
22 23

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	valuta-
zione, 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	nor-
malizzato 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	format-
tazione, disegni, ecc...

Inserimento	verifica	acustica	tramite	composizione	guidata

Calcolo	isolamento	acustico

CAD	integrato	e	rappresentazione	3D	dell’edificio

Calcolo	classificazione	acustica

MODULI 
(Tutti i moduli sono acquistabili singolarmente)

ISOLAMENTO
(Codice prodotto TEA 3.1)

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 valu-
tazione	(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, controsof-
fitti,	 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)

Il modulo permette di stampare il dettaglio dei cal-
coli	definendo	la	classe	dell’edificio	secondo	la	nor-
ma UNI 11367. È possibile visualizzare la classe di 
un	edificio	 in	 fase	progettuale	ed	esistente.	 Inoltre	
il modulo permette il passaggio tra il modulo iso-
lamento	al	modulo	classificazione	per	determinare	
così	la	classe	acustica	dello	stesso	edificio.

Ispesl è il software che permette di dimensionare e scegliere i dispositivi di sicurezza, espansione, 
protezione	e	controllo	degli	impianti	termici	ad	acqua	calda	(sia	a	vaso	chiuso	che	a	vaso	aperto)	e	
di compilare in automatico le relazioni necessarie alla denuncia di impianto, relativamente ai moduli 
della	relazione	tecnica	RD,	RR,	RR/1,	nonché	l’elenco	dei	componenti	ed	i	documenti	complementari	in	
conformità	al	D.M.	1.12.75	e	alla	Raccolta	R	dell’ISPESL	giugno	1982,	Edizioni	2005	e	2009.
PRATICHE,	 il	modulo	per	la	progettazione	e\o	verifica	di	centrali	termiche,	possiede	una	procedura	
guidata con cui l’utente, in funzione del tipo di impianto, dimensiona il vaso di espansione (chiuso o 
aperto), la valvola di sicurezza o il tubo di sicurezza, la valvola di scarico termico, la valvola di intercet-
tazione del combustibile, il tubo di collegamento al vaso di espansione, la taratura del pressostato, il 
fondo scala manometro e la pressione di precarica del vaso. Permette di gestire inoltre gli scambiatori 
di calore, i generatori di vapore, gli impianti solari termici, i generatori modulari e i generatori alimen-
tati a biomasse. 
CENTRALI TERMICHE	 è	 il	modulo	 grafico	 della	 suite	 ISPESL,	 con	 interfaccia	 di	 uso	 comune,	 che	
dispone	di	tutti	i	blocchi	e	i	simboli	necessari	per	costruire	lo	schema	di	qualunque	centrale	termica.	
Il	modulo	possiede	tutte	le	principali	funzioni	di	disegno	tipiche	dei	più	comuni	e	noti	CAD,	e	permette	
input veloci, con una gestione intuitiva di tutti i blocchi, che possono essere ruotati, spostati e scalati 
rapidamente.

Il nuovo LIBRETTO IMPIANTO è la soluzione web per la realizzazione elettronica del “Libretto di 
impianto per la climatizzazione” e dei “Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica” come 
richiesto	dalla	normativa	“D.M.	20/06/2014”.	
Già	aggiornato	con	le	implementazioni	regionali	di	Lombardia,	Veneto	e	a	breve	del	Piemonte,	il	sof-
tware	è	stato	sviluppato	interamente	su	piattaforma	Web	per	consentire	un	facile	accesso	da	qualsiasi	
postazione	e	una	rapida	acquisizione	dei	documenti	creati	ed	archiviati	direttamente	online.	
La piattaforma permette di gestire i riferimenti di ogni cliente con uno o più impianti, il riferimento ai 
prodotti	e	quindi	all’efficienza	energetica	per	ogni	impianto.
L’utente	potrà	creare	o	modificare	i	dati	raggruppati	in	schede,	riferiti	ad	ogni	prodotto	dell’impianto.
Ogni	scheda	riporterà	il	codice	del	catasto	con	cui	sarà	identificato	l’impianto.

Inserimento vaso di espansione

Login libretto impianto

Dettagli	vaso	impianto

Scheda	identificativa	dell’impianto

MODULI 

PRATICHE
(Codice prodotto TEA 4.1) 
(Modulo acquistabile anche singolarmente)

Il modulo permette il dimensionamento, in funzione 
del tipo di impianto, del vaso di espansione (chiuso o 
aperto), della valvola di sicurezza o del tubo di sicu-
rezza, delle valvole di scarico termico e di intercet-
tazione del combustibile, del tubo di collegamento al 
vaso di espansione, della taratura del pressostato, 
del fondo scala manometro e della pressione di pre-
carica del vaso. Il software, aggiornato alla ultima 
raccolta	R	2009,	è	corredato	da	un	ampio	archivio	
dei	 componenti	 tutti	 implementabili	 e	 modificabili	
dall’utente.	Di	questi	esso	suggerisce	in	automatico	
solo	quelli	di	volta	in	volta	ammissibili	secondo	i	pa-
rametri	di	calcolo	(quali	la	potenza	termica	e	la	pres-
sione nominale del generatore, l’altezza idrostatica 
dell’impianto, ecc.). Il modulo crea automaticamente 
tutta la documentazione necessaria ed esporta uno 
schema	 generale	 dell’impianto	 in	 dwg/dxf.	 Inoltre,	
trasmette	a	CENTRALI	TERMICHE	l’elenco	dei	com-
ponenti scelti, indicando automaticamente in dise-
gno tutti i blocchi necessari a “costruire” lo schema 
di impianto.

CENTRALI TERMICHE
(Codice prodotto TEA 4.2)
(Modulo acquistabile anche singolarmente)

Il	 modulo	 è	 un	 CAD	 dotato	 di	 tutte	 le	 funzionalità	
grafiche	 e	 dall’interfaccia	 semplice	 e	 intuitiva	 che	
consente una gestione delle linee e degli oggetti 
(blocchi) verticalizzata sulle problematiche trattate 
dal	programma.	Dispone	di	tutti	i	blocchi	e	i	simbo-
li	 necessari	 per	 costruire	 lo	 schema	 di	 qualunque	
centrale termica, compresi alcuni schemi standard, 
e	di	stampare	e\o	salvare	poi	lo	schema	in	dwg\dxf	
o	direttamente	in	pdf.	CENTRALI	TERMICHE	scambia	
i	dati	con	il	modulo	PRATICHE.

FUNZIONALITÀ
•	Gestire	autonomamente	una	anagrafica	clienti	
 con la possibilità di collegare uno o più libretti 
 di impianto
•	Creare	e	modificare	libretti	di	impianto	
	 e	rapporti	di	efficienza	energetica
•	Esportare	il	libretto	di	impianto	su	device
	 mobili	per	farlo	firmare	al	cliente	
 ed agli operatori interessati.
•	Stampare	ogni	singola	scheda	del	libretto	
	 di	impianto	e/o	rapporti	di	efficienza	energetica.
•	Stampare	l’intero	libretto	di	impianto
 selezionando le schede che ti interessano.
•	È	possibile	creare	o	modificare	i	dati	raggruppati	
 in schede, riferiti ad ogni prodotto dell’impianto.

Acustica Ispesl

LibrettoImpianto


