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Introduzione
Il calcolatore di isolamento acustico Rigips 3.0 è un programma che consente di stimare l’isolamento 
acustico per via aerea tra ambienti confinanti in caso di trasmissione orizzontale del rumore. L’utente è così 
in grado di valutare situazioni anche complesse nell’ambito della protezione dal rumore aereo.

Il programma permette di calcolare con facilità l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente 
R’w, ovvero l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione 
DnT,w delle contropareti e delle pareti divisorie Rigips. Dopo aver selezionato il tipo di procedura da utilizzare 
vengono visualizzati automaticamente i requisiti di isolamento acustico richiesti per le pareti  
erf. Di e confrontati con il risultato del calcolo Di,d.

L’isolamento acustico è calcolato sulla scorta del metodo descritto nell’Allegato F della norma SIA 181 
con le condizioni limite previste dalla norma DIN 4109-2 (2018-01). La base del tutto è data dal modello 
di calcolo europeo definito nella norma EN 12354, tenendo altresì conto di una correzione volumetrica CV 
e del termine di adattamento spettrale C. Con questa procedura si rilevano in maniera dettagliata i singoli 
percorsi di trasmissione del rumore (in particolare quelli attraverso gli elementi costruttivi adiacenti).

Rispetto al metodo precedente ciò comporta un maggiore impegno nell’effettuare i calcoli, cosa che è tut-
tavia possibile gestire in modo rapido, trasparente e comprensibile servendosi del calcolatore di isolamento 
acustico Rigips 3.0.

Ogni singolo percorso coinvolto nella trasmissione del rumore è rappresentato in dettaglio, il che consente 
di determinare l’incidenza percentuale di ciascuna via di trasmissione o di ogni singolo elemento costruttivo 
sulla trasmissione totale. In questo modo si individuano i punti deboli già durante la progettazione e si 
può provvedere a evitarli. Il calcolo dei singoli percorsi di trasmissione permette inoltre di progettare e di 
dimensionare misure atte a migliorare l’isolamento acustico.
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Guida passo per passo
Dopo aver aperto il calcolatore di isolamento acustico sarete informati sulle condizioni d’uso cui vi verrà 
richiesto il consenso. Prestato detto consenso è possibile accedere all’ultimo progetto rimasto in memoria o 
crearne uno nuovo. In alternativa, sotto il menu a tendina presente alla voce «File» (in alto), si può import-
are uno degli esempi di costruzione massiccia o leggera a disposizione.
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Dopo aver selezionato «Nuovo progetto» si apre l’interfaccia di calcolo con la maschera della prima sezione 
«Requisiti»:

Qui è possibile selezionare un catalogo di requisiti scegliendo tra le norme SIA, le norme DIN, le direttive 
VDI e le raccomandazioni DEGA oppure, eventualmente anche in aggiunta, inserire manualmente un 
requisito da defi nirsi a cura dell’utente.

Cliccando sul catalogo prescelto vengono visualizzate le rispettive sezioni:

Dopo aver selezionato una di tali sezioni si apre l’elenco dei rispettivi requisiti singoli che possono essere 
visualizzati mediante menu a tendina. 
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In alternativa, oppure in aggiunta, selezionando il campo dei requisiti personalizzati dell’utente è possibile 
inserire direttamente i valori «R’w» e/o «DnT,w» desiderati.

Cliccando su «OK» i dati impostati vengono memorizzati e compare la maschera della sezione successiva 
«Dati generali».
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Qui è possibile inserire e modifi care i dati relativi all’ambiente emittente e a quello ricevente. I valori 
preimpostati per l’ambiente 1 (emittente) e per l’ambiente 2 (ricevente) sono gli stessi: 
lunghezza = 6 m, larghezza = 4,4 m e altezza = 2,8 m con un volume di 73,92 m³. All’occorrenza è 
possibile modifi care direttamente anche il volume. Qualsiasi modifi ca della geometria viene visualizzata 
immediatamente nella rappresentazione grafi ca del modello presente a fi anco. 

Il modello stesso può essere ruotato liberamente in tutte le direzioni passandoci sopra con il mouse e 
tenendo premuto il pulsante. Servendosi dei tasti «Vista standard», «Vista laterale», «Vista dall’alto» e «Vista 
posteriore» è invece possibile ottenere subito la prospettiva desiderata. Inoltre, utilizzando i tasti di zoom, 
si può ingrandire e/o rimpicciolire a piacere il modello.

Selezionando il tasto «Sfalsamento» è possibile sfalsare in larghezza e in altezza l’ambiente 1 rispetto 
all’ambiente 2. L’impostazione standard non prevede sfalsamento. Impostando uno sfalsamento le 
correlazioni con le strutture confi nanti cambiano secondo le specifi che indicate nella norma DIN 4109-2. 
Il valore minimo di sfalsamento richiesto per ciascuna direzione è pari a 0,5 m.

Dopo aver impostato i dati geometrici il programma calcola automaticamente la superficie della partizione 
e quella delle strutture adiacenti (parete 1, parete 2, solaio, pavimento), visualizzando i valori ottenuti alla 
voce «Risultati» della partizione stessa e delle rispettive costruzioni correlate.

Cliccando su «OK» i valori geometrici degli ambienti vengono memorizzati e compare la maschera della 
sezione successiva «Partizione».

Per prima cosa è necessario definire la tipologia costruttiva della partizione selezionando una delle opzioni 
presenti nel menu a tendina: «Costruzione leggera», «Componente massiccio (senza struttura di rivestimen-
to)», «Componente massiccio con struttura di rivestimento (scelta separata)» oppure «Elemento costruttivo 
massiccio R’w (senza struttura di rivestimento, senza elementi costruttivi adiacenti)».  Se si seleziona 
l’opzione «Elemento costruttivo massiccio R’w (senza struttura di rivestimento, senza elementi costruttivi 
adiacenti)» le strutture confinanti risultano nascoste.
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Con la scelta della tipologia costruttiva (al seguito, a titolo di esempio: «Costruzione leggera») si 
definiscono, da un lato, il metodo di calcolo e, dall’altro, le banche dati cui accedere con il tasto 
«Selezione». 

In un primo passo vengono visualizzati i cataloghi principali: «SIA D0189 Estratto…», «Sistemi Rigips» e 
«DIN 4109 Elementi costruttivi». Dopo aver selezionato uno dei cataloghi principali si ottiene l’elenco di 
tutti i rispettivi sottocataloghi.

Scelto uno dei sottocataloghi si può aprire il menu a tendina in basso e selezionare direttamente una 
struttura concreta tra quelle proposte, oppure si può circoscrivere prima l’output del menu defi nendo le 
strutture da visualizzare in base a vari criteri.

Dopo aver scelto la struttura desiderata la stessa viene memorizzata nella maschera principale della 
sezione «Partizione».

Nella barra del menu in alto la sezione «Partizione» assumerà ora una colorazione verde per indicare che 
la stessa è già stata processata (si possono comunque apportare modifiche in qualsiasi momento).
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I singoli risultati ottenuti per la partizione sono disponibili alla voce «Risultati».

In linea di massima la procedura è la stessa anche quando si selezionano le tipologie costruttive 
«Componente massiccio (senza struttura di rivestimento)», «Componente massiccio con struttura di 
rivestimento (scelta separata)» ed «Elemento costruttivo (senza struttura di rivestimento, senza elementi 
costruttivi adiacenti)».  

Se si seleziona la voce «Componente massiccio con struttura di rivestimento (scelta separata)» compaiono 
sotto in aggiunta le opzioni per defi nire la tipologia di rivestimento da utilizzarsi per l’ambiente 1 e per 
l’ambiente 2. In questo caso bisogna selezionare prima l’elemento massiccio e poi integrare l’impostazione 
scegliendo la struttura di rivestimento (ad es. una controparete) desiderata per entrambi gli ambienti 
(1 e 2).

Cataloghi per la scelta delle strutture massicce:
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Cataloghi per la scelta delle strutture di rivestimento:

Cliccando su «OK» i dati costruttivi impostati per la partizione vengono memorizzati e compare la masche-
ra della sezione successiva «Parete (F1)».
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Come già effettuato per la partizione, anche qui l’elemento da considerare va definito attuando la scelta 
della tipologia costruttiva e selezionando poi la rispettiva soluzione esecutiva dalla banca dati. Tuttavia, 
diversamente da quanto accade per la partizione, laddove è prevista una struttura di rivestimento la stessa 
comparirà soltanto per il lato rivolto verso l’interno del locale.

Per l’ambiente 2 (ricevente) è preimpostata l’identica tipologia costruttiva assegnata all’ambiente 1 
(emittente), vale a dire: fianco laterale f1 = fianco laterale F1. Nel caso la tipologia costruttiva dell’ambiente 
2 fosse diversa da quella dell’ambiente 1 essa va impostata di conseguenza cliccando su «Modifica» e 
procedendo analogamente a quanto descritto in precedenza.

Per il collegamento tra elementi costruttivi massicci lo standard preimpostato è un giunto di testa a T  
senza disaccoppiamento. Per modificare questa specifica basta cliccare su «Modifica» accanto alla voce 
«Giunzione fianchi laterali».

È possibile scegliere tra giunti di testa a T e giunti a croce.
Inoltre si può selezionare il tipo di disaccoppiamento cliccando direttamente su uno dei grafici disponibili.

Dopo aver impostato il tipo di disaccoppiamento è possibile modificare il parametro di ottimizzazione dei 
punti di giunzione: il valore preassegnato di 6 dB può essere adeguato a piacere.

Cliccando su «OK» i dati costruttivi impostati per la struttura laterale nonché, in caso di elementi massicci,  
il tipo giunzione prescelto vengono memorizzati e compare la maschera della sezione successiva  
«Solaio (F2)».

Per le sezioni «Solaio (F2)», «Parete (F3)» e «Pavimento (F4)» si procede all’inserimento dei dati analoga-
mente a quanto fatto alla sezione «Parete (F1)». È comunque possibile passare a piacere da una sezione 
all’altra (partizione/strutture adiacenti) e cambiare le impostazioni in qualsiasi momento. In tal caso si 
raccomanda di confermare di volta in volta le modifiche apportate cliccando su «OK». 

Cliccando sul tasto «OK» dell’ultima sezione trattata i dati costruttivi impostati per la struttura laterale non-
ché, in caso di elementi massicci, il tipo giunzione prescelto vengono memorizzati e compare la maschera 
della penultima sezione «Risultati».
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Pagina dei risultati:

Alla sottosezione «Riepilogo» è evidenziato in verde o in rosso se, in base al risultato calcolato sulla scorta 
di tutti i parametri inseriti, i requisiti precedentemente impostati alla sezione «Requisiti» risultano soddisfatti 
o meno. 

Per comodità detti requisiti sono ricapitolati subito sotto alla voce «Risultato del calcolo».

Per calcolare il potere fonoisolante apparente (in opera) «R’» è inoltre possibile considerare un margine di 
progetto «Kp». Il valore preimpostato è di 2 dB e può essere direttamente sovrascritto o corretto a piacere.
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In più è possibile considerare anche un margine di sicurezza riferito al cantiere. Il valore preimpostato è di 
0 dB e può essere direttamente sovrascritto o corretto a piacere.

Il potere fonoisolante apparente viene quindi stabilito tenendo conto di detti margini.

Selezionando l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazio-
ne «DnT,w» è possibile rappresentare anche questo valore rispettivamente per l’ambiente 1 e per 
l’ambiente 2.

Alla sottosezione «Componenti» sono riportate le percentuali detenute dai singoli percorsi sonori lungo la 
partizione e gli elementi costruttivi fi ancheggianti.

Sulla scorta dei colori assegnati ai vari componenti si può leggere l’impatto percentuale di ciascuno di essi 
sul potere fonoisolante calcolato. Il componente critico è contrassegnato in giallo.

Cliccando sul tasto «PDF Export» si passa alla sezione «Rapporto».

Alla voce «Dati del progetto» vanno inserite le informazioni relative al progetto e al cliente, ossia il 
destinatario del report in versione digitale. Omettendo di compilare i campi obbligatori non è possibile 
inviare e, di conseguenza, ricevere il file PDF.
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È possibile generare anche un report in versione ridotta che comprende le sole specifi che relative alla 
partizione.
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Informazioni sul metodo di calcolo
L’isolamento acustico è calcolato sulla scorta del metodo descritto nell’Allegato F della norma SIA 181 
con le condizioni limite previste dalla norma DIN 4109-2 (2018-01). La base del tutto è data dal modello di 
calcolo europeo definito nella norma EN 12354, tenendo altresì conto di una correzione volumetrica CV e 
del termine di adattamento spettrale C. 

Si prega di osservare quanto esposto al seguito: 

Se la partizione ha una superficie inferiore a 10 m² appare un messaggio di avvertimento e il programma 
effettua il calcolo con 10 m². Non trova impiego il metodo descritto nella norma DIN 4109-2 (2016-07), 
sezione 4.2.1.2 per le partizioni < 10 m² e per quelle prive di superficie di separazione in comune con calcolo 
dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente Dn,w. 

Il valore di default scelto per l’ottimizzazione dei punti di giunzione ∆Kij,E ai sensi della norma DIN 4109-
32 (2016-07), sezione 5.2.3.4, è pari a 6 dB. Detto valore può essere tuttavia direttamente modificato e 
adeguato a piacere. La norma DIN 4109-32 (2016-07), sezione 5.2.3.4, indica come valore per il  
disaccoppiamento totale ∆Kij,E = 20 dB.


