
 
 

NS3 modulo ISOLAMENTO ACUSTICO   
Requisiti acustici passivi degli edifici 
Classificazione acustica delle unità immobiliari 

Norme di riferimento: ISO 140-3-4-5-6-7-8 ed ISO 717-1-2,  ISO 3382-1-2, ISO 354, 

D.P.C.M. del 05/12/1997, UNI 11367/2010  
 

♦ Isolamento di facciata 

♦ Isolamento ai rumori aerei di partizioni  
♦ Livello di rumore da calpestio 
♦ Livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo  
♦ Livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo 
♦ Classificazione acustica per requisito e per unità immobiliare 
♦ Classificazione acustica dell’unità immobiliare 
♦ Unità ad uso: Residenziale, Ospedaliero o Scolastico, Ricettivo 
♦ Valutazione del rumore di fondo indotto da impianti a funzionamento       

continuo e discontinuo 
♦ Incertezza estesa di misure in situ espresse con numero unico 
♦ Elaborazione dati derivanti da campionamento con calcolo dell’incertezza 
♦ Funzione di editing dei decadimenti sonori 

♦ T60 con tecnica dell’interruzione del rumore stazionario e con integrazione della 

risposta all’impulso 

♦ Database pareti e solai per confronto con misure reali 

♦ Stampa automatica di report e grafici secondo ISO 717  

♦ Impostazione setup fonometrici direttamente via Noise Studio NS3 

Principali descrittori 

♦ R’w    (ISO 140/4) 

♦ L’n,w   (ISO 140/7) 

♦ D2m,nT,w   (ISO 140/5) 

♦ Lic 
♦ Lid 
♦ Coeff.Alpha  (ISO 354) 

♦ Area assorb.equival. 

♦ EDT, T10, T20, T30, T60 

Il modulo ISOLAMENTO ACUSTICO di Noise Studio permette di eseguire il calcolo degli 
indici di isolamento per via aerea, di rumore da calpestio e di assorbimento acustico a partire 
da misure eseguite con i fonometri Delta Ohm. I calcoli sono eseguiti in accordo con le    
norme tecniche internazionali e nazionali. Una funzione di confronto permette di sovrapporre 
i dati misurati con i dati contenuti in un database di pareti e solai. Noise Studio NS3 permette 
anche di eseguire la classificazione acustica degli immobili in accordo con la norma          
UNI 11367/10 

♦ Editing dei decadimenti 

♦ Classificazione acustica 

♦ Collaudi acustici 

♦ Database solai e pareti 

♦ Assorbimento acustico 

♦ Inserimento e modifica bitmap 
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Editing T60 
♦ Visualizzazione in tempo reale 

delle modifiche  

♦ Ricalcolo della curva di        
decadimento 

♦ Calcolo indice di correlazione 

♦ Indicazione del T60-User dopo   
la modifica 

♦ Visualizzazione diretta degli  
spettri singoli e degli spettri  
medi. 

♦ Selezione delle misure utili al 
calcolo mediante check box. 
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INCERTEZZA DI MISURA: Per ogni requisito 
acustico misurato si valuta l’incertezza di misura 
s m , intesa come scarto tipo di riproducibilità 
dell’indice di valutazione delle misure. 

Distributore 

Compatibilità software:  Win98, 
2000, Vista, XP, Win7 (32-64) 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 
Noise Studio NS3 permette di eseguire la classificazione acustica delle unità immobiliari 
in accordo con la norma UNI 11367/10. Le misure fonometriche vengono inserite nel 
progetto e associate alla specifica unità immobiliare; una volta calcolati gli indici R’w, 
D,2m,nT,w , L’n,w, e i livelli di impianti continui e discontinui, la successiva classificazione 
viene prodotta automaticamente con i valori dei singoli indici, della relativa classe e 
della classe complessiva assegnata all’unità. Un’utile funzione grafica permette di    
inserire e modificare planimetrie delle unità immobiliari in formato bitmap.         

Affinché il rumore di fondo non influenzi lo spettro del rumore immesso nell’ambiente riceven-
te, è possibile il confronto diretto degli spettri di frequenza del rumore di fondo e del rumore 

ricevuto. La curva ottenuta (LRic — Lfondo) viene comparata con le soglie di 10dB e di 6dB 

come richiesto dalle norme tecniche ISO. 

ELABORAZIONE  DELLE MISURE FONO-
METRICHE 

 

Noise Studio integra anche nel mo-
dulo isolamento acustico l’elabora-
zione delle misure contenenti dati 
temporali (profili) con l’inserimento di 
maschere multiple. In questo modo 
possono essere eliminati eventi ano-
mali o ricalcolati i livelli di sorgenti 
specifiche. Elaborazione del rumore 
di impianti a ciclo continuo e di-
scontinuo 

Raggruppamento dei dati in unità immo-
biliari  per un accesso semplificato e        
organico. Possibilità di inserire un nome 
a ciascuna unità immobiliare per un age-
vole riconoscimento delle misure. 
Integrazione di documenti word, immagi-
ni e altro nel progetto. Possibilità di edi-
ting dei dati già elaborati.  

Organizza-
zione pro-
getto con 
struttura ad 
a l b e o .    
A c c e s s o  
diretto ai 
dati impor-
tanti del 
progetto con 
un semplice 
click.  


