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1.	 CARATTERISTICHE DEU'OGGETTO IN PROVA 

La messa in opera della struttura è stata effettuata a cura del Richiedente. 

Disegno e descrizione fornite dal Committente. 
Componentistica Solatube DS 290 ( 350mm Daylighting System ) Brighten-Up® Series utilizzata durante il test acustico 
1.	 Calotts- Dome: acrilica. Classificata materiale CC2, 3mm di spessore. Superficie di captazione 1032 c~ 

2.	 Shock. Inner Dome: materiale acrilico. Classificata materiale CC2 spessore 2,9mm. 
3.	 LightTrack.er® Reflector: riflettore in alluminio rivestito con Spectralighl® Infinity spessore O.4mm 
4.	 Anello Sostegno Calotta - Dome Ring: materiale acrilico. Classificata materiale CC2. Con spessore di 2,3mm. 
5.	 Isolatore Termico- Flashing Insulator: Materiale isolante elastico on spessore 4mm tipo F1 
6.	 Scossalina- Flashing Base: Scossalina metallica con una altezza di 102mm costruita in un unico blocco senza 

giunture o con giunto strutturale spessore O,9mm. 
7-10. Condotto di partenza e arrivo Spectalighl®lnfinitv - Spectalighl®lnfinitv Top & Bottom Tubes: Materiale Alluminio. 

Condotti iniziali e terminali Spectralight ® Infinity realizzati con spessore O.4mm 
8.	 Giunto d'espansione- Expansion Joint Seal: spazzolino acrilico 
9.	 Condotti d'estensione Spectalight®lnfinity - Spectalighl®lnfinity Extension Tube: Materiale Alluminio. Condotti rigidi 

spessore D.4mm e rivestiti internamente con Spectralight ® Infinity. 
10-7. Condotto di partenza e arrivo Spectalight®lnfinìty - Speetalìght®lnfinitv Top & Bottom Tubes: Materiale Alluminio. 

Condotti iniziali e terminali Spectralight ® Infinity realizzati con spessore O.4mm 
11.	 Anello Diffusore - Celing Ring: materiale acrilico con spessore 2,794mm che incorpora una guarnizione a tenuta a
 

livello del soffitto e diffusore.
 
12.	 Diffusore a Doppio Strato - Dual Glazed Diffuser: Diffusore Vusion. Materiale acrilico classificato CC2 con spessore 

strato superiore 2, 19mm strato inferiore di 2,29mm. 
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Solatube DS 290 nella parete di separazione in Solatube 08 290 nella parete di separazione in 
camera trasmittente. camera ricevente. 

Distanza minima del provino dalle pareti della camera: 132 cm. 
Peso del provino: 6,2 kg. 

Solatube OS 290 ( 350mm Oaylighting System ) 
collocato nell'apertura di prova 

CAMERA 

TRASMlnENTE 
CAMERA 

RICEVENTE 
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2. MODAUTÀ E CONDIZIONI DI MISURA 

Le misure sono state eseguite in conformità alla nonna internazionale UNI EN 140-10:1993.
 
I requisiti del Laboratorio e le condizioni di prova concordano con le specifiche della norma UNI EN ISO
 
140-1 :2006.
 
L'isolamento acustico ponderato normato viene calcolato come indicato nella UNI EN ISO 717-1.
 
Il campione in esame viene installato in una parete di separazione posta tra due camere semiriverberanti
 
adiacenti acusticamente disaccoppiate.
 
Nella camera trasmittente, con volume pari a 58,7 m3

, è collocata una sorgente sonora ed una postazione
 
3microfonica rotante; nella camera ricevente, con volume V pari a 67,7 m , è collocata una seconda 

postazione microtonica identica. 

Nella camera trasmittente si genera un suono stazionario avente uno spettro continuo nella gamma di 
frequenza 100 -i- 5000 Hz. 
L'intera catena di misura viene calibrata all'inizio e alla fine della prova mediante il calibratore di livello 
sonoro Broel & Kjcer, con incertezza pari a ± 0.2 dB, a sua volta tarato mediante i campioni primari del 
laboratorio di Acustica dell'INRiM. 
La misura viene effettuata rilevando per ogni banda di frequenza di 1/3 di ottava, il livello medio di 
pressione sonora (L1) nella camera trasmittente ed il livello medio di pressione sonora (L2) nella 
camera ricevente. 
I livelli medi di pressione sonora sono definiti dalla relazione: 

L = 10 (dB) 

dove: 
p è la pressione sonora, in pascal; 
Po è la pressione sonora di riferimento, uguale a 20 ~Pa; 

Tm è l'intervallo d'integrazione, in secondi. 

L'analisi in frequenza è realizzata mediante l'analizzatore digitale a 1/3 di ottava, effettuando una 
integrazione spazio-temporale su 64 secondi, corrispondenti a due giri completi del microfono. La misura 
viene ripetuta per tre diverse posizioni della sorgente sonora in camera trasmittente. lo spettro di 
pressione sonora complessivo viene ottenuto come media energetica sulle tre serie di misure, 
corrispondenti alle tre posizioni della sorgente. 
Si procede, quindi, alla misura del tempo di riverberazione T, per bande di 1/3 d'ottava, nella camera 
ricevente. Si genera un segnale sonoro caratterizzato da uno spettro d'ampiezza costante nella banda 100 
-i- 5000 Hz, con tolleranza ± 5 dB. Il tempo di riverberazione viene misurato utilizzando un microfono mobile 
con tempo di rotazione di 32 s e raggio d'azione di 1 m. Il numero di misurazioni per ogni banda di 
frequenza è di 12 decadimenti, utilizzando due posizioni dell'altoparlante e due piani di attraversamento 
inclinati. 
L'isolamento acustico normato dell'elemento in prova, espresso in decibel, è definito dalla seguente 
relazione: 

A
Dna =L, -L2 +10 Ig _0 (dB). A 

dove: 
A.:J = 10m2 è l'area di riferimento; 
A è l'area equivalente di assorbimento acustico, in m2

, dell'ambiente ricevente avente un tempo di 
riverberazione T, in s; 

L1 è il livello medio di pressione sonora nella camera trasmittente, in dB; 
L2 è il livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, in dB. 

Controlfato:4~dfttdCr\lidfi.V
 
(Andrea aveni Belli) 
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L'area equivalente di assorbimento acustico A è espressa dalla formula: 

V è il volume della camera ricevente in m3
. 

Strumenti di misura impiegati: 
• n. 2 microfoni a condensatore da 112~ BrOel & Kja:lr, tipo 4943; 
• n. 2 preamplificatori microfonici Brùel & Kja:lr, tipo 2619; 
• n. 2 aste rotanti Brùel & KjéEr, tipo 3923; 
• calibratore di livello sonoro BrOe! & KjéEr, tipo 4231; 
• analizzatore di frequenza digitale in tempo reale Bruel & Kja:lr, tipo 3560 C ; 
• equalizzatore digitale Yamaha, tipo DEa 5; 
• amplificatore di potenza Ameron Crown, tipo MICRO-TECH 1200; 
• diffusore acustico omnidirezionale cubico contenente 6 woofer e 6 tweeter; 
• diffusore acustico omnidirezionale dodecaedrico Brùel & Kja:lr, tipo 4296. 

3. RJsULTATI DI MISURA 

I risultati della prova sono riportati nella tabella e nel grafico di pagina 6.
 
I risultati delle misurazioni ottenuti con l'elemento in prova sono stati confrontati con quelli della parete di
 
separazione senza apertura di prova; nel caso di differenze minori o uguali a 10 dB sono state applicate
 
delle correzioni di trasmissione laterale.
 
L'isolamento acustico normato della parete di separazione senza apertura di prova, Dn,e,F, è riportato nella
 
tabella 1.
 

Tabella 1 

Frequenza [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

Dn,e,F [dB] 50,0 54,0 50,7 55,2 58,2 61,5 63,5 62,6 67,8 70,2 

Frequenza [Hz] 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

Dn,e,F [dB] 71,0 76,6 79,2 81,1 82,3 81,9 80,9 83,3 

Controllato: Ah= ~~. ~ . .,.-z. 
(A rea avonl BellI) 
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Solatube DS 290
 

Temperatura dell'aria negli ambienti di prova: 21,3 °c 
Umidità relativa dell'aria negli ambienti di prova: 49,7 % 
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Isolamento acustico normato ponderato e termini di adattamento: 

Dn,e.w" (C; Cu) ~ 65 dB (- 2; - 5) dB 

• La differenza rispetto all'isolamento acustico normato della parete di separazione senza apertura 
di prova, Dn,e.F, è compresa tra 6 dB e 10 dB. 

-Valore minimo: la differenza rispetto all'isolamento acustico normato della parete di separazione 
senza apertura di prova, Dn,e,F, è minore di 6 dB; pertanto il valore di Dn.e può essere maggiore 
del valore riportato. 

Controllato: ~ lb,;v\}yf)?/ 
( SVOl'lI Belli) 


