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Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per gli indicatori principali per la 

valutazione della sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) può essere applicato sin 

dalle primissime fasi della progettazione concettuale fino alla fine prevista del ciclo di vita dell'edificio. 

Oltre alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente di valutare 

anche altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti incentrati su 

salute e benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio comune in materia di sostenibilità edilizia in grado di consentire 

interventi a livello degli edifici che apportino un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più 

ampi nell'ambito della politica ambientale europea. Level(s) è così strutturato: 

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro Level(s) che 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati membri in 

ambiti quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, acqua e qualità dell'aria 

interna; 

2. indicatori principali: una serie di 16 indicatori comuni, accompagnati da una metodologia 

semplificata di valutazione del ciclo di vita (LCA), che possono essere utilizzati per misurare 

le prestazioni degli edifici e il loro contributo a ciascun macro-obiettivo. 

Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita e sposta l'attenzione 

degli utenti dall'interesse iniziale per i singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una 

prospettiva più olistica, puntando a un più ampio utilizzo a livello europeo dei metodi della 

valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) e della valutazione dei costi del ciclo di vita 

(Life Cycle Cost Assessment, LCCA). 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Struttura dei manuali Level(s) 

 
 

 

Figura 1. Struttura dei manuali Level(s)  
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Come funziona il manuale utente di questo indicatore 

Level(s) è un quadro di riferimento degli indicatori principali di sostenibilità che può essere applicato 
ai progetti edilizi per comunicarne le prestazioni e migliorarne l'efficienza. La documentazione di 
supporto è stata concepita in modo da essere accessibile a tutti i soggetti che possono essere 
coinvolti in questo processo. 

Per chi è alle prime armi in materia di valutazione della sostenibilità degli edifici, raccomandiamo di 
leggere la prima parte del manuale utente Level(s), che introduce ai concetti di base di Level(s) e 
spiega come applicarli ai progetti edilizi. 

A chi non sia ancora pronto ad applicare Level(s) al proprio progetto edilizio, né abbia completato il 
piano di progetto e la descrizione dell'edificio, si consiglia di leggere la seconda parte del manuale 
utente Level(s). 

Il manuale utente di questo indicatore rientra nella terza parte del manuale utente Level(s) in cui 
sono fornite le istruzioni per l'uso di tutti gli indicatori. Il manuale aiuta ad applicare l'indicatore 
prescelto al progetto edilizio. Si suggerisce di utilizzarlo nel modo descritto di seguito. 

 Nota introduttiva - Questa sezione passa in rassegna gli aspetti coperti dall'indicatore, tra i 
quali: 

 perché è utile servirsene per misurare le prestazioni, 

 cosa misura, 

 in quali fasi del progetto si può utilizzare, 

 l'unità di misura e 

 il metodo di calcolo e le norme di riferimento. 

 Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello - Questa sezione contiene: 

 le istruzioni per tappe per ogni livello, 

 gli elementi necessari per effettuare la valutazione, 

 una lista di controllo dei concetti di progettazione (al livello 1) e 

 i modelli di comunicazione dei dati. 

Le istruzioni fanno spesso riferimento alla sezione "Orientamenti e altre informazioni", che 
figura dopo le istruzioni. 

 Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore - Per aiutare l'utente a seguire 
determinate istruzioni, questa sezione contiene ulteriori informazioni contestuali e 
orientamenti, tra cui i concetti di progettazione introdotti al livello 1 e il procedimento per 
calcolare o misurare le prestazioni ai livelli 2 e 3. Vi sono sempre rimandi incrociati alle 
istruzioni specifiche al livello 1, 2 o 3. 

Il manuale utente di questo indicatore è articolato in maniera tale che, una volta acquisita familiarità 
con l'indicatore e con il modo in cui utilizzarlo, non sia più necessario fare riferimento agli 
orientamenti e alle informazioni contestuali, ma sia possibile lavorare direttamente seguendo le 
istruzioni al livello prescelto. 
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Termini tecnici e definizioni 

Termine Definizione 

Rumore aereo 
Rumore generato nell'aria e irradiato verso la struttura dell'edificio. Ne sono 
un esempio la voce, la televisione, la radio, il rumore prodotto dagli 
aeromobili. 

Rumore d'impatto 
Rumore generato da un'interazione meccanica di un oggetto con la 
struttura dell'edificio che ne causa la vibrazione. Ne sono un esempio i 
passi, lo spostamento di mobili, la caduta di oggetti, i lavori di perforazione. 

Zona di accesso 
comune 

Qualsiasi tipo di zona accessibile a tutti gli occupanti dell'edificio, come le 
scale, i corridoi, le hall centrali, gli atri e altre aree comuni. 

Vano d'abitazione 
Un locale adibito ad abitazione, compresi il soggiorno, la sala da pranzo, lo 
studio, l'ufficio domestico, la veranda ecc., ma esclusi la stanza da bagno, la 
cucina, il WC, la lavanderia, il ripostiglio e lo spazio di circolazione. 

Spazio ad alta 
riservatezza 

Spazio in cui è importante garantire la riservatezza delle conversazioni, 
come gli uffici riservati ai dirigenti. 

Spazio sensibile al 
rumore 

Spazio in cui i suoni indesiderati risultano fastidiosi sebbene a livelli molto 
bassi, come camere da letto, sale di videoconferenza, cabine insonorizzate 
per lavorare in modo concentrato. 

Ufficio open space 
Ufficio progettato per accogliere più di quattro persone senza una 
separazione completa tra le postazioni di lavoro. 

Tempo di riverbero [s] 
Tempo necessario affinché il livello di pressione sonora in un locale 
diminuisca di 60 dB dopo l'arresto della sorgente sonora. 

Indice di valutazione 
unico 

Un quantificatore utilizzato per valutare un aspetto delle prestazioni 
acustiche in modo globale, vale a dire senza evidenziare i valori dipendenti 
dalla frequenza. 
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Nota introduttiva 

Nota per gli utenti: questo indicatore fornisce per il momento solo istruzioni e orientamenti per 
l'utilizzo dell'indicatore al livello 1. Per coloro che desiderano lavorare ai livelli 2 e 3, fornisce alcune 

informazioni iniziali sulle possibili unità di calcolo e di misura e sulle norme di riferimento che 
potrebbero essere utilizzate. 

 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

I possibili disturbi acustici provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'edificio sono considerati un 
fattore d'influenza importante sulla salute, sul comfort e sul benessere degli occupanti1. 
L'inquinamento acustico può avere un significativo impatto negativo sulla salute e sulla qualità della 
vita delle persone. Può anche incidere sulla produttività e sulla qualità della comunicazione 
nell'ambiente di lavoro. 

L'importanza di proteggere i cittadini dal rumore è stata riconosciuta nella politica europea con la 
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale2, che richiede 
una mappatura delle sorgenti esterne di rumore a livello di abitazione, almeno per le facciate più 
esposte, nonché la comunicazione del numero di residenti esposti a diversi livelli di rumore. 
L'allegato VI della direttiva fornisce una definizione tecnica di "facciata silenziosa", riferendosi alle 
facciate di edifici i cui residenti sono esposti a livelli più bassi di rumore relativo. L'allegato III della 
direttiva fornisce metodi di calcolo della salute per valutare gli effetti sulla salute del rumore prodotto 
da assi stradali e ferroviari, attività industriali e aeromobili. 

Nell'ottica di misurare le prestazioni acustiche di un edificio, le soluzioni progettuali selezionate 
devono proteggere i suoi utenti sia dal clima acustico esterno che dal rumore indesiderato generato 
all'interno dell'edificio o proveniente dagli edifici vicini. Inoltre un buon ambiente acustico interno, sia 
all'interno di spazi specifici che tra di essi, in particolare nelle camere da letto, presso le postazioni di 
lavoro negli uffici e nelle sale riunioni, è anch'esso indispensabile per garantire la soddisfazione degli 
utenti e per ottimizzare la produttività. 

Cosa misura? 

Nelle abitazioni l'isolamento acustico dei rumori provenienti dalla strada o dal cielo è importante per 
il benessere degli occupanti. Sia negli edifici adibiti a uffici che in quelli residenziali possono essere 
rilevanti le fonti esterne di inquinamento acustico, quali il traffico, l'attività pedonale nelle strade e 
l'attività commerciale o industriale. Negli edifici commerciali ciò può portare alla decisione di sigillare 
le finestre e di ventilare meccanicamente gli spazi, per cui i livelli di rumore all'aperto costituiscono 
un'importante considerazione tecnica. 

Inoltre la considerazione di pavimenti e muri divisori è particolarmente importante per ridurre la 
trasmissione dei suoni tra gli immobili. In tali casi è dunque importante misurare sia l'impatto che la 
trasmissione aerea del suono. 

Negli edifici a uso ufficio i problemi legati al rumore possono essere collegati a disturbi in ambienti 
open space o, in configurazioni più tradizionali, a una scarsa separazione acustica tra i singoli uffici o 
sale conferenze. In questo caso, ai fini della misurazione è importante misurare sia l'impatto che la 
trasmissione aerea dei suoni. Anche servizi quali il condizionamento dell'aria, le stampanti e le sale 
server possono causare disturbi e richiedono pertanto un approccio specifico. Il riverbero del suono 
negli spazi rappresenta una considerazione importante in quanto può incidere sulla concentrazione 
del rumore all'interno di uno spazio condiviso per uffici, nonché sull'intelligibilità del parlato e sul 
livello di rumore di fondo negli ambienti chiusi, sicché costituisce anch'esso un aspetto importante da 
misurare. 

                                                           
1 World Green Building Council, Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building, 

settembre 2014. 
2 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 
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In quale fase del progetto? 

Sebbene questi orientamenti attualmente forniscano solo istruzioni per il livello 1, vi è la possibilità di 
iniziare a lavorare ai livelli 2 e 3 utilizzando le unità di misura, i metodi di calcolo e le norme di 
riferimento attualmente disponibili. Informazioni al riguardo sono fornite più avanti in questa sezione 
del manuale utente. Di seguito sono indicate le fasi di un progetto in cui è possibile effettuare una 
valutazione ai tre "livelli": 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 4.4 

1. Progettazione 
concettuale (secondo i 
principi di progettazione)  

 Progettazione concettuale: le considerazioni principali per creare un 
ambiente acustico di qualità e per controllare il rumore possono essere 
utilizzate dai progettisti per valutare i potenziali rischi già in questa fase, 
sulla base degli utilizzi dell'edificio, dell'ubicazione e della possibile 
configurazione degli spazi all'interno dell'edificio. 

2. Progettazione 
dettagliata e costruzione 
(basate su calcoli, 
simulazioni e disegni)  

 Progettazione dettagliata e costruzione: al momento del passaggio alla 
progettazione dettagliata dell'edificio, le prestazioni acustiche possono 
essere calcolate e stimate per i principali aspetti trattati dall'indicatore. 
Il gruppo di progettazione può quindi concentrarsi sulla selezione e sulla 
specifica dei materiali necessari al fine di conseguire un determinato livello 
di prestazioni tecniche. 

3. Edificio "come 
costruito" (as-built) e in 
uso (in-use) (sulla base di 
messa in servizio, prove e 
misurazioni) 

 Edificio "come costruito" (as-built) e in uso (in-use): a lavori ultimati sarà 
possibile effettuare indagini e misurazioni sul campo per determinare le 
prestazioni dell'edificio "come costruito" e dei suoi spazi interni. 

 

Unità di misura 

Questa prima versione dell'indicatore è incentrata sui cinque principali aspetti della progettazione 
legati all'acustica e alla protezione contro il rumore. Sebbene il presente manuale fornisca 
attualmente solo istruzioni al livello 1, per coloro che desiderano spingersi oltre vengono formulati 
suggerimenti iniziali riguardo agli indicatori di misurazione che potrebbero essere utilizzati sulla base 
del quadro delle norme EN e ISO esistenti (cfr. la tabella seguente). 

Tabella 1. Indicatori di misura per la qualità acustica e la protezione contro il rumore 

Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione 

Livelli 2 e 3 

Quantitativi da valutare 

Rispetto a Indice Descrizione 

1. Isolamento 
acustico della 
facciata 

Protezione 
contro il rumore 
proveniente 
dall'esterno 

Isolamento 
della facciata 

D2m,nT,w  
Differenza di livello standardizzato 
ponderato per il rumore del traffico 
(isolamento acustico) 

R'w 
Indice di potere fonoisolante 
apparente ponderato 

R'45° 
Indice di potere fonoisolante 
apparente 

Livello di 
rumore in 
ambienti chiusi 

LAeq  
Livello di pressione sonora continuo 
equivalente ponderato A 

LAmax 
Livello di pressione sonora massimo 
ponderato A 

Lden,indoor 
Livello di pressione sonora 
giorno-sera-notte negli ambienti 
chiusi 



9 
 

Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione 

Livelli 2 e 3 

Quantitativi da valutare 

Rispetto a Indice Descrizione 

Rumore 
ambientale 

Lday  
Livello di rumore medio nel periodo 
diurno 

 Lnight 
Livello di rumore medio nel periodo 
notturno 

Lden 
Livello di rumore medio nel periodo 
giorno-sera-notte 

2. Isolamento del 
rumore aereo 

Protezione 
contro il rumore 
aereo 
all'interno di 
locali, spazi o 
edifici adiacenti 

Isolamento del 
rumore aereo 

R'w  
Indice di potere fonoisolante 
apparente ponderato 

 DnT,w  
Differenza di livello standardizzato 
ponderato 

R'w + C 
Indice di potere fonoisolante 
apparente ponderato + termine di 
adattamento dello spettro 

DnTw + C 
Differenza di livello standardizzato 
ponderato + termine di adattamento 
dello spettro 

R'w + Ctr 
Indice di potere fonoisolante 
apparente + termine di adattamento 
dello spettro per il rumore del traffico 

DnT + Ctr 
Differenza di livello standardizzato 
ponderato + termine di adattamento 
dello spettro per il rumore del traffico 

Livello di 
rumore in 
ambienti chiusi 

LAeq  
Livello di pressione sonora continuo 
equivalente ponderato A 

 LAmax 
Livello di pressione sonora massimo 
ponderato A 

Lden,indoor 
Livello di pressione sonora 
giorno-sera-notte negli ambienti 
chiusi 

3. Isolamento del 
rumore d'impatto 

Protezione 
contro il rumore 
degli impatti 
all'interno di 
locali contigui o 
su un 
pavimento o 
una parete 
adiacenti 

Isolamento del 
rumore 
d'impatto 

L'n,w 
Livello di pressione sonora d'impatto 
normalizzato ponderato 

L'nT,w 
Livello di pressione sonora d'impatto 
standardizzato ponderato 

4. Rumore delle 
apparecchiature 
di servizio  

Protezione 
contro il rumore 
generato dalle 
apparecchiature 
di servizio 

Rumore 
generato dalle 
apparecchiature 
di servizio 

LAeq,nT 

 

Livello di pressione sonora continuo 
standardizzato ponderato A 

LAFmax,nT 
Livello di pressione sonora massimo 
standardizzato ponderato per la 
frequenza e mediato nel tempo 
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Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione 

Livelli 2 e 3 

Quantitativi da valutare 

Rispetto a Indice Descrizione 

5. Assorbimento 
acustico negli 
spazi 
chiusi/acustica 
d'ambiente 

Comfort 
acustico degli 
ambienti chiusi  

Controllo del 
tempo di 
riverbero 

T Tempo di riverbero 

Aeq 
Area equivalente di assorbimento 
acustico 

Livello di 
rumore di fondo 
e intelligibilità 
del parlato  

STI 

 
 

Intelligibilità del parlato 

 

Confini del sistema 

L'indicatore si riferisce alla fase B6 (consumo energetico in fase d'uso) del ciclo di vita dell'edificio, 
conformemente alla norma EN 15978. L'impronta dei materiali utilizzati nelle eventuali finestre, 
nell'isolamento e nella facciata per migliorare le prestazioni rientrerà nelle fasi A1-A5 (produzione e 
costruzione). Sono inoltre previste disposizioni specifiche per la comunicazione relativa alle parti di 
edificio rientranti nell'ambito dell'indicatore Level(s) 2.1 (Computo estimativo, distinta dei materiali e 
vita utile). 

Tuttavia lo scopo principale dell'indicatore 4.4 è concentrare l'attenzione sulla salute e sul comfort 
degli occupanti sulla base delle conoscenze scientifiche in materia di effetti dei disturbi acustici e 
dell'inquinamento acustico sulla salute, sul benessere e sulla produttività. Al fine di valutare 
quantitativamente o qualitativamente gli effetti benefici per gli occupanti effettivi, è possibile fare 
ricorso all'allegato III della direttiva 2002/49/CE od ottenere un feedback mediante metodi di 
indagine. 

Ambito di applicazione 

Questo indicatore dovrebbe considerare l'importanza degli aspetti architettonici, tra cui la 
progettazione delle facciate, i muri divisori, i pavimenti, le suddivisioni e le pareti divisorie interne, i 
materiali e i trattamenti di finitura delle superfici e altri elementi architettonici che possono influire 
sulle prestazioni acustiche. L'indicatore prende in considerazione anche le prestazioni acustiche e 
l'attenuazione del rumore delle apparecchiature di servizio. 

Le prestazioni acustiche dipendono dalle attività per le quali sono utilizzati i locali. Pertanto tutti i 
locali e le aree all'interno dell'edificio sono classificati in tipologie in funzione del loro utilizzo. 
Le tipologie di locali e di aree seguenti possono essere considerate di grande importanza: 

 nelle abitazioni: vani d'abitazione (ad esempio soggiorni e camere da letto), zone di accesso 
comune; 

 negli edifici a uso ufficio: uffici (open space), sale conferenze, spazi ad alta riservatezza, spazi 
sensibili al rumore (teleconferenze, concentrazione ecc.), zone di accesso comune. 

Possono essere prese in considerazione anche altre tipologie specifiche di locali, quali mense, cucine, 
sale da pranzo, stanze da bagno, WC, reception e pozzi degli ascensori. Il rumore proveniente dai 
locali tecnici e dai pozzi degli ascensori è considerato in altri locali, ma non nei locali tecnici stessi. 

Ulteriori aspetti relativi alle prestazioni acustiche, come l'isolamento del rumore della pioggia o 
l'isolamento del rumore che si propaga nel terreno (traffico, lavori di edilizia ecc.), non sono presi in 
considerazione ma possono rientrare nelle normative e/o nei sistemi di classificazione nazionali. 

Metodi di calcolo e norme di riferimento 

Questa versione dell'indicatore è incentrata sui cinque principali aspetti della progettazione degli 
edifici legati all'acustica e alla protezione contro il rumore. I suggerimenti iniziali per le unità di misura 
che potrebbero essere utilizzate si basano sul quadro delle norme EN e ISO esistenti (cfr. tabella 2). 
Se per gli edifici residenziali non sono disponibili sistemi di classificazione, linee guida o simili a livello 
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nazionale, si suggerisce di utilizzare la norma ISO TS 19488. Il presente manuale fornisce alcuni 
orientamenti di sostegno iniziali come base per il processo decisionale. 

 

Tabella 2. Norme e metodi di misurazione per l'acustica e la protezione contro il rumore 

Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione 

Livello 2 

Metodi di 
calcolo 

Livello 3 

Metodi sul campo 

Procedura di 
classificazione 

Metodo di 
misurazione 

(I = metodo di 
indagine) 

(M = metodo di 
misurazione) 

1. Isolamento 
acustico della 
facciata 

Protezione contro il 
rumore proveniente 
dall'esterno 

EN 12354-3 Isolamento 
della facciata: 

ISO 717-1 

Isolamento acustico della 
facciata: 

ISO 10052 (I) 

ISO 16283-3 (M) 

Rumore ambientale: 

ISO 1996-1 

2. Isolamento 
del rumore 
aereo 

Protezione contro il 
rumore aereo 
all'interno di locali, 
spazi o edifici adiacenti 

EN 12354-1 ISO 717-1  ISO 10052 (I) 

ISO 16283-1 (M) 

3. Isolamento 
del rumore 
d'impatto 

Protezione contro il 
rumore degli impatti 
all'interno di locali 
contigui o su un 
pavimento o una parete 
adiacenti 

EN 12354-2 ISO 717-2 ISO 10052 (I) 

ISO 16283-2 (M) 

4. Rumore delle 
apparecchiature 
di servizio 

Protezione contro il 
rumore generato dalle 
apparecchiature di 
servizio 

EN 12354-5 ISO 10052 

ISO 16032 

ISO 10052 (I) 

ISO 16032 (M) 

5. Assorbimento 
acustico nei 
locali e negli 
spazi chiusi  

Controllo del tempo di 
riverbero3, del livello di 
rumore di fondo e 
dell'intelligibilità del 
parlato/della 
riservatezza all'interno 
degli spazi 

EN 12354-6 ISO 116541 ISO 3382-2 (I/M) 

ISO 3382-3 (M) 

 

 

                                                           
3 Attualmente non esiste una norma internazionale che definisca un indice di valutazione unico per il tempo di 

riverbero in situ. Tuttavia la norma ISO 11654 definisce un indice di valutazione unico per il coefficiente di 
assorbimento delle superfici da misurare in laboratorio. Quest'ultimo può essere utilizzato in alternativa per valutare 
il riverbero del suono negli spazi chiusi. 



12 
 

Istruzioni per l'utilizzo dell'indicatore a ciascun livello 

Nota: questo indicatore è attualmente illustrato solo con istruzioni per l'uso al livello 1. 

 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo del livello 1 

L'obiettivo principale di una valutazione di livello 1 è verificare se i cinque aspetti della progettazione 
legati all'acustica e alla protezione contro il rumore siano stati considerati nella fase di progettazione. 
Ciò contribuirà a individuare e a definire le priorità degli aspetti di progettazione più importanti su cui 
concentrare l'attenzione, aiutando di riflesso i soggetti coinvolti in un progetto a prendere le decisioni 
giuste nella definizione dei requisiti e delle specifiche. Sono inoltre forniti suggerimenti iniziali su come 
effettuare i calcoli e le misurazioni sul campo ai livelli 2 e 3.  

L1.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti e alle informazioni di sostegno che le 
accompagnano, riportati da pag. 15 in poi. 

1. Consultare la lista di controllo degli aspetti della progettazione legati all'acustica e alla 
protezione contro il rumore al punto L1.4 e leggere le descrizioni contestuali negli 
orientamenti tecnici del livello 1. 

2. All'interno del gruppo di progettazione, riesaminare e individuare le modalità atte a 
introdurre nel processo di progettazione gli aspetti legati alla progettazione. 

3. Una volta ultimato il concetto di progettazione con il cliente, registrare gli aspetti della 
progettazione legati all'acustica e alla protezione contro il rumore che sono stati presi in 
considerazione, utilizzando il modello di comunicazione dei dati L1. 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Nella fase di progettazione, tra i principali soggetti potrebbero figurare l'architetto, il proprietario 
dell'edificio o l'investitore, i rappresentanti dell'occupante e le autorità responsabili della 
pianificazione edilizia. 

In una fase successiva del progetto, altri portatori di interessi potrebbero essere gli architetti 
incaricati della progettazione dettagliata, i responsabili delle specifiche, gli architetti d'interni, 
l'imprenditore edile principale, gli specialisti dell'acustica e gli occupanti dell'edificio. 

L1.4. Lista di controllo degli aspetti della progettazione legati all'acustica e alla protezione contro il 
rumore 

Per affrontare la questione delle prestazioni acustiche è necessario essere consapevoli degli aspetti 
della progettazione e dei fattori correlati che influenzano l'integrazione degli elementi progettuali e la 
selezione dei materiali. Ogni aspetto indica ciò che è necessario per garantire che in fase di 
progettazione siano prese le decisioni giuste nonché per ottenere risultati migliori nelle fasi 
successive. 

Considerazioni relative alle abitazioni 

Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione Considerazioni 

1. Isolamento 
acustico della 
facciata 

Protezione contro il 
rumore proveniente 
dall'esterno 

Il rumore esterno può avere effetti negativi sui vani 
d'abitazione e in che misura? Esistono requisiti che 
dovrebbero essere soddisfatti per garantire un'adeguata 
protezione contro il rumore? 

I livelli di rumore esterno saranno probabilmente superiori 
al limite proposto dall'OMS di Lden = 55 dB (A) al di fuori 
dei vani d'abitazione? 
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Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione Considerazioni 

2. Isolamento del 
rumore aereo 

Protezione contro il 
rumore aereo 
all'interno di locali, 
spazi o edifici adiacenti 

Il rumore aereo proveniente da: 

- locali esterni all'abitazione, 

- zone comuni o 

- altri spazi 

può avere effetti negativi sui vani d'abitazione? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 

3. Isolamento del 
rumore d'impatto 

Protezione contro il 
rumore degli impatti 
all'interno di locali 
contigui o su un 
pavimento o una parete 
adiacenti 

Il rumore d'impatto proveniente da: 

- locali esterni all'abitazione, 

- zone comuni o 

- altri spazi 

può avere effetti negativi sui vani d'abitazione? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 

4. Rumore delle 
apparecchiature di 
servizio 

Protezione contro il 
rumore generato dalle 
apparecchiature di 
servizio 

Le apparecchiature di servizio per: 

- l'edificio nel suo complesso, 

- piani specifici o 

- singole abitazioni 

possono avere effetti negativi sui vani d'abitazione? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 

5. Assorbimento 
acustico nei locali 
e negli spazi chiusi 

Controllo del tempo di 
riverbero, del livello di 
rumore di fondo e 
dell'intelligibilità del 
parlato/della 
riservatezza all'interno 
degli spazi 

Il tempo di riverbero e l'assorbimento acustico sono stati 
presi in considerazione nelle zone comuni adiacenti ai vani 
d'abitazione? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 

Considerazioni relative agli edifici a uso ufficio 

Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione Considerazioni 

1. Isolamento 
acustico della 
facciata 

Protezione contro il 
rumore proveniente 
dall'esterno 

Il rumore esterno può avere effetti negativi: 

- sulle postazioni di lavoro, 

- sulle sale riunioni e conferenze e 

- sugli spazi sensibili al rumore? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 
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Aspetti della 
progettazione 

legati 
all'acustica 

Descrizione Considerazioni 

2. Isolamento del 
rumore aereo 

Protezione contro il 
rumore aereo 
all'interno di locali, 
spazi o edifici adiacenti 

Il rumore aereo proveniente da: 

- altre postazioni di lavoro, 

- spazi per riunioni e conferenze o 

- zone comuni 

può avere effetti negativi su altre postazioni di lavoro o 
sale riunioni? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 

3. Isolamento del 
rumore d'impatto 

Protezione contro il 
rumore degli impatti 
all'interno di locali 
contigui o su un 
pavimento o una parete 
adiacenti 

Il rumore d'impatto proveniente da:  

- altre postazioni di lavoro,  

- spazi per riunioni e conferenze o 

- zone comuni  

può avere effetti negativi su altre postazioni di lavoro o 
sale riunioni? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 

4. Rumore delle 
apparecchiature di 
servizio 

Protezione contro il 
rumore generato dalle 
apparecchiature di 
servizio 

Le apparecchiature di servizio per:  

- l'edificio nel suo complesso, 

- piani/reparti specifici o 

- spazi individuali 

possono avere effetti negativi sulle postazioni di lavoro, 
sulle sale riunioni o su altri spazi sensibili al rumore? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore? 

5. Assorbimento 
acustico nei locali 
e negli spazi chiusi  

Controllo del tempo di 
riverbero, del livello di 
rumore di fondo e 
dell'intelligibilità del 
parlato/della 
riservatezza all'interno 
degli spazi 

Il tempo di riverbero e l'assorbimento acustico sono stati 
presi in considerazione nelle postazioni di lavoro, nelle 
sale riunioni e in altri spazi sensibili al rumore?  

Quali requisiti supplementari devono essere presi in 
considerazione se sono proposti uffici open space 
(ad esempio l'intelligibilità del parlato, il decadimento del 
livello della voce sulla distanza, il mascheramento del 
suono ecc.)? 

Esistono requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per 
garantire un'adeguata protezione contro il rumore per 
l'uno o l'altro di questi due aspetti? 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Per compilare il modello di comunicazione per il livello 1, rispondere sì o no per ciascuno degli aspetti 
della progettazione trattati e fornire una breve descrizione delle misure o delle decisioni adottate per 
ciascuno. 
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Aspetto della 
progettazione legato 

all'acustica e alla 
protezione contro il 

rumore 

È stato 
affrontato? 

(sì/no) 

Come è stato affrontato durante il processo di 
progettazione dell'edificio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Isolamento acustico 
della facciata 

  

2. Isolamento del rumore 
aereo 

  

3. Isolamento del rumore 
d'impatto 

  

4. Rumore delle 
apparecchiature di 
servizio 

  

5. Assorbimento acustico 
nei locali e negli spazi 
chiusi  
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

In questa sezione degli orientamenti si forniscono ulteriori orientamenti contestuali e spiegazioni al 
fine di conoscere meglio gli aspetti della progettazione introdotti nella lista di controllo di livello 1 in 
materia di acustica e di protezione contro il rumore, vale a dire: 

 L1.4 Lista di controllo del concetto 1 - Rumore ambientale 

 L1.4 Lista di controllo dei concetti 2 e 3 - Isolamento acustico 

 L1.4 Lista di controllo dei concetti 2 e 3 - Estendere i criteri di prestazione alle frequenze più 
basse 

 L1.4 Lista di controllo del concetto 5 - Acustica d'ambiente e rumore ambientale dovuto 
all'attività umana 

 L1.4 Lista di controllo del concetto 5 - Ottimizzare l'acustica d'ambiente negli uffici open 
space 

 

L1.4. Lista di controllo del concetto 1: rumore ambientale 

Il rumore ambientale comprende sia il rumore proveniente dal traffico che quello proveniente 
dall'industria. Il rumore del traffico può comprendere il rumore prodotto dagli aeromobili, dagli assi 
stradali e ferroviari e perfino dalle imbarcazioni. Il rumore industriale comprende tutti gli eventi 
continui e i lavori non temporanei, tra cui il funzionamento degli impianti, i porti, le turbine eoliche, le 
navi all'ancora, le sedi di concerti, le stazioni sportive, l'attività all'aperto ad esempio di un ristorante 
e il rumore trasmesso dagli edifici, ad esempio dai bar e dai ristoranti al piano terra. 

I livelli di rumore sulla facciata di un edificio, dovuti al rumore ambientale, sono previsti in termini di 
media annua (spesso con una distribuzione giornaliera delle penalità) o di livello massimo. 
Le previsioni possono essere effettuate secondo il metodo di calcolo descritto nell'allegato II della 
direttiva 2002/49/CE. I programmi software commerciali eseguono calcoli tridimensionali e 
forniscono stime dell'onere sanitario. I modelli variano in base alla gamma di frequenze che desta 
preoccupazione e possono essere adattati in funzione del tipo di sorgente di rumore e del potenziale 
di fastidio acustico. I dati in ingresso per i modelli di rumore dovrebbero includere dati analoghi al 
livello dei conteggi/delle stime dei veicoli e delle misurazioni della potenza sonora delle sorgenti di 
rumore effettuate conformemente alle serie di norme ISO 3744 e ISO 9614. Sono disponibili anche i 
dati della banca dati NOISE fornita dall'UE a sostegno della direttiva 2000/14/CE4. 

Per prevedere i livelli di rumore in ambienti chiusi a partire dal rumore ambientale è possibile 
utilizzare calcolatori inclusi nei modelli di software acustici oppure si possono basare le previsioni 
sulle proprietà di isolamento acustico delle facciate e sui tempi di riverbero dei locali riceventi, 
utilizzando un approccio basato sugli elementi edilizi. 

 

L1.4. Lista di controllo dei concetti 2 e 3: isolamento acustico 

Le condizioni acustiche dei locali dipendono dal loro utilizzo. I locali di un edificio sono pertanto 
classificati in tipologie in base agli attributi acustici specifici richiesti per ciascuna tipologia di locale 
(ad esempio corridoio, auditorium, hall d'ingresso, ufficio open space, sala riunioni, mensa, sala 
operativa, sala teleconferenze, laboratorio, cucina ecc.). Nella fase di progettazione non è possibile 
prevedere il reale paesaggio acustico in un locale, mentre si possono prevedere le prestazioni 
acustiche del locale sulla base delle specifiche di progettazione. 

Di norma, un'area può essere definita dalle aree controllate dal proprietario o dall'utente. I limiti di 
una tale area sono fissati dalle pareti divisorie, al di là delle quali il proprietario non "possiede" né 
regola le attività dall'altra parte. 

                                                           
4 Noise emissions for outdoor equipment - database, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/noise-emissions-

outdoor-equipment_en. 
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Durante la progettazione è possibile applicare criteri di prestazione più rigorosi a determinati spazi al 
fine di aumentare la flessibilità nell'uso degli spazi durante l'intero ciclo di vita dell'edificio. 
Alcuni esempi:  

 Un ufficio domestico può essere progettato dal punto di vista acustico tenendo conto di 
un'eventuale successiva riconversione in camera da letto. 

 Negli appartamenti, l'uso di pavimenti galleggianti sufficientemente pesanti consente agli 
inquilini di modificare la finitura del pavimento in modo da incidere solo in minima parte 
sull'isolamento del rumore d'impatto nei confronti dei vicini al piano di sotto. 

 Un sistema di costruzione insonorizzato, modulare e mobile può essere utilizzato per 
modificare la planimetria degli uffici di grandi dimensioni. 

 Negli uffici open space è possibile aggiungere cabine insonorizzate per creare spazi dove 
concentrarsi maggiormente sul lavoro e/o dove avere più privacy per le chiamate 
telefoniche. 

Le forme di isolamento acustico si distinguono in isolamento del rumore aereo e del rumore 
d'impatto. La differenza tra questi due tipi di rumore consiste nel fatto che i rumori aerei sono 
generati nell'aria e irradiati verso la struttura dell'edificio, come avviene con la voce, la televisione, la 
radio o il rumore prodotto dagli aeromobili, mentre i rumori d'impatto sono generati da 
un'interazione fisica con la struttura dell'edificio che ne causa la vibrazione. Esempi di rumori 
d'impatto comprendono i passi, lo spostamento di mobili, la caduta di oggetti, i lavori di perforazione 
ecc. 

Nello stimare l'isolamento acustico o i livelli del rumore d'impatto in un edificio occorre anche 
includere la trasmissione laterale attraverso i muri divisori degli edifici e degli spazi adiacenti, al fine di 
tenere conto dell'isolamento acustico apparente e dei livelli d'impatto. Le pareti divisorie tra gli spazi 
sono spesso costituite da componenti diversi (ad esempio una parte in vetro e una parte in materiale 
pieno). Talvolta, inoltre, l'isolamento acustico delle porte è definito separatamente, ad esempio 
quando si tratta di dividere uno spazio residenziale da uno spazio comune. I calcoli dell'isolamento 
acustico apparente possono essere effettuati sulla base della norma ISO 12354, parti da 1 a 4, 
utilizzando misurazioni di laboratorio a partire dai valori della serie ISO 10140 o della tabella. 

 

L1.4. Lista di controllo dei concetti 2 e 3: estendere i criteri di prestazione alle frequenze più basse 

Nella maggior parte dei codici edilizi o dei sistemi di valutazione nazionali, le unità di misura utilizzate 

per valutare l'isolamento del rumore aereo e d'impatto tengono conto della gamma di frequenze 

acustiche standard dell'edificio compresa tra 100 Hz e 3 150 Hz. 

L'importanza del rumore nella gamma di frequenze < 100 Hz per l'impressione soggettiva della qualità 

acustica rimane oggetto di discussione. Fino a quando non si giungerà a una conclusione, si 

raccomanda di non tenere conto del rumore a bassa frequenza nelle considerazioni di livello 1. 

Tuttavia, se gli utenti desiderano adottare un approccio più completo e precauzionale nella 

progettazione dettagliata, il rumore a bassa frequenza (< 100 Hz) può essere preso in considerazione 

nei livelli 2 e 3 (si noti che gli approcci esatti per i livelli 2 e 3 non sono ancora stati definiti nella 

presente versione del documento di orientamento). 

 

L1.4. Lista di controllo del concetto 5: acustica d'ambiente e rumore ambientale dovuto all'attività 
umana 

Gli attributi acustici di un locale possono essere caratterizzati da numerose unità di misura. 
Come minimo devono essere definiti i tempi di riverbero (T) per ciascun tipo di locale durante il 
normale utilizzo dell'edificio, comprese le persone che attraversano il locale o che sostano al suo 
interno. La gamma di frequenze scelta per il tempo di riverbero è spesso in bande di 1/1 ottava da 
125 o 250 Hz a 4 kHz per i locali in cui le persone lavorano, riposano o sostano per più di qualche 
minuto. Per i locali che sono solo attraversati dalle persone, come i corridoi e le scale, la gamma di 
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frequenze in bande di ottava è spesso compresa tra 500 Hz e 2 kHz. Per alcuni tipi di locali pertinenti 
possono essere inoltre definiti descrittori quali l'intelligibilità del parlato (STI), l'area equivalente di 
assorbimento acustico (Aeq), la potenza (G), la definizione (D50) e la chiarezza (C80). 

Il tempo di riverbero (T) e l'area equivalente di assorbimento acustico (Aeq) possono essere stimati 
utilizzando la norma EN ISO 12354-6, sulla base dei dati relativi al volume e all'assorbimento acustico 
ottenuti utilizzando le norme ISO 354, ISO 12354-6 allegato B, EN 16487, ASTM 423 e/o ISO 20189. 

L'intelligibilità del parlato (STI), la potenza (G), la definizione (D50) e la chiarezza (C80) possono essere 
stimate utilizzando modelli di simulazione numerica o di tracciamento di raggio per la previsione 
acustica. Anche il tempo di riverbero (T) e l'area equivalente di assorbimento acustico (Aeq) possono 
essere stimati con maggiore precisione utilizzando questi strumenti di calcolo. I dati in ingresso per gli 
strumenti devono essere i dati relativi all'assorbimento acustico ottenuti utilizzando le norme 
ISO 354, ISO 12354-6 allegato B, EN 16487, ASTM 423 e/o ISO 21089. 

Le misurazioni dei descrittori pertinenti sono effettuate conformemente alla serie di norme ISO 3382. 

 

L1.4. Lista di controllo del concetto 5: ottimizzare l'acustica d'ambiente negli uffici open space 

L'ambiente acustico negli uffici open space può essere molto diverso a seconda del tipo di ufficio e del 
tipo di attività. La progettazione acustica dovrebbe cercare di ridurre al minimo la trasmissione del 
suono da una conversazione in corso presso una postazione di lavoro a un'altra postazione dove può 
costituire una fonte di disturbo e di distrazione. La progettazione acustica può anche cercare di 
prevedere locali separati destinati a forme specifiche di comunicazione, come quelli ad alta 
riservatezza o che richiedono un livello elevato di interazione che potrebbe disturbare altri occupanti 
dello spazio. 

L'intelligibilità del parlato e la riservatezza (o riservatezza della conversazione) dipendono sia dal 
livello della voce che dal livello di rumore di fondo, ad esempio il rumore proveniente da sorgenti 
all'aperto o da apparecchiature di servizio. Il livello di rumore di fondo necessario per garantire la 
riservatezza della conversazione tra due postazioni di lavoro dipende dal livello della voce, dal grado 
di riservatezza della conversazione richiesto e dall'attenuazione acustica tra le due postazioni di 
lavoro. Il livello medio di rumore di fondo negli uffici open space non dovrebbe essere troppo elevato, 
altrimenti non è possibile garantire un buon livello di intelligibilità e di concentrazione nelle postazioni 
di lavoro. L'assorbimento acustico è inoltre necessario per ridurre il livello complessivo di rumore 
ambientale nell'ufficio open space. 

Per limitare il livello minimo di rumore di fondo richiesto per la riservatezza della conversazione, 
l'attenuazione acustica tra due postazioni di lavoro o aree di postazioni dovrebbe essere quanto più 
ampia possibile. L'attenuazione acustica dipende sia dalla configurazione dello spazio di lavoro che 
dall'acustica d'ambiente. Alcune opzioni possibili sono: 

 la considerazione della configurazione e della geometria dello spazio di lavoro in modo che 
le postazioni di lavoro cooperanti siano vicine l'una all'altra e che le postazioni di lavoro 
indipendenti siano il più lontane possibile; 

 la geometria caratteristica degli uffici open space: la regola generale secondo cui l'altezza 
del soffitto dovrebbe essere di molto inferiore alla lunghezza e alla larghezza del locale è 
quanto più possibile mantenuta al fine di aumentare il tasso di decadimento spaziale del 
livello della voce. Se l'altezza del locale è superiore a 3 m, occorre prestare particolare 
attenzione ai potenziali problemi acustici che possono verificarsi; 

 il trattamento acustico del locale: il rivestimento del soffitto, del pavimento e delle pareti 
con materiale fonoassorbente per limitare la riflessione aumenterà il decadimento del livello 
sonoro. Il trattamento del soffitto avrà un impatto significativo, in particolare se l'altezza del 
soffitto non è troppo elevata (cfr. il punto precedente). Si raccomanda di utilizzare un 
trattamento del soffitto con un coefficiente di assorbimento elevato (vicino a αp = 1,00 nelle 
principali bande di frequenza della voce di 500 Hz, 1 000 Hz e 2 000 Hz), soprattutto nelle 
zone tra le postazioni di lavoro. Anche l'utilizzo di materiali fonoassorbenti sulle pareti può 
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limitare le riflessioni da e verso le postazioni di lavoro in prossimità delle pareti e in 
particolare negli angoli di un ufficio open space; 

 se la distanza tra due postazioni di lavoro è troppo ridotta, l'attenuazione acustica può 
essere aumentata mediante l'installazione di schermi a sé stanti o di divisori bassi 
(schermi fissati al piano di lavoro) tra le postazioni. Le prestazioni degli schermi dipendono 
dal tipo di materiale utilizzato per il rivestimento, dalla densità superficiale e dalle dimensioni 
dello schermo. Le prestazioni in situ dipendono anche dall'assorbimento dei soffitti e delle 
pareti adiacenti. 
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