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PRESENTAZIONE

Visti i rapidi aggiornamenti in merito agli aspetti energetici ed acustici in edilizia, il pro-
fessionista oggi si trova a doversi confrontare con due campi che spesso si intersecano fra di
loro.
Lo scopo di questo volume è quello di aggiornare il professionista contemporaneamente dal
punto di vista termico e dal punto di vista acustico.
L’idea di questo testo è quella di affrontare in sinergia ed in correlazione sia l’analisi energetica
che quella acustica dell’edificio, in quanto facce della stessa medaglia, ma anche di fondere lo
stile di un testo universitario con quello di un manuale tecnico ad uso prettamente
professionale. Quante volte, infatti, ci si è trovati divisi fra i testi universitari, molto analitici
ed esaurienti ma di scarso interesse pratico, ed i manuali tecnici, che forniscono indicazioni
schematiche ma che non permettono di capire il problema e le sue cause.
Questo volume intende raccogliere questa sfida e propone gli argomenti inizialmente in forma
analitica, con la chiarezza che potrebbe dare un insegnamento accademico, per poi ricondurre
quanto appreso ai casi pratici che si possono verificare in ambito professionale, considerando
sia l’ambito termotecnico che quello acustico. In entrambi gli ambiti, poi, vengono trattati
argomenti sperimentali di interesse relativamente recente, come la misurazione della
trasmittanza termica delle strutture, il Blower Door Test, la Termografia, la misurazione dei
Requisiti Acustici Passivi degli edifici, e la nuovissima Classificazione Acustica degli edifici.
In tutto il volume le spiegazioni analitiche sono sempre accompagnate da consigli applicativi,
dettati dalla vasta esperienza sul campo degli Autori, in modo che non rimangano mai
appannaggio di una teoria fredda e non applicabile.
Allegati al testo sono presentati – in un unico cd-rom – due famosi software per il calcolo delle
prestazioni termiche ed acustiche degli edifici, alla cui stesura gli Autori hanno contribuito.
Nel cd-rom allegato sono contenuti i files per l’installazione del software, i manuali di istruzioni
e la procedura per il reperimento della licenza d’uso.
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INTRODUZIONE

IlManuale di Termoacustica descrive i principali aspetti termici ed acustici riguardanti l’edificio
dal punto di vista teorico e sperimentale. La prima parte del manuale si concentra sulla
descrizione dei principali metodi sperimentali che saranno utilizzati nell’ambito dell’indagine
energetica per ottenere un ‘‘edificio ad energia quasi zero’’, come richiesto per i nuovi edifici e le
ristrutturazioni rilevanti dalla nuova Direttiva Europea 2010/31/UE del 19 maggio 2010. I
metodi sono descritti facendo riferimento alle normative internazionali attualmente in vigore.
L’opera tratta tutti gli aspetti dell’efficienza energetica e acustica degli edifici. Nel primo
capitolo vengono descritti il calcolo e la verifica della trasmittanza termica in opera.
Nel secondo capitolo è affrontato il problema della verifica della permeabilità all’aria degli
edifici, tema abbastanza sottovalutato attualmente nel nostro paese, ma che già riveste
un’importanza fondamentale all’estero.
Il terzo capitolo è dedicato alla tecnica della termografia ad infrarossi, necessaria preva-
lentemente per l’individuazione dei ponti termici all’interno dell’edificio.
Nel quarto capitolo viene descritta la verifica termoigrometrica delle strutture e viene trattato il
problema dell’umidità di risalita e delle tecniche per la sua prevenzione e/o eliminazione.
Il quinto capitolo è dedicato alla riflessione sulla Direttiva Europea 2010/31/UE del 19maggio
2010 e sulle verifiche oggi richieste per la certificazione energetica degli edifici.
Con il sesto capitolo si introducono i concetti di base dell’acustica edilizia e della psicoacustica,
incentrando l’analisi anche sulle problematiche legate alla percezione umana del rumore.
Nel settimo capitolo viene affrontata la complessa tematica dell’acustica negli ambienti chiusi,
associando un approccio prettamente analitico con l’applicazione sperimentale e il sug-
gerimento di soluzioni alle problematiche più comuni.
L’ottavo capitolo si occupa dei modelli di calcolo per la previsione delle prestazioni acustiche
degli edifici.
Nel nono capitolo viene affrontato l’aspetto prettamente sperimentale dell’acustica edilizia,
guidando il professionista nella scelta dell’opportuna strumentazione e nell’esecuzione delle
misure mediante i metodi prescritti dalle normative vigenti.
Il decimo capitolo tratta le tematiche legislative sull’acustica edilizia, ripercorrendone l’iter
normativo fino al panorama attuale, non tralasciando analisi critiche e commenti. Nel decimo
capitolo si affronta inoltre il nuovissimo tema della Classificazione Acustica che, seppur in fase
ancora embrionale, vede già pubblicata la normativa con le metodologie di calcolo.
La descrizione di ogni tema è stata curata dagli Autori in modo tale che il professionista possa
seguire facilmente il percorso necessario alle verifiche richieste dalle normative e dalla
legislazione, eseguire verifiche in opera e redigere la relazione tecnica utilizzando ilManuale di
Termoacustica come un vero e proprio manuale di riferimento.
Al volume sono allegati in un unico cd-rom due famosi software per il calcolo delle prestazioni
termiche ed acustiche degli edifici, alla cui stesura gli Autori hanno contribuito.
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