesa 

art. 11 30 dicembre 1996 

D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 
(G.U. 26 gennaio 1998, n. 20) 

D.p.r. 9 novembre 1999, n. 476 
(G.U. 17 dicembre 1999, n. 295) 
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Rumore stradale 

Regolamento di esecuzione 
approvato con D.p.r. su 
proposta Ambiente di 
concerto, secondo le 

rispettive competenze, con 
Sanità, Lavori pubblici, 

Industria, Trasporti e Difesa 

art. 11 30 dicembre 1996 D.p.r. 30 marzo 2004, n. 142 

Rumore ferroviario 

Regolamento di esecuzione 
approvato con D.p.r. su 
proposta Ambiente di 
concerto, secondo le 

rispettive competenze, con 
Sanità, Lavori pubblici, 

Industria, Trasporti e Difesa 

art. 11 30 dicembre 1996 
D.p.r. 18 novembre 1998, n. 459 

(G.U. 4 gennaio 1999, n. 2) 

Rumore da attività 
motoristica 

Regolamento di esecuzione 
approvato con D.p.r. su 
proposta Ambiente di 
concerto, secondo le 

rispettive competenze, con 
Sanità, Lavori pubblici, 

Industria, Trasporti e Difesa 

art. 11 30 dicembre 1996 
D.p.r. 3 aprile 2001, n. 304 

(G.U. 26 luglio 2001, n. 172) 

Direttive per la 
predisposizione dei piani di 

contenimento ed 
abbattimento del rumore per 
i gestori delle infrastrutture di 

trasporto 

D.m. Ambiente 
art. 10, 

comma 5 
30 dicembre 1996 

D.m. 29 novembre 2000 (G.U. 6 
dicembre 2000, n. 285) 

D.m. 23 novembre 2001 (G.U. 
12 dicembre 2001, n. 288) 

Requisiti acustici sistemi di 
allarme e dei sistemi di 

refrigerazione 

D.m. Ambiente di concerto 
con Industria e Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. g) 

30 giugno 1997 non emanato 

Metodologia di misurazione 
del rumore aeroportuale 

D.m. Ambiente di concerto 
con Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. m) 

30 giugno 1997 

D.m. 31 ottobre 1997 
(G.U. 11 novembre 1997, n. 

267) 
D.m. 20 maggio 1999 

(G.U. 24 settembre 1999, n. 
225) 

D.m. 3 dicembre 1999 
(G.U. 10 dicembre 1999, n. 289) 

Criteri per la progettazione, 
l'esecuzione e la 

ristrutturazione delle 
costruzioni edilizie e delle 

infrastrutture 

D.m. Lavori pubblici di 
concerto con Ambiente e 

Trasporti 

art. 3, comma 
1, lett. f) 

30 giugno 1997 non emanato 

Campagne informazione del 
consumatore e di 

educazione scolastica 

D.m. ambiente sentite le 
associazioni ambientaliste e 

dei consumatori 

art. 3, comma 
1, lett. n) 

non previsto 
non emanato 

Tecnico competente D.p.c.m. 
non previsto 

espressamen
te 

non previsto 
non emanato 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore” 
 
In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione, 
di immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d’uso del territorio sulla 
base delle quali i Comuni devono effettuarne la classificazione acustica.  
 
Il Decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, 
ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1 della Legge 
447/95. Questi buffer si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale”, determinando di 
fatto delle zone di “deroga parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse. 
 
Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB(A) durante il giorno e a 3 dB(A) durante la notte il valore limite 
differenziale, cioè la differenza massima tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle 
sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti). 
 
 
Decreto Ministero dell’Ambiente 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico” 
 
Il decreto, emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera c) della Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di 
misura e le relative norme di riferimento; quando e come la strumentazione deve essere calibrata e 
quale è il requisito tecnico che rende valida una misura fonometrica. 
I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono minuziosamente regolate nell’Allegato B, ad 
eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato l’Allegato C. 
Nell’Allegato D sono invece previsti gli elementi necessari affinché il rapporto contenente i dati 
relativi alle misure sia valido. 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici” 
 
Il decreto (emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera e) della Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico) stabilisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e dei 
suoi componenti e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici, per ambienti abitativi 
destinati a differenti funzioni (residenziali, uffici, alberghi, ospedali, scuole, ricreative, luoghi di culto, 
commerciali e funzioni assimilabili). Tali requisiti sono stabiliti con valori limite di un insieme di indici 
di valutazione e grandezze fisiche (descritti dettagliatamente nell’Allegato A), valori differenziati in 
rapporto alla funzione dell’ambiente. La descrizione dettagliata di tali indici e grandezze è rimandata 
a specifiche norme tecniche UNI e ISO. 
 
Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento acustico” 
 
La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, individuati dall’art.4 della 
Legge Quadro, attraverso l’emanazione della L.R. 52/2000. In particolare, per l’aspetto specifico 
inerente la Classificazione Acustica e le azioni ad essa connesse, la L.R. 52/2000 interviene 
direttamente o prevedendo ulteriori provvedimenti normativi riguardanti i seguenti aspetti: 

• emanazione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del 
proprio territorio; 
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• poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti; 
• modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione acustica del territorio; 
• modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto 

del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività 
produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei 
medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio 
di attività produttive; 

• procedure ed eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l’adozione dei Piani di 
Risanamento Acustico da parte dei Comuni; 

• criteri e le condizioni per l’individuazione da parte dei Comuni di valori inferiori a quelli 
determinati con il D.P.C.M. 14/11/1997; 

• modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività  temporanee, di 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l’impiego di macchinari 
o di impianti rumorosi; 

• competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di 
controllo nell’ambito del territorio regionale; 

• criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o 
di opere indicati all’art. 8 comma 2, 

• predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento 
acustico. 

 
I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, come precedentemente accennato, sono stati 
emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n°85-3802 “Linee 
guida per la classificazione acustica del territorio”, pubblicata sul BUR del 14 agosto 2001 n°33. 
 
I criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico sono stati emanati con la 
Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 febbraio 2004 n°9-11616 “Criteri per la 
redazione della documentazione di impatto acustico”, pubblicata sul BUR del 5 febbraio 2004 n°5 
(2° supplemento). 
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Appendice B 
Rappresentazioni grafiche  
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Appendice C 
Valori di riferimento 
 
 
Gli indici considerati per la valutazione delle prestazioni acustico-architettoniche Progetto di nuova 
scuola elementare - Bagnolo Piemonte (Piemonte) sono i seguenti:  

Parametri relativi alla riverberazione 

• T60 - Tempo di riverberazione. 
 
La Circolare Ministeriale del 22 maggio 1967 "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici 
negli edifici scolastici" stabilisce i requisiti per i vani ad uso didattico, fissando il valore massimo 
del tempo di riverberazione che deve essere conseguito all’interno di tali ambienti in 1,2 sec 
(media dei tempi di riverberazione misurati alle frequenze 250 - 500 - 1.000 - 2.000 Hz ad aula 
arredata, con la presenza di due persone al massimo). 
 

• Tmed - Tempo di riverberazione alle medie frequenze 

 
I valori di riferimento per il Tmed vengono forniti in relazione al tipo di composizione rappresentata 
all’interno dell’ambiente considerato. In letteratura vengono forniti i seguenti riferimenti: 
 

Parametro Composizione Valori di riferimento 
[s] 

Tmed 

Orchestra sinfonica media 1,9 
Opera italiana 1,5 
Opera Wagneriana 1,7 

Tabella C.1 – Valori di riferimento per il Tmed 

 

• BR - Bass ratio 
 
Per ciò che riguarda il BR in letteratura vengono forniti i seguenti valori di riferimento: 
 

Parametro Valori di riferimento 
[s] 

BR 1÷1,25 

Tabella C.2 – Valori di riferimento per il BR 
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Appendice D 
Interventi tecnici correttivi 
 
Gli interventi di tipo passivo previsti, finalizzati a ridurre il tempo di riverberazione e a garantirne 
un corretto andamento in frequenza, sono schematizzati come segue: 

• interventi fissi: 
- interventi uniformemente distribuiti sulla totalità della copertura attraverso il 

posizionamento delle seguenti quantità di pannelli fonoassorbenti (le superfici sono 
indicative e si riferiscono alla totalità delle partizioni orizzontali superiori al netto delle 
superfici occupate dagli impianti di illuminazione)   

 
Destinazioni d’uso Superficie (mq)  

1A Aula 52,8 
1B Aula 52,8 
2A Aula 54,0 
2B Aula 54,0 
3A Aula 54,0 
3B Aula 54,0 
4A Aula 53,5 
4B Aula 53,5 
5A Aula 51,6 
5B Aula 53,7 
AI1 Aula Integrativa 52,5 
AI2 Aula Integrativa 53,6 
AT1 Aula Interciclo 69,8 
AT2 Aula Interciclo 53,8 
AT3 Aula Interciclo 53,8 
SR Sala riunioni 32,2 
M Mensa 138,3 

Tabella D.1: Superficie di materiale fonoassorbente per destinazione d’uso  
 
 
La tipologia di pannelli prevista per gli interventi passivi corrisponde al pannello prodotto dalla 
Saint-Gobain Eurocoustic, modello CORAL con ribassamento minimo pari a 25 mm. Il CORAL è 
un pannello autoportante in lana di roccia ad elevato assorbimento acustico, rivestito sulla faccia 
apparente da un velo di vetro bianco decorato e sulla faccia opposta da un velo di vetro naturale. 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche del coefficiente di assorbimento del pannello 
CORAL. 
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Coefficiente di assorbimento del Pannello CORAL. 
 La progettazione effettuata prevede un ribassamento minimo pari a 25 mm 
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Scheda tecnica del Pannello CORAL 
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Appendice E 
Stima delle grandezze di riferimento – Scenario di Progetto 
 
La stima delle grandezze di riferimento è stata effettuata attraverso la formula di Sabine. Tale 
metodo si basa sul principio del campo perfettamente diffuso e permette di stimare il T60 
attraverso la seguente formula: 
 

sV
A
V

1
∑

== n

iiS
T

α
161,0161,060

 

 

dove: iS  è la superficie i-esima del materiale caratterizzato dal coefficiente di assorbimento iα  
  V è il volume dell’ambiente valutato in m3  

 
A partire dalle prestazioni acustico-architettoniche proprie dell’ambiente considerato viene 
individuato il materiale con caratteristiche di fonoassorbimento appropriate e conseguentemente 
vengono dimensionati gli interventi di tipo passivo che permettono di raggiungere i valori di 
riferimento ritenuti corretti. 
 
Di seguito vengono riportati i coefficienti di assorbimento relativi al materiale individuato per la 
realizzazione dei controsoffittti di tutta la struttura considerata  (Appendice B) e le stime effettuate 
a partire dai dati relativi allo Scenario Zero caratterizzato attraverso le stime effettuate. 
 

 

 
 

Coefficiente di assorbimento del Pannello CORAL. 
 La progettazione effettuata prevede un ribassamento minimo pari a 25 mm 
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Destinazione d’uso T60(125Hz) T60(250Hz) T60(500Hz) T60(1KHz) T60(2KHz) T60(4KHz) T60 BR Tmed 
1A Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
1B Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
2A Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
2B Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
3A Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
3B Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
4A Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
4B Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
5A Aula 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,23 0,5 
5B Aula 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
AI1 Aula Integrativa 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,23 0,5 
AI2 Aula Integrativa 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
AT1 Aula Interciclo 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,29 0,5 
AT2 Aula Interciclo 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
AT3 Aula Interciclo 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,24 0,5 
SR Sala riunioni 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,15 0,5 
M Mensa 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,40 0,5 

Tabella E.1: Valori stimati per lo Scenario di Progetto  
 
 


