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L’ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali 

!  Gli organismi edilizi devono rispondere a requisiti tecnici 
secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle 
esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. 

!  Il comfort domestico e la qualità degli ambienti di lavoro 
dipendono in gran parte dalla rispondenza a questi requisiti. 

!  La definizione di requisiti minimi di protezione acustica, da 
attribuire (in forma passiva) agli elementi di un edificio, costituisce 
un momento essenziale per la corretta fruizione degli spazi 
abitativi. 

!  I livelli prestazionali cogenti per i requisiti acustici passivi degli 
edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono 
definiti, nell’ambito della Legge Quadro sull’inquinamento acustico 
dal DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici degli 
edifici”, tuttora in vigore. 



In materia di comfort acustico vengono seguiti due approcci 
profondamente diversi, ma sostanzialmente paralleli: 
 
uno di tipo prescrittivo, che fornisce i valori limite espressi in termini 
di livelli sonori massimi ammissibili in dBA immessi da sorgenti 
sonore, interne ed esterne, in funzione delle destinazioni d'uso degli 
ambienti e strettamente connessi alla valutazione del disturbo sulle 
persone; 
 
uno di tipo prestazionale, rivolto alla tecnologia costruttiva di sistemi 
e componenti costruttivi edilizi, che fornisce i valori limite espressi in 
termini di indici di valutazione di isolamento ai rumori aerei e 
impattivi, in dB. 

L’ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali 



L’individuazione della correlazione tra sorgenti sonore tipiche, 
prestazione fisica del componente e livelli sonori attesi negli ambienti 
interni consente di comprendere il rapporto che sussiste tra esigenza 
espressa (ad esempio non sentire i vicini che urlano) e prestazione 
fisica in grado di soddisfare l’esigenza suddetta  

L’ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali 



Per la valutazione dell’accettabilità del rumore si può fare riferimento 
sia al criterio differenziale, che consiste nel quantificare in termini di 
dB il superamento del valore considerato ottimale o del livello di 
rumore ambientale, sia al criterio del limite assoluto. 

L’ambiente abitativo ed i requisiti esigenziali 



Rumore immesso in ambiente esterno  
(DPCM 14-11-1997) 

 
Limiti assoluti di immissione   

Classe - Destinazione  d’uso Limiti di emissione Limiti di immissione
06.00-22.00 22.00-06.00 06.00-22.00 22.00-06.00

I -    aree particolarmente
        protette

45 35 50 40

II –  aree prevalentemente
        residenziali

50 40 55 45

III – aree di tipo misto 55 45 60 50

IV-  aree di intensa attività
        umana

60 50 65 55

V –  aree prevalentemente
        industriali

65 55 70 60

VI – aree esclusivamente
        industriali

65 65 70 70



non si applica ai servizi ed impianti fissi dell’edificio 
adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 
provocato all’interno dello stesso  

non si applica se il rumore è trascurabile 
A finestre aperte: se  La < 50 dB(A) giorno 

   La < 40 dB(A) notte 
• A finestre chiuse: se  La < 35 dB(A) giorno 

   La < 25 dB(A) notte 

LD= LAeq – LR  (dB) 
LD < 5 dB  nel periodo diurno 

LD < 3 dB  nel periodo notturno 

Rumore immesso in ambiente esterno  
(DPCM 14-11-1997) 

 
Limiti assoluti differenziali 



D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 

Definisce i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti e 
fornisce valori limite 

Isolamento ai rumori aerei degli elementi divisori tra unità immobiliari distinte 
(pareti e solai) e delle facciate 
Isolamento ai rumori impattivi dei solai 

Rumore degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo 



Requisiti acustici passivi degli edifici   
(DPCM 5 - 12 – 1997) 

Cat. Tipologia edificio RW D2m,nT,W LnW (**) 
LAS,max 

(*) 
Laeq 

A Residenza ed assimilabili 50 40 63 35 35 

B Uffici  50 42 55 35 35 

C Alberghi, pensioni 50 40 63 35 35 

D Ospedali, cliniche, case di 
cura 

55 45 58 35 25 

E Attività scolastiche 50 48 58 35 25 

F Attività ricreative o di culto 50 42 55 35 35 

G Attività commerciali 50 42 55 35 35 

(*) Impianti a funzionamento continuo: 
Impianti di riscaldamento, raffrescamento climatizzazione, ventilazione 
meccanica aspirazione centralizzata. 
(**) Impianti a funzionamento discontinuo: 
Impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo. Rientrano 
in questa tipologia gli impianti sanitari, di scarico, gli ascensori, i montacarichi, 
le chiusure automatiche. 



10 

I valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra differenti unità 
immobiliari. 

I valori di D2m,nT,w sono riferiti a elementi di separazione tra ambienti 
abitativi e l’esterno. 

I valori di L’nw sono riferiti a elementi di separazioni tra differenti ambienti 
abitativi. 

I valori di LAeq sono riferiti al rumore prodotto dall’esercizio di impianti a 
funzionamento continuo. 

I valori di LASmax sono riferiti al rumore prodotto dall’esercizio di impianti a 
funzionamento discontinuo. 

 

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 



Ambienti abitativi  
Gli ambienti abitativi sono definiti all’art.2 comma 1 lettera b) della 
L. 447: 

“ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, 
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i 
quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 
277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti 
sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”. 

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 
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Il Decreto a tutt’oggi è applicato in maniera non omogenea sul territorio 
nazionale. 

 

Esistono numerosi errori ed incongruenze presenti all’interno del Decreto. 

 

L’impatto maggiore del Decreto si è avuto sui produttori di serramenti, 
facciate continue, murature o sistemi di partizione orizzontali e verticali che 
si sono preoccupati di verificare le prestazioni dei loro prodotti attraverso 
misure di potere fonoisolante o di calpestio in laboratorio. 

 

L’azione della magistratura ed il recepimento da parte delle 
amministrazioni locali ha dato un forte impulso al settore negli ultimi 4-5 
anni. 

  

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 
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La protezione dal rumore in edilizia 

Valutazione 
di clima 
acustico 

Progettazione 
acustica con 
metodi 
normati 
(UNI EN 
12354) 

Monitoraggio e 
controllo del 
rumore 
derivante da 
attività 
temporanee 
(impatto 
acustico per 
attività 
temporanea di 
cantiere edile) 

Verifica dei 
requisiti acustici 
passivi degli 
edifici 
(DPCM 5/12/97) 

Classificazione 
acustica delle 
unità 
immobiliari 
(UNI 11367) 

La valutazione di clima 
acustico DPCM 14/11/1997 

Le modalità di valutazione e 
controllo del rumore per 
attività temporanee L.Q. 
447/95 (art.6, c.1, lettera h) 

La verifica del rispetto di 
specifici valori limite di 
protezione dal rumore 
L.Q. 447/95 (art.3, c.1, 
lettera e)  

UNI EN ISO 
16283-1 per le 
misure in opera 
delle prestazioni 
acustiche degli 
elementi edilizi) 



L’evoluzione del quadro normativo e 
legislativo nazionale 

Anno Documento tecnico/legislativo 

1966  Circ. Min. n° 1769 del 30 aprile 1966, Criteri di valutazione e collaudo dei 
requisiti acustici nelle costruzioni edilizie 

1975 DM 18/12/75 Norme tecniche aggiornate per l’edilizia scolastica 

1997 DPCM 5/12/97, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

2002 UNI EN ISO 12354, Acustica edilizia – Stima delle prestazioni acustiche 
degli edifici a partire dalle prestazioni dei componenti 

2005 
UNI TR 11175, Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 
per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla 
tipologia costruttiva nazionale 

2009 Legge 88/09 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (art. 11, c. 5) 

2010 Legge 96/10 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (art. 15) 



L’evoluzione del quadro normativo e 
legislativo nazionale 

Anno Documento tecnico/legislativo 

2010 UNI 11367 - Acustica – Classificazione acustica delle unità immobiliari – 
Procedura di valutazione e verifica in opera 

2013 Sentenza 2013/103 della Corte Costituzionale  

2014 

Pubblicazione della norma UNI EN ISO 16283-1 per le misure in 
opera delle prestazioni acustiche degli elementi edilizi in 
sostituzione della UNI EN ISO 140-4, la cui versione italiana 
risaliva al 2000 e che faceva riferimento all’edizione ISO del 1998 

201? 
 

D.Lgs (?) - Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici 
degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della 
disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all’articolo 11 della 
legge 7/7/09, n.88 
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Circolare del Ministero LL. PP.  
n. 3150 del 1967 

Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di 
riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei 
lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di 
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici. 
 
“La media dei tempi di riverberazione misurati alle frequenze 250 - 
500 - 1000 - 2000 Hz, non deve superare 1,2 s ad aula arredata, con 
la presenza di due persone al massimo. 
Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione (qualora non 
debbano essere utilizzate come auditorio) non deve superare 2,2 s 
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Legge quadro n. 447 del 1995 
e il DPCM 5/12/97 

La legge 447/95 prevedeva come competenza dello Stato (art. 3 
comma 1 lett. e)) “la determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre 
l'esposizione umana al rumore”. 
 
Il DPCM 5/12/97 ha provveduto a definire le prestazioni acustiche 
degli edifici e i limiti di rumore generato dagli impianti tecnologici 
 
Tale decreto è risultato spesso disatteso  
!  incongruenze interne (relativamente alla determinazione dei valori limite del 

rumore emesso dagli impianti),  

!  per la mancanza di metodi semplici per la determinazione previsionale delle 
prestazioni acustiche delle componenti degli edifici 

!  mancanza di controllo da parte dei comuni  

!  mancanza di un apparato sanzionatorio adeguato 
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Legge 88/2009 

L.88/09 all'art. 11 delegava il Governo entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge ad adottare uno o più decreti legislativi 
per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di 
tutela dell ’ambiente esterno e dell ’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di 
determinazione e gestione del rumore ambientale.  
In attesa di tali decreti affermava (art 11 comma 5) che “ll DPCM 
5/12/97 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in 
particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di 
alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge.” 
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Legge 96/2010 

all'art 15 comma 1 lettera c)  
“la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei 
loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in 
particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di 
alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali 
passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola 
d’arte asseverata da un tecnico abilitato 
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Sentenza 20123/103 Corte Costituzionale  

Dichiara illegittimo l'art 15 comma 1 lettera c) della L.96/2010 
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Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di edificio  

 

 

Normativa tecnica di riferimento 



22 

Norme per la misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di 
edificio  

UNI EN ISO 10140 (2010):  

!  Requisiti dei laboratori con soppressione della trasmissione laterale 

!  Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea  

!  Misurazioni dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai 

!  Misurazione della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di 
pavimentazioni su un solaio pesante normalizzato 

!  Misurazione della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di 
pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato 

!  Misurazione dell'isolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea e dal 
calpestio tra due ambienti attraverso un pavimento sopraelevato 

!  Misurazione in laboratorio dell'incremento del potere fonoisolante mediante 
rivestimento addizionale 

 

 

Normativa tecnica di riferimento 
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Norme per la misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di elementi di 
edificio  

UNI EN ISO 140-18 (2007) 

Misurazione del rumore generato da pioggia battente su elementi di edificio 

 

UNI EN 10848 (2006) 

Misurazione in laboratorio della trasmissione laterale, tra ambienti adiacenti, del 
rumore emesso per via aerea e del rumore di calpestio 

Normativa tecnica di riferimento 
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Norme per la misurazione in opera dell'isolamento acustico di elementi di edificio  

 

UNI EN ISO 16283 (2014) 

!  Misurazioni dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti 

!  Misurazioni dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e 
delle facciate 

!  Misurazioni dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai 

 

UNI EN ISO 10052:2005 Misurazioni dell'isolamento acustico per via aerea, del 
rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo. 

UNI EN ISO 16032:2005 Misurazione del livello di pressione sonora di impianti 
tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale 

 

Normativa tecnica di riferimento 



25 

Ulteriori Norme   

 

UNI EN ISO 12999: 2014 Determinazione, verifica e applicazione della precisione 
dei dati 

UNI EN ISO 717-1: 2007 Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di 
elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea 

UNI EN ISO 717-2: 2007 Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di 
elementi di edificio - Parte 2: Isolamento del rumore di calpestio 

UNI EN ISO 3382-2: 2008 Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti 
con riferimento ad altri parametri acustici 

 

 

Normativa tecnica di riferimento 
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Per le verifiche in opera si utilizzano le seguenti norme: 

UNI EN ISO 16283-1:2014 per la determinazione del potere fonoisolante apparente 
 R'w  

UNI EN ISO 16283-3  per la determinazione dell'isolamento acustico di facciata 
 D2m,nT,w  

UNI EN ISO 16283-2  per la determinazione del livello di calpestio normalizzato 
 in opera L'n,w  

UNI EN ISO 10052:2005  per la verifica della rumorosità degli impianti  

UNI EN ISO 16032:2005  per la verifica della rumorosità degli impianti  

UNI EN ISO 717-1:2007  Determinazione dell'indice di valutazione dell'isolamento 
 per via aerea  

UNI EN ISO 717-2:2007  Determinazione dell'indice di valutazione per rumori di 
 tipo impattivo  

ISO 3382-2:2008  per la determinazione del tempo di riverberazione 

 

 

Normativa tecnica di riferimento 
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Con l’occasione della revisione quinquennale delle parti 4, 5, 7 e 14 della 
norma ISO 140 si è proceduto alla riscrittura dell’intero sistema di riferimento 
per le misure di acustica edilizia in opera, che ha portato, alla nuova serie 
ISO 16283. 
 
La prima parte di questa norma si occupa della determinazione 
dell’isolamento acustico per via aerea tra due ambienti di un edificio 
mediante misure di pressione sonora. Le procedure che vengono descritte 
possono essere applicate ad ambienti con volume compreso tra 10 e 250 m³ 
in presenza di campo sonoro anche solo parzialmente diffuso e permettono 
l’estensione delle misure a bassa frequenza fino a 50 Hz. 
 

L’evoluzione del quadro normativo 
UNI EN ISO 16283 
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Emerge, quindi, un problema di vacanza normativa, peraltro già noto in sede 
ISO e derivante da problemi di “sincronizzazione” delle attività di diversi 
comitati tecnici, in quanto l’intera serie ISO 140 è stata ritirata, ma non sono 
ancora completi tutti i documenti destinati a sostituirla. 
 
L’UNI sta preparando una guida per sopperire all’attuale mancanza di 
normative per le misure di calpestio e di isolamento di facciata. 

L’evoluzione del quadro normativo 
UNI EN ISO 16283 
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UNI EN ISO 16238-1 

Novità della UNI EN ISO 16283 parte 1: 
!  Campo sonoro non diffuso 

!  Procedura per le basse frequenze 

!  Scansione manuale 

!  Diversa definizione del volume 

!  Tempo di riverberazione valutato come T20 

!  Diversa procedura per mediare le misurazioni 

!  Nuove indicazioni per il posizionamento dei microfoni 
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Bozza ISO 16238-2 

Novità della ISO DIS 16283 parte 2: 
!  Campo sonoro non diffuso 

!  Procedura per le basse frequenze 

!  Scansione manuale 

!  Adottate le stesse prescrizioni per l’ambiente ricevente della parte 1 

!  Utilizzo di diverse sorgenti impattive 
!  Macchina di calpestio  (50 a 5000 HZ per 1/3 ottava) 

!  Palla di gomma (50 a 630 HZ per 1/3 ottava) 
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Bozza ISO 16238-3 

Novità della ISO DIS 16283 parte 3: 
!  Campo sonoro non diffuso 

!  Procedura per le basse frequenze 

!  Scansione manuale 

!  Adottate le stesse prescrizioni per l’ambiente ricevente della parte 1 

!  Utilizzo di diverse sorgenti acustiche 
!  Cassa acustica direzionale    

!  Cassa acustica omnidirezionale 
!  Infrastrutture di trasporto 



!   Nuova norma tecnica nazionale UNI 
Codice progetto proposto: U20002600 (Inchiesta terminata) 
Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di 
elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per 
via aerea degli elementi di facciata e delle facciate 
Sommario: La norma specifica due serie di metodi per la misurazione 
dell'isolamento al rumore aereo, rispettivamente di elementi di facciata 
e di intere facciate, denominati metodi degli elementi e metodi globali. 

!  Nuova norma tecnica nazionale UNI 
Codice progetto proposto: U20002610 (Inchiesta terminata) 
Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di 
elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di 
calpestio di solai 
Sommario: La norma descrive un metodo in opera per la misurazione 
dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai utilizzando il generatore 
normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile sia a solai nudi sia a 
pavimentazioni con rivestimenti. 
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In attesa delle ISO 16283-2 e 3 



Giustificazioni: A seguito della pubblicazione della UNI EN ISO 16283-1:2014 
"Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building 
elements - Part 1: Airborne sound insulation" (ISO 16283-1:2014) Sono state ritirate 
una serie di norme della serie UNI EN 140, esattamente la EN ISO 140-4:1998, EN 
ISO 140-5:1998, EN ISO 140-7:1998, ed EN ISO 140-14:2004. Nella riunione che la 
sottocommissione 1 "Acustica in edilizia" operante nella commissione ACUSTICA e 
VIBRAZIONI ha tenuto il 15 aprile scorso, è stato evidenziato che, benché il ritiro di 
tutte le norme sopra citate sia giustificabile e coerente con una certa filosofia 
normativa, di fatto la EN ISO 16283-1 avrebbe dovuto ritirare SOLO le parti 4, e 14, 
quest’ultima parzialmente. Infatti la nuova EN ISO 16283-1:2014 tratte delle misure 
in opera dell’isolamento acustico per via aerea in edifici e di elementi di edificio in 
sintonia con la vecchia parti 7 della UNI EN 140 e non all'Isolamento dal rumore di 
calpestio per il quali dovranno essere oggetto delle future EN ISO 16283-2, 
attualmente a livello di DIS. 
Benefici attesi: Conseguentemente al ritiro delle parti 7 e 14 della UNI EN 140 si è 
creato una vuoto normativo anche per il fatto che tali norme si utilizzano per le 
misure in opera richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 
dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
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In attesa delle ISO 16283-2 e 3 



Lombardia Legge regionale 10 agosto 2001- n° 13 Art. 7 Requisiti acustici 
degli edifici e delle sorgenti sonore interne   
  

Puglia  Legge Regionale 12 febbraio 2002, n°. 3 Art. 15 Prevenzione 
dell'inquinamento acustico negli edifici   
  

Umbria Legge Regionale n° 08 del 6-6-2002 Art. 15  Redazione di progetti 
acustici per nuove costruzioni e interventi di ristrutturazione urbanistica 

 
Emilia Romagna Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della 

disciplina edilizia" 
  

Marche Legge Regionale 14-11- 2001, n.28 “Norme per la tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo acustico nella Regione 
Marche” 

Legislazione di riferimento regionale 



UNI 11367 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
 

La classificazione di un’unità immobiliare è prevista per le 
unità immobiliari appartenenti alle seguenti tipologie: 
 

•  Residenziale; 
•  direzionale ed uffici; 
•  ricettiva (alberghi, pensioni e simili); 
•  di culto; 
•  Commerciale. 

Non è prevista la classificazione per: 
 

"  scuole a tutti i livelli e assimilabili 
"  ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

 
Per questi immobili sono previsti (appendice A) valori di riferimento per 
ognuno dei requisiti considerati. 



Criteri di base della classificazione acustica  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 

 


