
LA CAMPAGNA ISOLANDO 
 
La “Campagna Isolando” è una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza 
di adottare comportamenti ecosostenibili in grado di risparmiare energia e guadagnare benessere, 
attraverso l’isolamento termico - acustico delle proprie case, riducendo le emissioni di CO2, dovute al 
riscaldamento e al condizionamento degli edifici, e l’inquinamento acustico, una delle maggiori cause 
di stress dei nostri giorni. 

 
 

1. CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA, LINEE GUIDA NAZIONALI E DECRETI ATTUATIVI DEL DLGS 311/06 

Il 25 giugno scorso è entrato in vigore il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che 
definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e 
degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 
192/2005 e successivo 311/2006, concernente il recepimento della direttiva europea 2002/91/CE sul 
rendimento energetico in edilizia. 
Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e 
adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche 
nazionali della serie UNI/TS 11300. 
I Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province 
autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 
2002/91/CE. Le regioni che hanno già emanato proprie leggi sono: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e 
la Provincia autonoma di Bolzano e dunque dovranno eventualmente attuare un graduale ravvicinamento 
dei propri provvedimenti con le norme statali. 
 
Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; manca ancora, quindi, il 
DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di 
accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto 
interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 
5, comma 1 del Dlgs. 192/2005 che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli 
edifici e conterrà le Linee guida nazionali (leggi tutto). 
  
Dal 1°luglio 2009 è entrato in vigore l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica anche le 
singole unità immobiliari (sia esistenti che di nuova costruzione), sia in caso compra-vendita che di 
locazione, come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005 e successivo 311/06. Tuttavia, fino 
all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito 
dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di 
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. 
 
Tuttavia la legge 133 del 25 giugno dello scorso anno aveva abolito l’obbligo di allegare l’attestato di 
certificazione energetica all’atto di compravendita e di locazione previsto dai commi 3 e 4 
dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 e, con l’introduzione dell’articolo 35, anche le relative sanzioni. È 
quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di 
compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. Sui provvedimenti 
della legge 133/2008 la Commissione Europea, lo scorso 25 maggio, ha avviato una procedura d’infrazione 
inviando all’Italia una lettera di messa in mora. 

Infatti la Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul 
rendimento energetico degli edifici aveva imposto che a decorrere dal 2006, si procedesse 
obbligatoriamente alla certificazione energetica degli edifici.  

E’ interesse del cittadino, sia acquirente di un immobile che affittuario, sapere se l'edificio produce o 
meno un risparmio energetico: una casa o un qualsiasi altro fabbricato realizzato senza alcun 
accorgimento dal punto di vista energetico, oltre a causare un maggiore inquinamento, produce anche un 
aggravio di spese per chi lo abita, oltre a perdere valore nel tempo. Infatti un edificio mal isolato o che 
non abbia nessun dispositivo di produzione di energia alternativa inevitabilmente genererà costi più 
elevati. L’Attestato di Certificazione Energetica fornisce tutte le informazioni sulla tipologia del 
fabbricato che si sta acquistando sotto l'aspetto del risparmio energetico.  

L’eliminazione dell’obbligo di allegare l’attestato di certificazione agli atti di compravendita e ai 
contratti di locazione, pur semplificando le procedure burocratiche, di fatto ne riduce il peso e 
l’importanza. Tale obbligatorietà invece diventa l’atto che segna il punto di arrivo del processo di 
certificazione energetica. 

http://www.edilportale.com/norma/2009/03/06/decreto-del-presidente-della-repubblica-recante-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a-e-b_10876.html
http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=8988
http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=9986
http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27
http://www.edilportale.com/norme/legge-dello-stato/2008/133/conversione-in-legge-del-decreto-legge-25-giugno-2008-n.-112-recante-disposizioni-urgenti-per-lo-sviluppo_10611.html


Di fatto però. Sarà il mercato immobiliare che detterà una sorta di “obbligatorietà” dal momento che, 
con il crescere della cultura sui temi concernenti la certificazione degli edifici, i compratori e 
locatari, rappresenteranno una domanda più attenta con una conseguente offerta fornita di 
certificato. 

 
Inoltre nell’aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul 
rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 
dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli 
edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate 
da Paesi terzi. Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011. 
 

2. IL PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO 

L’80% degli edifici esistenti in Italia è stato costruito precedentemente al 1991, quindi precedentemente 
alla legge 10/91, prima legge sul risparmio energetico in Italia e quindi sono edifici che sono stati edificati 
con scarsa attenzione all’efficienza energetica. Oltre il 20% degli edifici si trova in uno stato mediocre di 
conservazione. (Fonte ISTAT) 

  
 
Inoltre, il 42% degli edifici esistenti in Italia è costituito da abitazioni mono e bi-familiari che in 
proporzione disperdono ancora più energia rispetto alle costruzioni condominiali. (Fonte ISTAT) 
 

 

 
Quanto spreca mediamente un edificio in percentuale sull’energia impiegata, attraverso coperture, 
pareti, basamento ed infissi: 
 
 Condominio Casa singola 
Coperture 10/15% 45% 
Pareti laterali 45/50% 20% 
Serramenti 30/35% 20% 
Basamento 5/10% 15% 
 



Effettuando un intervento sull’involucro, (isolamento di pareti, tetto) e sugli infissi, si possono già 
ottenere notevoli risultati di comfort e considerevoli risparmi rendendo la propria abitazione un edificio 
dalle buone prestazioni energetiche! Infatti riducendo le dispersioni, ogni famiglia può risparmiare sino al 
70/80% delle spese per il riscaldamento e per il raffreddamento con notevoli vantaggi per il bilancio 
familiare e per l’ambiente. 
 

 
 
 
 

3. E SE LA “CLASSE” NON È ACQUA…. I NOSTRI EDIFICI SONO EDIFICI DI CLASSE…? 

 

 

4. IL CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE: CONSUMI ENERGETICI IN ITALIA E IN EUROPA 

Gli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto, collegati alle misure che il G8 ha iniziato a prendere in 
considerazione in vista del prossimo meeting di Copenhagen, richiedono un nuovo approccio nel settore 
delle costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie, ponendo al centro dell’attenzione l’efficienza e la 
sostenibilità. Lo scarso isolamento degli edifici è responsabile in Europa e anche in Italia di circa il 40% 
dell’energia impiegata al pari del  settore trasporti, ciò significa che circa l’80% dell’inquinamento è 
dovuto a trasporti e riscaldamento degli edifici. Secondo uno studio condotto da Eurima (European 
Insulation Manufacturers Association) rappresentata in Italia da FIVRA si stima che un intervento a 
livello europeo consentirebbe con un risparmio energetico pari a 270 miliardi di Euro all’anno e una 
riduzione del consumo di petrolio pari a 3,3 milioni di barili di petrolio al giorno. E questi consumi 
sono destinati ad aumentare come dichiarato anche nell’ultimo rapporto Energia e Ambiente di Enea: 
cresce in particolare l’uso del carbone (4,5% a livello mondiale e 8% in Cina) e l’uso del gas (3,1% a 
livello mondiale) con punte di crescita in Asia e Africa.  
 
La figura sottostante, in cui sono sintetizzati i risultati dell’analisi dell’International Energy Agency, 
mostra come sia l’efficienza energetica, nelle diverse forme indicate, sia la voce che più incide nella 
riduzione delle emissioni (43%) e quindi dei consumi, seguita dalle rinnovabili (21%), dalla generazione con 



cattura e confinamento della CO2 (19), dalla sostituzione di combustibili nei settori di uso finale (11%) e 
dal nucleare (6%). (Fonte: Rapporto Energia e Ambiente ENEA del 2007). 
 

 

5.  “PRIMA E DOPO LA CURA” DELL’ISOLAMENTO TERMICO, QUANTO SI RISPARMIA 

Il comitato scientifico della Campagna Isolando, la prima Campagna nazionale di informazione e 
sensibilizzazione sull’importanza dell’isolamento termico degli edifici rivolta all’opinione pubblica e 
patrocinata del Ministero dell’Ambiente, da Cittadinanzattiva, da ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), ANACI (Associazione nazionale Amministratori di Condominio) e KyotoClub e 
Legambiente, ha condotto alcune simulazioni di risparmio ottenibile attraverso un corretto 
isolamento termico.  

Secondo le simulazioni condotte dal comitato scientifico della campagna, un cittadino che risiede in un 
appartamento condominiale di circa 100 mq a Roma, potrebbe risparmiare, a seguito di un intervento 
di riqualificazione energetica del proprio appartamento, circa il 55% dei consumi e delle emissioni di 
CO2. Se prima si prevedeva una spesa pari a circa 624€ l’anno ora se ne potranno spendere 281€ 
all’anno. E ancora maggiore è il risparmio ottenibile nel caso di una casa singola che, avendo le 
superfici esposte al diretto contatto con il suolo e con l’esterno, disperde molta più energia. In questo 
caso il risparmio ottenibile è pari a circa il 61%, ciò significa che se nell’anno era prevista una spesa di 
1.158€ ora se ne spenderanno circa 452€”. 

E ottimo è anche il risparmio ottenibile al Nord Italia e al Sud Italia e Isole, come si evince dagli schemi 
riportati sotto, dove naturalmente cambiano le condizioni climatiche ed il tipo di intervento che si può 
applicare. Infatti al Nord Italia un appartamento condominiale di circa 100 mq potrebbe ridurre i 
consumi e le emissioni di circa il 59% riducendo la spesa annua da 915€ a 375€, ed una casa singola 
della stessa metratura nella stessa zona climatica potrebbe avere una riduzione dei consumi ed 
emissioni pari al 64%. Più lievi ma ugualmente significative le percentuali di risparmio ottenibili per 
case singole ed appartamenti condominiali di circa 100 mt al Sud e nelle Isole, dove il risparmio 
sarebbe rispettivamente del 50% e 41%. 

 

6. SIMULAZIONI DEL RISPARMIO OTTENUTO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI UN CORRETTO ISOLAMENTO 

 

 



 

 
Nota: 

 
 

7. GLI INCENTIVI FISCALI DEL 55% E QUANTO COSTA ISOLARE 

Gli incentivi fiscali del 55% previsti per gli interventi di riqualificazione energetica sono stati confermati 
dalla Finanziaria 2009. La detrazione non prevede tetti di spesa. Le spese del 2009 e 2010 potranno essere 
detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni. I contribuenti 
interessati alle detrazioni fiscali del 55% sono gli stessi previsti dalla Finanziaria 2007. 

Sono oltre 3 miliardi e mezzo gli investimenti attivati dalle famiglie italiane nel 2007 e nel 2008 per 
riqualificare energeticamente le proprie abitazioni, usufruendo delle agevolazioni del 55%. Nel 2008, 
gli incentivi fiscali del 55% hanno consentito una riduzione di emissioni di 2500 Tonnellate di CO2, 
risparmiando la costruzione di una centrale elettrica di 400 Megawatt. Secondo la dichiarazione 
dell’Ing. Moneta avvenuto durante il convegno FIVRA “L’isolamento Termico ed Acustico: benessere 
urbano tra risparmio energetico e sostenibilità ambientale” tenutosi a Palazzo della Minerva con il 
patrocinio della Commissione Industria del Senato il primo anno di incentivi le domande di detrazione 
pervenute alle Agenzie delle Entrate sono state 110.000, il secondo anno 280.000 con un conseguente 
risparmio energetico nei rispettivi periodi di 800 GW e di 1600 GW. In Europa, l’Italia è tra i Paesi che 
prevedono i più alti incentivi in tema di riqualificazione energetica degli edifici. Il mercato dei 
certificati bianchi attesta che nel 2008 sono stati risparmiati in Italia 3 milioni e 500 mila TEP oltre al 
limite previsto che era di 3 milioni e 100 mila. 

I costi di un buon isolamento naturalmente variano a seconda dei materiali utilizzati e dei tipi di 
interventi che si effettuano. Qui di seguito una stima per alcune tipologie di interventi con lane minerali: 



- Un Isolamento dall'esterno (detto anche isolamento a cappotto): è particolarmente conveniente 
quando si deve rifare la facciata. Costo indicativo: circa 15 € a m2 + manodopera,  ponteggio, 
intonaco e finitura 

- Isolamento dall'interno: poco più costoso dell’isolamento a cappotto 
- Isolamento del sottotetto: Costo indicativo: da 10€ a 20€ m2 

Fonte tabella Casa Ecologica: Comitato Scientifico Isolando Prof. Giuliano Dall’O’ dipartimento Energetico BEST 

Politecnico di Milano 

Per gli edifici di nuova costruzione invece i prezzi al m2 delle case “efficienti” (dove cioè è stato 
applicato un buono spessore di isolante) aumentano rispetto ai normali edifici non risparmiosi solo del 
3/4% al metro quadro.  

 

8. L’IMPORTANZA DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO PER LA SALUTE ED IL COMFORT DEI CITTADINI 

ACUSTICA E BENESSERE 

L’acustica è un settore della scienza che studia i problemi fisici, fisiologici e psicologici connessi 
all’emissione, alla propagazione e alla ricezione dei suoni e dei rumori. Il tema dell’inquinamento acustico 
riscontra oggi fortissimo interesse presso tutta l’opinione pubblica per i rischi che i rumori possono 
comportare durante il lavoro, ma anche nel vivere quotidiano all’interno del contesto metropolitano.  

Fin dai tempi antichi il silenzio è stato considerato il miglior espediente per ritrovare equilibrio fisico 
e mentale. Nel silenzio la respirazione ritrova il giusto ritmo e il battito cardiaco migliora. Non a caso 
la meditazione avviene in silenzio.  

Da un punto di vista neurofisiologico, secondo alcune autorevoli ricerche, il silenzio contribuisce a ridurre 
il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna normalizzando il ritmo della respirazione e delle onde cerebrali e 
migliorando benessere fisico e mentale. Inoltre le pratiche del silenzio aumentano le endorfine (ormoni 
responsabili del piacere) e diminuiscono l’adrenalina (ormoni legati allo stress). 



La pratica meditativa, soprattutto negli ultimi decenni, ha rappresentato una delle tecniche più 
all’avanguardia per il controllo dello stress ed il rilassamento. Negli Stati Uniti la psicologia cognitiva usa il 
silenzio come esperienza contro ansia e depressione e per affrontare lo stress. L’individuo moderno è 
continuamente sottoposto a stimoli e rumori, ma è fisiologicamente in grado di sopportare tale confusione 
fino ad una certa soglia oltre la quale il cervello non riesce più ad escludere i rumori di fondo, causando 
stati di malessere e stress. 

 

Traffico stradale 53% Impianti di condizionamento e 
frigoriferi commerciali

Vicini di casa 16% Discoteche e circoli musicali

Cantieri 7% Traffico
Aerei 6% Attività industriali e artigianali

Attività produttive 6%
Trasporto ferroviario 5%

Fonti di inquinamento acustico

Risultati Ricerca Euroacustici Ricerca del Comune di Roma

Il rumore e i suoi dati (Fonte www.italia.gov.it)

36,20%

25,50%

18,80%
18,50%

 

 

Le città sono i siti maggiormente esposti al rischio di inquinamento acustico. 

Alcuni dati rilevano che la città più rumorosa di giorno in Italia è Milano (75 Decibel) seguita da Roma e 
Terni che hanno il primato per essere le più chiassose di notte (71 db), mentre Livorno vince il premio di 
città più silenziosa della Penisola! 

Secondo alcune stime dell’OMS, 9 abitanti su 10 della UE, sono esposti a rumori superiori a 65 db; 40 
milioni sono gli individui che in Italia sono quotidianamente sottoposti ad alti livelli di inquinamento 
acustico con conseguenti danni fisiologici che coinvolgono l’udito, l’apparato circolatorio, il sistema 
immunitario e addirittura il sistema ormonale. 

Nel Piano Sanitario Nazionale del 2003-2005, in una sezione dedicata all'inquinamento acustico, si leggeva: 
"Per quanto riguarda l'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro, si può stimare che i lavoratori 
esposti a più di 90 dB siano almeno 100mila". Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 contiene un’intera 
sezione dedicata ad Ambiente e Salute. In particolare sull’argomento inquinamento acustico stabilisce 
l’attuazione di misure di prevenzione o di riduzione degli effetti nocivi dell’inquinamento acustico, 
sull’organo dell’udito e sull’intero organismo.  
 
Negli ambienti di vita e di lavoro promuove il rispetto dei limiti di emissione imposti dalla normativa 
vigente, attraverso l’implementazione delle iniziative atte a ridurre l’esposizione all’inquinamento 
acustico, in linea con la normativa comunitaria.  
In Italia, in base ai dati INAIL, la diminuzione della capacità uditiva è tra le patologie professionali 
maggiormente denunciate. Sono 35 milioni le giornate lavorative annue perse per patologie legate all’udito 
in Italia. 

Al 31 dicembre 2002, su 8.609 denunce di malattie professionali, il 17,6% riguardava ipoacusia e sordità. 

Gli effetti psicologici non sono minori: si riassumono nel concetto di Annoyance che è uno stato sensoriale 
di disturbo, fastidio ed irritazione che può avere effetti sulla relazione dell’individuo ed è per questo 
considerato una forte causa di stress. Anche la limitazione dello spazio “vitale” esterno o la costrizione a 
tenere le finestre chiuse a causa dei rumori rappresentano una limitazione della libertà individuale, 
sfociando spesso in comportamenti di aggressività o scortesia e nei casi peggiori asocialità, apatia ed ansia.  

In questo contesto l’isolamento acustico diventa un’esigenza quasi primaria a salvaguardia dell’individuo.  



 

ISOLARE BENE DAL RUMORE NON È SEMPLICE… 

L’isolamento degli edifici deve essere un principio saldamente riconosciuto da tutti, come prevede anche 
la normativa in tal senso, ma è anche piuttosto complesso. Isolare acusticamente un edificio significa 
prendere in considerazione una lunga serie di variabili. Nel caso di isolamento dai rumori di calpestio ad 
esempio, si deve usare un materiale isolante elastico in modo da formare una specie di vasca su cui posare 
la pavimentazione, secondo la tecnica del “pavimento galleggiante”. Il calpestio solitamente provoca 
vibrazioni e quindi trasferisce rumore al suolo sottostante. Nel caso del “pavimento galleggiante” il rumore 
e le vibrazioni vengono assorbiti da questo materiale elastico che si comporta come una molla. Ma se per 
errore o per disattenzione il materiale elastico viene anche solo parzialmente danneggiato, durante la posa 
in opera da un oggetto appuntito (un chiodo, un grumo di malta, ecc), il livello sonoro di calpestio 
potrebbe aumentare anche di 5/6 decibel. La messa in opera è dunque un elemento essenziale nel 
successo di un trattamento di isolamento acustico che deve essere affidato a personale specializzato e 
qualificato e a materiali ad alto rendimento e certificati a livello europeo. 

 

La legge 447/95 e il DPCM 5/12/97  

 

In Italia è stata pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 254 la Legge quadro 
sull’inquinamento acustico – Legge n. 447 del 26/10/1995 - che stabilisce i principi fondamentali in 
materia di tutela dal rumore prodotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo. All’interno del 
Decreto è affidato al Ministero dell’Ambiente e a quello della Sanità, insieme al Ministero dei Lavori 
pubblici e dell’Industria, l’incarico di stabilire, tramite un Decreto del Presidente del Consiglio, i requisiti 
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera. In ottemperanza a quanto disposto, è stato 
emanato in data 5/12/1997, il DPCM n. 2 del 97 per la “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici” il quale introduce gli indici di valutazione acustica attraverso la definizione delle grandezze di 
riferimento e altri parametri di valutazione secondo le normative armonizzate UNI EN ISO 717 parte 1 e 2. 
Lo scopo principale del DPCM è quello di valutare i requisiti acustici passivi degli edifici e di ridurre 
l’esposizione umana al rumore.  

All’interno del documento sono definiti “componenti” degli edifici sia le partizioni orizzontali che quelle 
verticali, quindi pareti, soffitti e pavimenti. Si definiscono “servizi a funzionamento discontinuo” scarichi 
idraulici, ascensori, i servizi igienici e la rubinetteria, tutto ciò che produce un rumore non costante. I 
“servizi a funzionamento continuo”sono invece gli impianti di riscaldamento, il condizionamento e 
l’aerazione.  

 

In particolare il DPCM classifica gli ambienti abitativi (Tabella A - art. 2) e sancisce che alloggi e locali ad 
uso abitativo, terziario alberghiero, sanitario, scolastico, ricreativo e commerciale devono garantire una 
ragionevole resistenza al passaggio del suono proveniente da ambienti o locali adiacenti o parti dello stesso 
edificio, impianti tecnologici e rumori esterni. 

L’isolamento acustico in opera (stabilito dall’indice R’w e L n,w), in linea con i valori medi richiesti delle 
pareti dei Paesi del Nord, è stabilito nella misura di:  

 

o 50 decibel per i divisori tra differenti unità immobiliari 
o 40 decibel per l’isolamento acustico di facciata  
o 63 decibel per il livello di calpestio  

 

 



  Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2 del DPCM)

  A - Edifici adibiti a residenza o assimilabili
  B - Edifici adibiti a uffici e assimilabili
  C - Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
  D - Edifici adibiti ad ospedali, cliniche,case di cura e assimilabili
  E - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  F - Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili  

 

 

CATEGORIE EDIFICI (DA TAB. A)
 
1. D 55 45 58
2. A, C 50 40 63
3. E 50 48 58
4. B, F, G 50 42 55

Rw (proprietà  fonoisolante degli elementi di separazione tra due unità immobiliari distinte)
D 2m,nT,w  (proprietà fonoisolante della facciata)

L Aeq (livello di pressione sonora prodotta dai servizi a funzionamento continuo)

L n,w (proprietà fonoisolante del solaio da rumori di impatto come ad esempio il calpestio)
L Asmax (livello di pressione sonora prodotta dai servizi a funzionamento discontinuo)

VALORI LIMITE (Art. 3) 

Rw D 2m,nT,w L n,w L ASma

35 25
35 35
35 25
35 35

x L Aeq

 

 

 

Un’indagine di opinione su Italiani e l’isolamento termico ed acustico: alcuni dati statistici 

In Italia, agli ultimi posti nella graduatoria europea in tema di isolamento degli edifici, lo scarso impegno 
per l’isolamento termico ed acustico è dovuto soprattutto alla disinformazione sul tema (70,5%), poi 
al costo dell’intervento (60%), quindi alla difficoltà di reperire dei tecnici qualificati (30,4% ) e di 
ottenere le detrazioni (29,9%). Questo è ciò che emerge dalla ricerca condotta da Astra Ricerche sul 
tema dell’isolamento. Infatti, secondo questa indagine, condotta su un campione rappresentativo di 
italiani (25-64enni) pari a circa 32.800.000 di adulti, se gli italiani dovessero scegliere un’abitazione 
dove vivere, l’isolamento termico ed una casa senza dispersioni e sprechi sarebbe considerato molto 
importante nel 79,6% dei casi e l’isolamento acustico nel 64%. 

 


