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•  Il rumore, quale universo di suoni non 
desiderati e non graditi, fonte di disturbo e 
di reazioni sociali negative, riguarda oggi 
tutta la popolazione, le Autorità di Governo 
e la Pubblica Amministrazione nella 
gestione della qualità della vita dei 
cittadini, dei lavoratori e del territorio. 
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Programma 
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14,00 – 17,00 Tavola Rotonda: 
 
Lotta all’inquinamento acustico: come difendersi.  
 
Discussione ed osservazioni a disposizione dei partecipanti. 
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•  Mario Mattia - EuroAcustici 
Differenze fra diritto privato e pubblico: Cosa deve fare il cittadino per tutelarsi.  
I requisiti acustici passivi negli edifici e Limiti di normale tollerabilità 
Il nuovo corso per tecnici competenti in acustica 
•  Lorenzo Lombardi - Ministero dell’Ambiente 

Le nuove normative per i tecnici competenti in acustica 
•  Alberto Botti  - Ingegnere 

La tutela del cittadino e Compiti del CTU e del CTP 
•  Fabio Di Lauro - Architetto  
Gli architetti e l’acustica 
•  Roberto Carratù – Prof. Università Roma Tre. 

Attività professionale con il prof. Francesco Bianchi. 
•  Roberto de Lieto Vollaro  -  Prof. Dipartimento di Ingegneria- 

Università Roma Tre. 
  



TAVOLA ROTONDA 
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•  Prof. Mario Mattia, EuroAcustici 
 

Differenze fra diritto privato e pubblico:  
Cosa deve fare il cittadino per tutelarsi.     
 
I requisiti acustici passivi negli edifici e Limiti di normale tollerabilità 
 
Il nuovo corso per tecnici competenti in acustica 

 



Differenze fra diritto privato e pubblico:  
 

Cosa deve fare il cittadino per tutelarsi.     

•  Diritto Pubblico od 
AMMINISTRATIVO: 
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Legge 447/95  

•  Con l’emanazione della legge quadro 
sull’inquinamento acustico n° 447/1995 
e dei decreti applicativi ad essa collegati, 
il legislatore ha cercato di disciplinare 
qualità e quantità delle immissioni sonore 
fissando regole precise, con competenze 
e valori limite di accettabilità  per la 
Pubblica Amministrazione. 
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Diritto Privato o CIVILISTICO: 
Codice civile,  Art. 844 - Immissioni 
 1. Il proprietario di un fondo non può 
impedire le immissioni di fumo o di calore, 
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e 
simili propagazioni derivanti dal fondo del 
vicino, se non superano la “normale 
tollerabilità”, avuto anche riguardo alla 
condizione dei luoghi.        2. omissis. 
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Codice Penale, Art. 659 – Disturbo delle 
occupazioni o del riposo delle persone: 

•  Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero 
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni 
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo 
strepiti di animali, “disturba le occupazioni o il 
riposo delle persone”, ovvero gli spettacoli, i 
ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con 
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 
euro 309. 

•  … omissis. 
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La tutela della salute 

Nella definizione e nell’attuazione di tutte le 
politiche ed attività dell’Unione è garantito un 
livello elevato di protezione della salute umana. 

Costituzione Italiana,  Art. 32:  
 1. La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. 2. omissis 
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Accettabilità 

 Le vigenti norme “amministrative” 
stabiliscono limiti e criteri di misura in 
riferimento all’accettabilità 
dell’inquinamento acustico ai fini di una 
“gestione del territorio” bilanciata fra 
interesse pubblico (infrastrutture, attività 
produttive e commerciali) ed interesse 
privato 
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Tollerabilità =  
ergonomia acustica 

Criterio comparativo: 
•  Immissione di rumore con incremento 

massimo di 3 dB dal rumore di fondo 
(minimo statistico LF95% misurato in 
“fast” sia nei valori globali (dBA) che 
nelle componenti tonali) 



Le fonti di rumore 

•  Dal Ministero dell’Ambiente 
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Le fonti di RUMORE

53%

16%

7%

6%

6%

5%
7%

Traffico stradale ed
autostradale
Vicini di casa

Cantieri

Aerei

Attività produttive

Ferrovie

Altro



Le Fonti di DISTURBO: esposti 
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36,2%

25,5%

19,5%

12,8%
6,0% frigoriferi commerciali ed impianti di

condizionamento (vicinato)

discoteche, attività musicali

attività artigianali ed impianti industriali

traffico e trasporti in genere

impianti di riscaldamento ed idrici, condomininiali

                                                             

Fonte: Comune di Roma 



Differenze fra diritto privato e pubblico:  
Cosa deve fare il cittadino per tutelarsi.  
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•  Valori raccomandati  
di NC 

 

AMBIENTI NC  dBA 
Palestre, piscine 
Ristoranti 

50 
45 

Biblioteche 30 
Chiese non amplificate 
Ospedali 

25 
30 

Cinema 30 
Abitazione, camera letto 
Alberghi 

25 – 35 
25 - 30 

Aule scolastiche 
Sale da musica 
Studi di registrazione 

25 
25 
15 – 20 
 



www.euroacustici.org 

•  La “normale tollerabilità” 
•  https://www.euroacustici.org/valutazione-

della-normale-tollerabilita-delle-
immissioni-di-rumore 
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www.euroacustici.org 

La tollerabilità è valutata, sia dal punto di 
vista medico neuro sensoriale che 
giuridicamente, sulla base della 
“percettibilità”: se l’emissione è chiaramente 
percettibile, diventa “intollerabile”, se si 
confonde con i fenomeni ambientali tanto da 
non potersi chiaramente distinguersi, 
l’emissione è TOLLERABILE. 
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www.euroacustici.org 

•  Metodologia privatistica: (Codice Civile) 
•  Criterio “COMPARATIVO” di valutazione 

della tollerabilità al rumore,  
criterio privatistico o civilistico in applicazione 
dell’art. 844 cod. civ. con la comparazione del 
livello di rumore IMMESSO con il livello di 
rumore DI FONDO. 
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www.euroacustici.org  

•  https://www.euroacustici.org/acustica-
ambientale-e-disagio-nei-luoghi-di-vita-
una-emergenza-sociale-implicazioni-
comunicazionali-audiologiche-normative-
architettoniche-e-tecnico-
%C2%ADingegneristiche  
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TAVOLA ROTONDA 

•  I requisiti acustici passivi negli edifici e 
Limiti di normale tollerabilità 
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disturbo 
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Ergonomia acustica 



Fonoisolamento 
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https://www.euroacustici.org/i-requisiti-acustici-passivi-
degli-edifici-cosa-sono/  

•  Chi acquista od ha acquistato un 
appartamento e riscontra uno scarso 
isolamento acustico perché sente i vicini od 
il calpestio dall’appartamento soprastante, 
ha diritto ad un indennizzo per il mancato 
rispetto dei requisiti acustici 
dell’appartamento. 
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•  La metodologia di misura è fissata in modo 
univoco e preciso dal  D.P.C.M. 5/12/97 
"Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici”, che fissa i valori 
numerici di isolamento acustico delle 
strutture murarie e di rumorosità degli 
impianti condominiali o del vicinato. 
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•  Il proprietario dell’appartamento deve, 
prima di tutto, incaricare un tecnico 
SPECIALISTA in acustica di effettuare una 
perizia per una verifica strumentale a norma 
di legge dei requisiti acustici passivi.  
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•  Se la perizia documenta che i requisiti 
acustici non sono rispettati, si può citare il 
costruttore con la richiesta di danni per non 
aver costruito l’unità abitativa secondo le 
“norme di buona tecnica” ed il mancato 
rispetto dei limiti fissati dal DPCM 5/12/97.  
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•  Mario Mattia - EuroAcustici 
 
 

Il nuovo corso per tecnici competenti in acustica 



https://www.euroacustici.org/corso-di-formazione-per-
tecnici-competenti-in-acustica-ambientale/  

•  Nuovo Corso di Formazione Specialistico 
per Tecnici Competenti in Acustica 
Ambientale e Specialisti in Acustica c/o  
Università Roma TRE ed EuroAcustici 
Sono aperte le pre-Iscrizioni al Corso in 
programma per novembre 2017. 
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https://www.euroacustici.org/nuova-normativa-tecnici-
competenti-acustica/  

•  Al fine dell’ammissione ai corsi di 
formazione è necessario dimostrare il 
possesso di un diploma universitario o di 
laurea ad indirizzo scientifico o tecnico (L. 
n. 447/1995), come precisato nell'ELENCO 
TITOLI DI STUDIO, Allegato 2  del 
DLgs-17-febbraio-2017-n-42 
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fine 
•  Mario Mattia   335/6253030 

m.mattia@euroacustici.org  
 
Molte normative si possono trovare in 

•  www.euroacustici.org 
•  www.bruel-ac.com  

 
•  Grazie per l’attenzione 
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