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Rumore e suono

Rumore = insieme scoordinato di tutte le 
frequenze udibili ed ampiezze delle varie componenti 
armoniche. Ad esso si associa una sensazione di 
sgradevolezza

Suono = insieme ordinato di frequenze dominanti 
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Suono = insieme ordinato di frequenze dominanti 
ben definite, generato da precise regole armoniche. 
Ad esso si associa una sensazione di piacevolezza



Rumore e suono
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Rumore e suono
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Definizione di rumoreDefinizione di rumoreDefinizione di rumoreDefinizione di rumore

• “Ogni fenomeno acustico non musicale” (Dizionario di
Ingegneria UTET, 1956);

• “Ogni fenomeno acustico dovuto alla sovrapposizione di
vibrazioni sonore non armoniche” (Zingarelli, 1970);

• “Qualsiasi fenomeno acustico, generalmente irregolare, casuale
e non musicale, specialmente se sgradevole, fastidioso, molesto,
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e non musicale, specialmente se sgradevole, fastidioso, molesto,
nocivo” (Zingarelli, 1990)

• “Qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti
indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi
deterioramento qualitativo dell’ambiente” (D.P.C.M. 1-3-1991,
allegato A,2);

• “Fenomeno acustico privo di carattere musicale, costituito dalla
sovrapposizione disordinata di un numero indefinito di onde
elementari, specialmente se sgradevole o molesto” (Enciclopedia
Zanichelli, 1995).



Definizione di rumoreDefinizione di rumore

Il rumore è uno degli elementi fisici perturbatori
dell'ambiente ed è difficilmente caratterizzabile. Ha
natura ondulatoria e può propagarsi soltanto in un
mezzo elastico, che può essere fluido o solido.
A seconda che il mezzo di propagazione sia l’aria o
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A seconda che il mezzo di propagazione sia l’aria o
un qualsiasi altro mezzo elastico, si distinguerà tra
rumore e vibrazioni.
Da un punto di vista soggettivo può essere
considerato come rumore qualunque fenomeno
acustico che provochi sull'uomo effetti indesiderati,
disturbanti o dannosi, influendo negativamente sul
suo benessere fisiologico e psicologico.



Esempi di emissioni acusticheEsempi di emissioni acustiche
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Disturbo, danno ed annoyanceDisturbo, danno ed annoyance

� Deve essere definito danno una qualsiasi alterazione non
reversibile o almeno non completamente reversibile, dovuta al
rumore, che sia obiettivabile dal punto di vista clinico e/o
anatomo-patologico.

� Deve intendersi invece come disturbo una qualsiasi alterazione
temporanea delle condizioni psicofisiche del soggetto, che sia
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temporanea delle condizioni psicofisiche del soggetto, che sia
chiaramente obiettivabile, determinando effetti fisiopatologici
ben definiti.

� L'annoyance è definito come “un sentimento di scontentezza"
riferito al rumore che l'individuo sa o crede che possa agire su di
lui in modo negativo; questo fastidio è la risposta soggettiva agli
effetti combinati dello stimolo disturbante e di altri fattori
extraesposizionali di natura psicologica, sociologica ed
economica.



Il rumore e le infrastrutture 
viarie

Secondo dati rilevati dall’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico), 
a causa del traffico stradale una percentuale della 
popolazione, compresa fra il 5% ed il 30%, 
sarebbe esposta a livelli equivalenti diurni 
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sarebbe esposta a livelli equivalenti diurni 
maggiori di  65 dBA

Mentre per la differenza tra la rumorosità diurna 
e quella notturna  si è osservato che, nel caso del 
traffico stradale, tale valore sarebbe di circa 8 dBA 
in Germania mentre 7,5 dBA in Italia



Cause di disturbo da rumore
Rumore da traffico 34

Umidità 34

Chiasso bambini 26

Altri rumori stradali 25
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Dati Istat - Lamentele di persone in ambiente abitativo
(Valori percentuali con risposte multiple)

Rumori dei vicini 22

Esalazioni mezzi di trasporto 12

Rumore ferroviario ed aeronautico 10

Rumore di fabbriche 8

Esalazioni di fabbriche e laboratori 8



Percezione del rumore

Effetto Livello Leq (dBA)

Soglia di disturbo 45 - 55
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Soglia di disturbo 45 - 55

Inizio proteste 65 - 70     (40% della popolazione)

Aumento proteste 70 - 80     (50-60% della popolazio ne)

Veementi proteste 80 e oltre (90% della popolazione)



I presupposti
Gli effetti che l’esposizione al rumore determina sull’uomo
variano comunque in funzione di diversi fattori:
•le caratteristiche fisiche del fenomeno,
•i tempi e le modalità di erogazione dell’evento sonoro,
•la specifica sensibilità dei soggetti patenti.
Il disturbo e il danno che l’esposizione al rumore
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Il disturbo e il danno che l’esposizione al rumore
determina sull’uomo sono funzioni di variabili individuali
(fattori psicofisici), ma dipendono anche da variabili
connesse al rumore. Tre sono i parametri rilevanti: il
livello di pressione sonora, il tempo di esposizione e la
composizione spettrale del rumore preso in
considerazione; questi tre parametri costituiscono il
cosiddetto tripode del danno.



Gli effetti

Gamma di

rumore

Livello di

pressione

sonora

Caratteristiche della fascia di livelli di
pressione sonora

αααα 0 - 35 Rumore che non arreca fastidio né danno

ββββ 36 - 65 Rumore fastidioso e molesto, che può
disturbare il sonno e il riposo
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disturbare il sonno e il riposo
γγγγ 66 - 85 Rumore che disturba e affatica, capace di

provocare danno psichico e
neurovegetativo e in alcuni casi uditivo

δδδδ 86 - 115 Rumore che produce danno psichico e
neurovegetativo, che determina effetti
specifici a livello auricolare e che può
indurre malattia psicosomatica

εεεε 116 -130 Rumore pericoloso: prevalgono gli effetti
specifici su quelli psichici e
neurovegetativi

ζζζζ 131 - 150
e oltre

Rumore molto pericoloso: impossibile da
sopportare senza adeguata protezione;
insorgenza immediata o comunque molto
rapida del danno



I punti di vista delle 
istituzioni

� La Costituzione italiana tutela la salute dei 
cittadini

� L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) indica in 65 dBA diurni e 55 dBA 
notturni i limiti di insorgenza di danno 
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(OMS) indica in 65 dBA diurni e 55 dBA 
notturni i limiti di insorgenza di danno 
fisico da rumore

� I Codici Penale e Civile proibiscono o 
limitano l’immissione di inquinanti nella 
proprietà altrui e stabiliscono le sanzioni 
per i trasgressori 



Il controllo del rumore da 
infrastrutture dei trasporti
In generale le tecniche di controllo del rumore da
trasporto possono essere classificate in tre
categorie:

� riduzione del rumore alla fonte, ovverosia
riduzione del numero dei veicoli e modifica
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riduzione del numero dei veicoli e modifica
dei percorsi;

� interruzione delle vie di trasmissione sonora;

� uso di sistemi di protezione di chi ascolta.

L'impiego di uno o più di questi metodi dipende dal
grado e dalla natura del rumore e dalla riduzione
richiesta. La scelta è inoltre condizionata dalla
tipologia del trasporto.



Il quadro normativo (1/3)

Provvedimento
Pubblicazione 

in G.U.
Titolo

D.P.C.M. 01.03.1991 08.03.1991, n.57 Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

L. 26.10.1995, n.447 30.10.1995, n.254Legge quadro sull'inquinamento acustico

D.M. 11.12.1996 04.03.1997, n.52 Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo

D.Lgs. 24.02.1997, n.39 06.03.1997, n.54
Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in 
materia di ambiente
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D.M. 31.10.1997 15.11.1997, n.267 Metodologia di misura del rumore aeroportuale

D.P.C.M. 14.11.1997 01.12.1997, n.280 Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 05.12.1997 22.12.1997, n.297 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. 11.12.1997, n.496 26.01.1998, n.20
Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli 
aeromobili civili

D.M. 16.03.1998 01.04.1998, n.76 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

D.P.C.M. 31.03.1998 26.05.1998, n.120
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico 
competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, comma 6,7 e 8, della 
legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»

D.P.R. 18.11.1998, n.459 04.01.1999, n.2
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario



Il quadro normativo (2/3)

Provvedimento
Pubblicazione in 

G.U.
Titolo

L. 09.12.1998, n.426
14.12.1998, n.291 

ripubblicato
11.01.1999, n.11

Nuovi interventi in campo ambientale (Solo l'art. 4 contiene alcune modifiche alla legge 
quadro n.447/95)

L. 23.12.1998, n.448
29.12.1998, n.302 

ripubblicato
29.01.1999, n.23

Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Solo l'articolo 60 modifica il 
testo dell'articolo 10 della legge sull'inquinamento acustico 447/95)

D.P.C.M. 16.04.1999, n.215 02.07.1999, n.153
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore 
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
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D.P.C.M. 16.04.1999, n.215 02.07.1999, n.153
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

D.M. 20.05.1999 24.09.1999, n.289
Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di 
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, nonché criteri per la classificazione 
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

D.P.R. 19.11.1999, n.476 17.12.1999, n.295
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 
1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni

D.M. 03.12.1999 10.12.1999, n.289 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

D.P.C.M. 13.12.1999 13.12.1999, n.291
Conferma del trasferimento programmato dei voli da Linate a Malpensa, a norma dell'art. 6 
comma 5, della legge n.349/86

D.M. 03.03.2000 13.03.2000, n.60 Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano

D.M. 29.11.2000 06.12.2000, n.285
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di 
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore



Il quadro normativo (3/3)

Provvedimento
Pubblicazione 

in G.U.
Titolo

D.P.R. 03.04.2001, n.304 26.07.2001, n.172
Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività 
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre1995, n.447

D.Lgs. 04.09.2002, n.262 21.11.2002, n.273
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine 
ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

D.P.R. 30.03.2004, n.142 01.06.2004, n.127
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal 
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D.P.R. 30.03.2004, n.142 01.06.2004, n.127
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal 
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447

Circolare 06.09.2004 15.09.2004, n.217
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori 
limite differenziali

D.Lgs. 17.01.2005, n.13 17.02.2005, n.39
Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizione operative ai fini del 
contenimento del rumore negli aeroporti comunitari

D.Lgs. 19.08.2005, n.194
23.09.2005, n.222 

ripubblicato
13.10.2005, n.239

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale

D.Lgs. 19.08.2005, n.195 23.09.2005, n. 222 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

D.M. 24.07.2006 07.08.2006, n. 182
Modifiche dell'allegato 1 parte b del D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 relativo all'emissione 
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamente all'esterno



Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
D.P.C.M. 1D.P.C.M. 1--33--19911991
Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
D.P.C.M. 1D.P.C.M. 1--33--19911991

� Prevede per la individuazione del livello di

accettabilità del rumore nelle aree urbane, un

criterio di valutazione a doppio vincolo, basato

su limiti assoluti di rumore, differenziati per

tipologia di fruizione delle singole zone del
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tipologia di fruizione delle singole zone del

territorio, e su limiti di tipo differenziale,

correlati al confronto fra livello di rumore

ambientale e livello di rumore residuo

� Limiti differenziali

� 5 dB diurni

� 3 dB notturni



Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
D.P.C.M. 1D.P.C.M. 1--33--19911991

LIM ITI M ASSIMI DEL LIVELLO SO NO RO EQ UIVALENTE (Leq A) RELATIVI ALLE
CLASSI DI DESTINAZIO NE D’USO  DEL TERRITO RIO

CLASSI DI DESTINAZIO NE D’USO DEL TERRITO RIO TEM PI DI RIFERIM ENTO

Diurno Notturno
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Leq(A) Leq(A)

I - Aree particolarmente protette 50 40

II - Aree prevalentem ente residenziali 55 45

III - Aree di tipo m isto 60 50

IV - Aree di intensa attività um ana 65 55

V - Aree prevalentem ente industriali 70 60

VI - Aree esclusivamente industria li 70 70



Zonizzazione Limite diurno

Leq (A)

Limite notturno

Leq (A)

Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
D.P.C.M. 1D.P.C.M. 1--33--19911991
Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
D.P.C.M. 1D.P.C.M. 1--33--19911991

Classificazione e limiti transitori
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Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55

Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50

Zona esclusivamente industriale 70 70

(*) ZONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968, N° 1444.



Processo di zonizzazione acustica

PRG
PUT

Regolamenti

Mappatura
acustica

Classificazione 
acustica 

del territorio

Confronto

Normativa
Legge quadro, 

decreti infrastrutture
di trasporto, leggi
Regionali, ecc.

Normativa
Decreto tecniche 

di misura

Normativa
Decreto limiti
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Regolamenti
ecc.

Piano di 
risanamento 

acustico

Revisione periodica

Nornmativa
Legge quadro,

Decreto risanamento
Infrastrutture di

trasporto, 
leggi regionali, ecc.

Normativa
Legge quadro, decreto risanamento 

infrastrutture di trasporto

Normativa 
di settore



Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
Legge quadro nLegge quadro n°°447 26447 26--1010--19951995

� Competenze delle Regioni, delle Provincie e
dei Comuni

� Limiti di emissione
� Valore massimo di rumore emesso da una sorgente sonora
misurato in prossimità della sorgente stessa
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misurato in prossimità della sorgente stessa

� Limiti di immissione
� Valore massimo di rumore in ambiente esterno misurato in
prossimità dei ricettori

� Limiti di attenzione
� Valore di rumore potenzialmente rischioso per la salute

� Limiti di qualità
� Valori di rumore da raggiungere per gli adempimenti di legge



Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
Legge quadro nLegge quadro n°°447 26447 26--1010--19951995
Sono invece di competenza delle regioni:

� la definizione dei criteri per la classificazione acustica dei Comuni
ed i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto tra gli stessi e
l’eventuale sanzionamento,

� la definizione delle modalità di controllo per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie,

Roma 31/05/2011 Lombardi Lorenzo 26

edilizie,

� le procedure per la predisposizione e l'adozione di piani di
risanamento acustico, nonché i criteri per la identificazione delle
priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio,

� le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico,

� l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di
controllo.



Normativa di riferimento Normativa di riferimento 
Legge quadro nLegge quadro n°°447 26447 26--1010--19951995
Sono di competenza delle province le funzioni amministrative, le funzioni ad esse assegnate

dalle leggi regionali e le funzioni di controllo e di vigilanza.

Ai comuni è invece fatto carico di:

� classificare acusticamente il territorio comunale,

� armonizzare e coordinare gli strumenti urbanistici in funzione delle implicazioni derivanti
dalla classificazione acustica del territorio,

� adottare i piani di risanamento acustico,

� adottare i regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
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� adottare i regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico,

� controllare il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del
rilascio delle concessioni edilizie,

� svolgere attività di controllo attinente alle proprie competenze,

� rilevare e controllare le emissioni sonore prodotte dai veicoli,

� autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni carattere
temporaneo oppure mobile,

� adeguare, entro un anno, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale,
prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.



Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
D.P.C.M. 14D.P.C.M. 14--1111--19971997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
� Introduce i limiti di emissione per sorgenti fisse e mobili

� i valori sono misurati negli spazi utilizzati da persone e
comunità

� 5 dB(A) meno dei limiti di immissione
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� 5 dB(A) meno dei limiti di immissione
� Introduce i limiti di immissione per tutte le sorgenti
� Introduce i valori di attenzione
� Introduce i valori di qualità

� 3 dB(A) meno dei limiti di immissione
� Il criterio differenziale non si impiega se:

� il rumore a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) diurni e 40
dB(A) notturni

� il rumore a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) diurni e 25
dB(A) notturni



Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
D.M. Ambiente 16D.M. Ambiente 16--33--19981998
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

� Definisce:

� la tipologia di strumentazione da utilizzare

� le procedure di calibrazione
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� le procedure di calibrazione

� le modalità di misura e le grandezze da rilevare

� il ‘Livello di rumore corretto’ con penalizzazione
per componenti tonali o impulsive
� si hanno componenti tonali se il livello minimo di una
banda di 1/3 di ottava è continuo e supera di 5 dB quelli
adiacenti e se tocca una isofonica uguale o superiore a
quella più elevata raggiunta dalle altre bande



Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
D.M. Ambiente 5D.M. Ambiente 5--1212--20002000

Requisiti acustici passivi degli edifici
Stabilisce i valori limite per:

•il tempo di riverberazione
•il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione
fra ambienti
•l'isolamento acustico standardizzato di facciata,
•il livello normalizzato di rumore di calpestio di solai
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•il livello normalizzato di rumore di calpestio di solai

Definisce le categorie di edifici



Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
D.M. Ambiente 5D.M. Ambiente 5--1212--20002000

Risanamento del rumore delle infrastrutture di trasporto

L’obiettivo stabilito dal presente decreto in materia di risanamento acustico
è il conseguimento del rispetto, da parte dei servizi pubblici di trasporto e
dalle relative infrastrutture di trasporto, dei limiti stabiliti dai decreti relativi
alle diverse tipologie di infrastruttura e dal D.P.C.M. del 14-11-1997
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
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Il decreto stabilisce, distinguendo secondo le differenti tipologie di
infrastrutture, gli obblighi dei gestori, le modalità ed i tempi di
presentazione dei piani di risanamento, i relativi tempi di realizzazione, i
criteri di redazione dei progetti e di realizzazione degli interventi di
abbattimento del rumore, i criteri di priorità delle differenti azioni da
compiere, gli obiettivi del risanamento, l’attribuzione degli oneri finanziari
relativi, le attività di controllo, nonché la regolamentazione delle procedure
di intervento nel caso di sovrapposizione di più infrastrutture disturbanti
contemporanee.



Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
D.M. Ambiente 5D.M. Ambiente 5--1212--20002000

Risanamento del rumore delle infrastrutture di trasporto

Tale legge stabilisce:

� come ripartire le spese per il risanamento in caso di più sorgenti
concorrenti

� chi deve procedere all’accertamento dei superamenti dei limiti
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� chi deve procedere all’accertamento dei superamenti dei limiti

� i tempi del risanamento

� le priorità degli interventi

� di intervenire in successione su:

sorgente

vie di propagazione

ricettori


