
PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  

ART. 78 REQUISITI DI CARATTERE ACUSTICO 
I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi devono 

garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da 

calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi 

comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti dagli alloggi contigui e 

da locali o spazi destinati a servizi comuni.  

I requisiti acustici delle fonti esterne all’edificio sono regolati dalla Legge 26 Ottobre 1995 

n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e relativi provvedimenti di attuazione. 

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli 

edifici e dei loro componenti sono fissati dal DPCM 5.12.1997 “Determinazione dei 

requisiti acustici degli edifici” emanato ai sensi dell’Art.3 lettera e) della Legge 26 Ottobre 

1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed eventuali successive modifiche 

e specificazioni. 

 

Definizioni e grandezze di riferimento  
Ai fini della verifica dei livelli di rumore ammessi, gli ambienti abitativi sono distinti nelle 

categorie indicate nella Tabella A del citato DPCM e in particolare:  

 
CLASSIFICAZIONE AMBIENTI ABITATIVI  
 

CATEGORIA DEFINIZIONE  

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

B Edifici adibiti a uffici o assimilabili 

C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni o attività assimilabili 

D Edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili 

E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli o assimilabili 

F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili  

G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

  
Ai sensi dell’Art.2 del citato DPCM, le componenti degli edifici sono costituite dalle 

partizioni orizzontali e verticali; come servizi a funzionamento discontinuo sono definiti gli 



ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria; come servizi a 

funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.  

Ai fini della verifica della congruità dei materiali e delle sorgenti sonore interne le 

grandezze cui fare riferimento e gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti 

acustici passivi degli edifici sono definiti nell’allegato A del citato DPCM.  

 

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici  

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:  

a) 35dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;  

b) 25dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.  

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di 

rumore è più alto. Tale ambiente deve essere diverso da quello nel quale il rumore si 

origina.  

 

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti 
tecnologici  

Devono essere rispettati i seguenti limiti:  
 

Categorie di cui alla Tab. A D A,C E B, F, G 

PARAMETRI         

potere fonoisolante apparente tra unità abitative 55 50 50  50 

isolamento acustico standardizzato di facciata 45 40 48 42 

livello di rumore di calpestio di solai 58 63 58 55 

livello massimo di pressione sonora 35 35 35 35 

livello continuo equivalente di pressione sonora 25 35 25 35 

  
NB: per la definizione tecnica delle grandezze e degli indici vedi l’Allegato A del citato 
decreto.  



 
 
Procedure e certificazione  
I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di 

inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 380 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri 

provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito 

Certificato Acustico di Progetto. 

I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia 

di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di 

agibilità di cui all’art. 24 del citato DPR n.380/01, devono allegare alla dichiarazione 

di conformità dell’opera, rispetto al progetto approvato di cui all’art. 25 dello stesso 

DPR, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici. 

Tale certificazione costituisce il documento di cui all’art. 20 comma 1, della L.R. 

28/01. 

Le Certificazioni di Progetto e di Conformità possono essere sottoscritte solo dai 

tecnici competenti in acustica ambientale come definiti dall’art. 2 della Legge 447/95. 

 


