Acusca
Acustica è un programma per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, secondo quanto
prescrive il D.P.C.M. 5/12/1997 e la classificazione acustica secondo la norma UNI 11367.
Il programma risolve le esigenze dell’utente in termini di massima versatilità, precisione e semplicità
d’uso. È fornito un archivio con numerose strutture i cui valori, in frequenza o come indice di valutazione, sono il risultato di prove di laboratorio o di misurazioni in opera. Le strutture sono differenziate
in: pareti, solai, serramenti, piccoli elementi, contropareti, pavimenti galleggianti e controsoffitti.
Per strutture non presenti in archivio il programma consente di stimare i valori richiesti tramite delle
formule empiriche. Il calcolo dell’isolamento acustico degli edifici è effettuato secondo i criteri delle
norme UNI EN 12354 parte 1, 2, 3, rispettivamente per il calcolo dell’indice di valutazione del potere
fonoisolante apparente R’w, dell’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico L’n,w, dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico
di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione D2m,nT,w.
I calcoli possono essere effettuati per bande di terzi di ottava e/o per indici di valutazione. Nel caso
di bande di frequenza, l’indice di valutazione viene ricavato secondo le norme UNI EN ISO 717-1
(isolamento acustico per via aerea) e UNI EN ISO 717-2 (isolamento acustico del rumore di calpestio).
Calcolati tutti gli indici di valutazione, il programma li confronta con i valori limite riportati nel D.P.C.M.
5/12/1997, a seconda della classificazione degli ambienti abitativi. La norma UNI 11367 definisce la
classificazione acustica degli edifici e si applica a tutti i tipi di edifici esistenti con alcune eccezioni.
La classificazione acustica prevede quattro classi di efficienza acustica, dal livello 1 (più silenzioso)
al livello 4 (più rumoroso). La classe viene attribuita alle singole unità immobiliari e non all’intero
edificio. Sono oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto agli ambienti
adiacenti e il livello sonoro degli impianti. È possibile anche effettuare le verifiche secondo la bozza
del DM 88/2009 di attuazione della norma UNI 11367 in iter di approvazione. È stata resa possibile
la determinazione della classificazione acustica anche in fase di progetto e di stima dell’isolamento.
L’inserimento dei dati può avvenire sia in maniera tabellare sia mediante input grafico attraverso un
CAD ad oggetti che consente di inserire pareti e locali su tavole opportunamente predisposte, una per
ogni piano dell’edificio.
Per facilitare il posizionamento delle pareti è possibile importare un disegno in formato dxf/dwg come
sfondo. Il programma può scambiare i dati geometrici con Termo e con Clima ed una volta effettuati
i calcoli può esportare i risultati in Certificazione Ambientale. È prevista la stampa della relazione
tecnica, che riporta tutti i risultati ottenuti oltre all’indicazione di conformità dell’edificio, e la stampa
dettagliata di tutti i calcoli.
Tutte le stampe possono essere esportate in formato editabile e in formato pdf comprensivi di formattazione, disegni, ecc...

Inserimento verifica acustica tramite composizione guidata

CAD integrato e rappresentazione 3D dell’edificio

Calcolo isolamento acustico

Calcolo classificazione acustica
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MODULI
ISOLAMENTO
(Codice prodotto TEA 3.1)
(Modulo acquistabile anche singolarmente)
Il modulo verifica la rispondenza dell’isolamento
acustico di progetto secondo il D.P.C.M. 5/12/1997,
mediante due tipologie: utilizzando gli indici di valutazione (R’w, D2m,nT,w, L’n,w) o mediante il calcolo
degli indici di valutazione dai valori in bande di terzi
di ottava.
La compilazione della relazione tecnica è resa più
semplice dalla presenza di archivi delle strutture
(solai, pareti, serramenti, contropareti, controsoffitti, pavimenti, ecc….), con le rispettive proprietà
acustiche e dalla facilità di input dati sia in maniera
tabellare (con wizard a step) sia tramite un CAD ad
oggetti.

CLASSIFICAZIONE
(Codice prodotto TEA 3.2)
(Modulo acquistabile anche singolarmente)
Il modulo permette di stampare il dettaglio dei calcoli definendo la classe dell’edificio secondo la norma UNI 11367. E’ possibile visualizzare la classe di
un edificio in fase progettuale ed esistente. Inoltre
il modulo permette il passaggio tra il modulo isolamento al modulo classificazione per determinare
così la classe acustica dello stesso edificio.

