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Made in Italy:
4 puntate trasmesse su Retesette e Sky
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FRESIA CHANNEL
367 video

63.000 visualizzazioni

FACEBOOK
1900 iscri�i alla fan page
“Risparmio Energetico”

1000 iscri�i alla fan page
“Il punto green”

TWITTER
35 Tweet

130 Following
66 Follower

YOUTUBE
300 video

78.000 visualizzazioni

www.fresialluminio.it
174 mila visitatori

1 milione di pagine visitate

App iPad
492 Download

App iPhone
821 Download
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Punti di forza:
- Personalizzato sui nostri profili
- Integrazione con il Termosoftware
- Semplicità e velocità di utilizzo on-line
- Effettua il calcolo di isolamento acustico puntuale su serramento e facciata a fronte dell’inserimento dei dati 
riguardanti il serramento stesso e la stratigrafia della parete opaca
- Emette un’autodichiarazione di conformità
- Validato dal Politecnico di Torino

Il calcolo in 6 semplici passaggi.
A seguito della scelta del tipo di serramento e del tipo di vetro, si effettua il calcolo di trasmittanza termica del 
serramento con il termosoftware (schermata1),

e si inseriscono i seguenti dati (schermata2):

L’ACUSOFTWARE è un innovativo strumento on-line 
per il calcolo dell’indice di valutazione dell’isolamento 
acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) nel 
rispetto della norma UNI/TR 11175:2005 (secondo le 
tipologie costruttive tradizionali nazionali). 
Il software realizzato da Fresia Alluminio, socio 
fondatore di ALsistem, è stato validato dal 
Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino e 
presenta caratteri di unicità nel settore specifico.
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-   Destinazione d’uso [sono 7 le categorie a cui 
corrispondono altrettanti valori D2m,nT,w]
-   Stratigrafia della parete [sono presenti 17 stratigrafie 
pre-calcolate con le specifiche dei materiali usati 
e  l’indice di valutazione del potere fonoisolante (Rw)]
-   Tipologia di facciata [es. piana con balcone sporgente 
o rientrante]
-   Aria della facciata vista dall’interno, superficie della 
parete
- Volume dell’ambiente retrostante alla facciata

Al termine di queste operazioni verrà elaborata e fornita 
la dichiarazione rigurardante:
-   Il valore dell’indice di valutazione del potere 
fonoisolante di progetto del serramento, Rw,Rfinestra 
(dB)
-   Il valore dell’indice di valutazione del potere 
fonoisolante apparente della facciata, R’w (dB)
-   Il valore dell’indice di valutazione dell’isolamento 
acustico standardizzato di facciata, D2m,nT,w (dB)
in conformità con i valori di legge stabiliti dal D.P.C.M. 
05.12.97
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