
Acustica pompe di calore aria/acqua



Emissioni foniche

Probelmatica principale nelle progettazione delle pompe di calore aria/acqua 
sono la rumorositàsono la rumorosità

É dunque necessaria una progettazione dettagliata per evitare problemiÉ dunque necessaria una progettazione dettagliata per evitare problemi 
acustiche sull‘ impianto

Pro edimenti per la rid ione ac stica sono gia tenere conto nelle prime fasiProvvedimenti per la riduzione acustica sono gia tenere conto nelle prime fasi 
della progettazione



Definizione

Livello pressione acusticaLivello pressione acustica
Il livello della pressione 
acustica dipende dalle 
caratteristiche acustiche delLivello di 

Fonte di rumore Luogo di misurazione

caratteristiche acustiche del 
luogo e descrive il livello 
acustico nel punto in cui si 
effettua la misura.

potenza 
acustica

effettua la misura. 

Livello potenza acustica
L t ti è

Livello di pressione acustica

La potenza acustica è una 
caratteristica della sorgente 
origine del rumore e perciò 
dipende dalla distanza;dipende dalla distanza; 
descrive la potenza irradiata 
dalla sorgente in tutte le 
direzionidirezioni.



Pressione acustica

Installazione all‘internoInstallazione all interno
L‘effettiva pressione acustica nel locale di installazione dipende da diversi fattori 
come la grandezza del locale, la capacità di assorbimento acustico, riflessione, 
amplificazione libera del motore etc Perciò è molto importante che il locale diamplificazione libera del motore etc. Perciò è molto importante, che il locale di 
installazione sia possibilmente lontano dalle zone dell‘edificio sensibili al rumore e 
sia predisposto con porta insonorizzata.

I seguenti valori della pressione acustica valgono se l‘apparecchio esterno è 
addossato alla parete. Tali valori si riducono di 3 dB se l‘apparecchio esterno è 
libero. In caso di installazione in un angolo la pressione acustica aumenta di 3 dB.libero. In caso di installazione in un angolo la pressione acustica aumenta di 3 dB.



Potenza acustica pompa di calore aria / acqua

Installazione all‘esterno con isolamento acustico all‘espulsione e aspirazione. ConInstallazione all esterno con isolamento acustico all espulsione e aspirazione. Con 
installazione esterna prevedere sempre l’isolamento acustico. Riduzione del 
livello potenza acustica di ca. 6 - 9 db (A) in base al numero di giri del ventilatore 
modulante.



Bocca di lupo - Dimensionamento

Un dimensionamento non corretto del 
canale d’aria può comportare un aumentocanale d’aria può comportare un aumento 
notevole delle perdite di carico. 

I seguenti punti sono da prendere inI seguenti punti sono da prendere in 
considerazione:

Sezioni dei passaggi d’aria grandiSezioni dei passaggi d aria grandi 
abbastanza – velocità massima della 
progettazione 4,5 m/s

Il canale deve essere isolato all’interno

Curve a 90° hanno anche un effetto di 
riduzione acustica

Bocce di lupo hanno anche un effetto di 
riduzione acustiche che però sono da 
prendere in considerazione. 



Bocca di lupo in esecuzione con silenziatore
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Bocca di lupo

Lato soggiorno / 
nottenotte

Lato strada con cucina e stanze secondarie

Bocca di lupo

Bocca di lupo

Prevedere le bocche di lupo verso il lato della strada e stanze secondarie 
per evitare problemi acustici della pompa di caloreper evitare problemi acustici della pompa di calore



Bocca di lupo

Il balcone in materiale massivo fa 
da barriera acustica verso lada barriera acustica verso la 
camera da letto. Da fare attenzione 
però alla finestra della cucina 

Camera da letto

Cucina

Bocche di lupo



Valutazione del rumore

Montaggio all’esterno

Montaggio all’interno con 
prese d’aria nel cavedio o 
con una griglia in facciata

Montaggio all’esterno

Montaggio all’interno con 
prese d’aria nel cavedio o 
con una griglia in facciata 
vicino a una struttura advicino a  una struttura ad 
angolo confinante



Montaggio all‘esterno

Per il montaggio all’esterno si consiglia di montare i silenziatori 


