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STAND  
Assoacustici attende tutti i Soci 
presso in proprio  Stand E64  Pa-
diglione 20.  
 

SEMINARIO  
Giovedì 15 settembre 2005 
Dalle 15.00 alle 17.00 
 

Sala Vivace  
Centro Servizi Blocco D 

 
“Requisiti acustici passivi degli   
edifici. Aspetti tecnici e giuridico 
- amministrativi” 

 

Interventi: 
 

∗ Introduzione del Presidente  Assoacustici 
Prof. Federico Patané 

∗ Avv. Matteo Ceruti - Esperto di diritto 
amministrativo ed ambientale: quesiti legali.  

∗ Dott. Folco De Polzer Socio Fondatore 
Assoacustici, Tecnico Acustico: Ruolo dei 
comuni, titolari permesso di costruire,     
progettisti, imprese, direttori Lavori; 

∗ Ing. Paolo Giacomin Socio Fondatore 
Assoacustici , Tecnico Acustico: Materiali e 
soluzioni per l’acustica in edilizia; esempi di 
applicazioni; 

∗ Ing. Sergio Ricci Socio Fondatore       
Assoacustici , Tecnico Acustico:  Nuovo pro-
cedimento per la prefabbricazione in CLS 
per edifici isolati acusticamente. 

∗ Moderatore, chiusura lavori a cura di      
Michele Fumagalli , Vice Presidente      
Assoacustici, Socio Fondatore e Tecnico 
Acustico. 
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NELLA SEZIONE LEGISLAZIONE DEL 
SITO INTERNET ASSOACUSTICI 

www.assoacustici.it 
 TROVERE, A PARTIRE DA QUESTO 
MESE, UN VASTO AGGIORNAMENTO 
DELLE SENTENZE IN CAMPO           
ACUSTICO. 
 
GLI AGGIORNAMENTI SONO FATTI 
SU SENTENZE PUBBLICHE DELLA 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE E 
CIVILE, DEL CONSIGLIO DI STATO, 
DEI T.A.R. REGIONALI E DEI         
TRIBUNALI PROVINCIALI. 
 

RIPORTIAMO LE ULTIME  
NOVITA’ 2005  !!!!!!!!! 

T.A.R. CAMPANIA del 16 febbraio  
2005 

Sentenza n° 1127 
 

Inquinamento acustico, esercizio di         
somministrazione all’aperto, limitazione 
dell’orario di apertura, presupposto, mere 
segnalazioni di schiamazzi notturni,           
a u t o n o m o  a c c e r t a m e n t o 
dell’amministrazione. Il provvedimento di   
limitazione dell’orario di apertura di un     
esercizio di somministrazione all’aperto, non 
può  fondarsi su mere segnalazioni di 
“eccessivi schiamazzi notturni”, dovendo   
invece l’amministrazione procedere ad un 
autonomo accertamento e riscontro. 
 
 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA 
 del 04 maggio 2005 

Sentenza n° 244 
 

Inquinamento acustico, zonizzazione,       
assenza, circolare del ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio 6 settembre 2004, 
diretta applicabilità dei limiti differenziali. 
 
 
 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA 
 del 12 maggio 2005 

Sentenza n° 716 
 

Inquinamento acustico, accertamenti        
fonometrici, assenza del contradditorio,     
violazione del giusto procedimento, art 7 L. 
241/1990. 
 
 
 

T.A.R. LAZIO del 16 maggio 2005 
Sentenza n° 413 

 
Art. 9 L. 447/95, potere ordinatorio        
esercitato dal Sindaco, natura, indicazione 
specifica di forme di contenimento o di    
abbattimento delle emissioni, inibitoria 
dell’attiva fonte di inquinamento acustico, 
differenza, ordinanza ex art. 9 L. 447/95, 
requisito della temporaneità. 
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Consiglio di Stato del 03 febbraio 2005 

Sentenza n° 281 
 

Inquinamento acust ico, att iv i tà                 
aeroportuale, DPR 496/97, emissioni          
prodotte dalle attività aeroportuali,          
emissioni riferibili direttamente al          
funzionamento dei velivoli, possibilità di 
valutazione differenziata, esclusioni. 
 
 
 
Consiglio di Stato del 21 giugno 2005 

Sentenza n° 3250 
 

Inquinamento acustico, tutela astratta in 
sede di rilascio del titolo edilizio,          
esclusione. La tutela dell’interesse al     
rispetto delle norme in materia di         
inquinamento acustico potrà realizzarsi, 
siccome presidiato da specifiche norme, 
non già astrattamente in sede di          
contestazione del rilascio di titolo edilizio, 
ma allorché, in sede di attività, si          
verifichino le condizioni previste dalla    
disciplina in materia vigente. 
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T.A.R. VALLE D’AOSTA 
 del 20 maggio 2005 

Sentenza n° 64 
 

Inquinamento acustico - Sindaco - Ordinanza 
contingibile e urgente - Limitazione dell’orario 
di apertura di un esercizio pubblico -        
Accertamenti fonometrici - Necessità -      
Esclusione - Art. 54, c. 3 d. lgs. 267/2000.  
 
 

T.A.R. VENETO 
 del 26 gennaio 2005 

Sentenza n° 232 
 

Inquinamento acustico - Animali da cortile - 
Mera presenza - Non integra di per sè i     
presupposti per un’ordinanza contingibile e 
urgente - Valutazione in ordine ai livelli di 
sonorità - Necessità. La mera presenza di 
animali da cortile su di un terreno situato in 
piena campagna non è sufficiente ad        
identificare i presupposti di un’ordinanza    
c o n t i n g i b i l e  e  u r g e n t e  v o l t a 
all’allontanamento di tali animali, dovendosi 
piuttosto compiere una valutazione in ordine 
alla turbativa dei livelli di sonorità. 
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T.A.R. LOMBARDIA 

 del 25 gennaio 2005 
Sentenza n° 151 

 
Inquinamento acustico, Operazioni di    
verifica sulla rumorosità , Accertamenti a 
sorpresa - Omessa comunicazione di avvio 
del procedimento - Legittimità.  
Le operazioni di verifica sulla rumorosità 
sono legittimamente condotte all’insaputa 
dell’interessato, posto che l’obbligo di  
comunicare l’avvio del procedimento deve 
essere escluso ogni qualvolta detta      
comunicazione possa vanificare l’effetto di 
operazioni istruttorie, come accertamenti 
o ispezioni che devono essere attuati a 
sorpresa. In tal caso, all’interessato dovrà 
essere data la possibilità di partecipare 
alle fasi procedimentali successive. 
 
  

 
TRIBUNALE di MILANO 

 del 23 marzo 2005 
Decreto n° 981/05 

 
Emissioni sonore disturbanti provenienti 
da esercizio commerciale ( pub)          
superante i limiti di cui al D.P.C.M. 14   
novembre 1997 , sequestro dell’impianto 
di diffusione sonora. 
 
 
 

T.A.R. TOSCANA  
 del 18 febbraio 2005 

Sentenza n° 581 
 

Inquinamento acustico, luoghi di         
intrattenimento danzante, D.P.C.M.      
215/99 e D.P.C.M. 14/11/97, rapporti, 
limiti di immissione nelle case di civile   
abitazione, rispetto. 

TUTTE LE SENTENZE SONO PRESENTI  
INTEGRALMENTE , IN FORMATO PDF, 

NELLA SEZIONE LEGISLAZIONE -    
SENTENZE DEL NS. SITO  

 

www.assoacustici.it 
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Continua, riscontrando sempre 
maggior interesse, la rubrica 
“L’esperto risponde”  
a  c u r a  de l  Seg re t a r i o             
Assoacustici Aldo Rebeschini, 
che con l’occasione ringraziamo 
per la Sua collaborazione. 
 
La rubrica è utilizzata sia da   
esperti del settore che rivolgono 
domande specifiche e tecniche, 
sia da privati che non sanno  
come districarsi nel caos        
acustico. 

Vi ricordiamo inoltre la sezione 
BACHECA , per i Vs. messaggi 
di  r ichiesta strumenti ,         
programmi , ecc. 
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  NOTIZIE da . . . . Selezione 17                       Per informazione contattare Roberto Bottio      

  Comparto Energia e territorio   tel. 02 70024.443                   e-mail: energia@uni.com  

UNI EN 13023: 2005  
 

Data di nascita: 01/07/2005 
 
 
Tot. pag. 43 
 
"Metodi per la misurazione del rumore di macchine per la stampa,      
macchine per la trasformazione della carta, macchine per la produzione 
della carta e attrezzature ausiliarie. Classi di accuratezza 2 e 3". 

 
La norma indica tutte le informazioni necessarie per eseguire in modo efficiente 

e in base a condizioni normate la determinazione, la dichiarazione e la verifica 
dell’emissione sonora per via aerea emessa dalle macchine per la stampa e la       
trasformazione della carta trattate dalla serie EN 1010 e dalle macchine per la        
produzione e la finitura della carta trattate dalla serie UNI EN 1034. Essa indica i    
metodi per la misurazione del rumore, nonché le condizioni di installazione e di      
esercizio da utilizzare per la prova.  

 
 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea  
EN 13023  ( edizione giugno 2003). 

 

E’ stata pubblicata la seguente norma facente parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello     
sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici. 

UNI EN ISO 11904- 2: 2005  
 

Data di nascita: 01/07/2005 
 
Acustica 
 
Tot. pag. 16 
 
"Determinazione dell’esposizione sonora dovuta a sorgenti sonore       
situate in prossimità dell’orecchio. Parte 2: Tecnica con manichino". 

 
La norma specifica i metodi di misurazione per l’esposizione sonora a sorgenti di 

rumore poste in prossimità dell’orecchio umano. Queste misurazioni sono ottenute 
con microfoni in miniatura posti nell’orecchio di un manichino ( tecnica del manichino). 

 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea  
EN ISO 11904 - 2  ( edizione novembre 2004). 


