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NOTIZIE	DI	RILIEVO	

 Quello che ci chiedono   
sull’a estato di “Qualità e 
Qualificazione Professionale”. 

 Personale Cer ficato per  
Aziende Cer ficate. 

 Impa o Acus co 

 Normale Tollerabilità 

NUOVA STRUTTURA...NUOVE NOTIZIE. 
Lo scopo di un no ziario è fornire informazioni specializzate a un pubblico specifico. Ecco perché 

Assoacus ci ha deciso di creare un nuovo no ziario con nuova veste grafica ed editoriale. 

L’OBIETTIVO PRINCIPALE È QUELLO DI FORNIRE UNA NUOVA “PROSPETTIVA” ALLE NOVITÀ DEL 

SETTORE CON ARTICOLI A TEMA, NEWS DAI PRODUTTORI, NOVITÀ LEGISLATIVE. 

ANCHE LA VOSTRA VOCE E’ IMPORTANTE. 
A raverso i nostri sondaggi e le richieste che ci giungono, possiamo valutare quali sono gli aspe  

che interessano maggiormente i ns. Associa .  

Ovviamente il lavoro in tal senso è sempre in evoluzione, ecco perchè la Vostra “voce” è importante. 
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La	Legge	4/13	

La legge in vigore dal 10               

febbraio, coinvolge tu e                            

quelle professioni non organizzate in 

ordini o collegi, definite come a vità 

economiche anche organizzate, volte 

alla prestazione di servizi o di opere a 

favore di terzi, esercitabile                  

abitualmente e prevalentemente 

mediante lavoro intelle uale, che 

però non risultano riservate per legge 

a sogge  iscri  in albi o elenchi.  

 

“Ma allora posso richiederlo anch’io?....Come faccio?” 

Queste sono le domande che ci sen amo rivolgere spesso dai nostri iscri  e la        

risposta è     semplice. SI se si possiedono i requisi  necessari. Vediamo quali sono in 

breve...e se alle  seguen  domande avete risposto SI!...allora certamente avete tu e 

le cara eris che per o enere l’A estato. 

 Sono SOCIO Assoacus ci? 

 Sono in regola con i rinnovi? 

 Ho frequentato corsi, convegni, seminari di Aggiornamento  Professionale       

Assoacus ci per un totale di 12 pun  annuali compreso test finale di                 

apprendimento obbligatorio? 

Bene! A questo punto non dovete far altro che inviare la richiesta con modulo          

predisposto per o enere il Vs. A estato.  

L’A estato ha validità un anno solare e rinnovato al mantenimento dei requisi         

elenca . 

Perché solo i SOCI possono richiedere l’A estato? 

I SOCI Assoacus ci hanno affrontato una procedura di ammissione diversa dalle altre 

figure associa ve per comprovare la propria professionalità ed esperienza, valutate 

da un’apposita commissione. 

 

"Ma allora posso richiederlo anch’io? Sono un Socio Assoacus ci. 
Dipende." 

Il	Mi.S.E.	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	

LE	VOSTRE	DOMANDE	

La Legge 14 gennaio 2013 n. 4 

affidata alle associazioni 

iscri e al Mi.S.E. un’enorme 

responsabilità; quella di  

rilasciare, ai propri iscri  un 

“A estato di Qualità e          

Qualificazione dei servizi 

rilasciata al Professionista 

dall’Associazione. 

La Legge affida alle associazioni, come           

Assoacus ci,  il ruolo di garan re la qualità 

dei servizi professionali eroga  dai                

professionis  iscri , la loro formazione, la 

loro deontologia ed il rispe o di regole ben 

definite, questo al fine di tutelare l’utenza, 

priva  ed Aziende e di fornire lo uno            

strumento di valutazione della professionalità 

erogata. 

L’a estazione è strumento di garanzia perché:  

 rilasciata da sogge  competen  della 

materia ;  

 valida solo se i professionis  restano 

iscri  all’ associazione (con nuo      

controllo di competenze e di standard 

qualita vi);  

 monitora anche l’aspe o di condo a 

professionale rispe o un codice            

deontologico che i professionis  si sono 

da .  
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La	Legge	in	PILLOLE	

 RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA  

Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla 

legge in esame, è tenuto a far espresso riferimento nel 

corso della propria a vità e in par colare in ogni        

documento e nel rapporto scri o con il cliente, agli 

estremi della legge stessa.   L’inadempimento rientra tra 

le pra che commerciali non corre e tra professionis  e        

consumatori. La disposizione è volta a rendere il più 

chiaro  possibile il rapporto con il  consumatore,         

evitando ogni  incertezza sul contenuto delle a vità e 

sulle cara eris che del servizio reso dal professionista.    

 L’ADOZIONE DELLE NORME UNI  E LA                

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ 

La cer ficazione da parte di un organismo terzo         

indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di 

accreditamento indica che il singolo professionista 

“qualificato” raggiunge determina  standard previs  

dalla norma tecnica. Il Ministero dello Sviluppo            

Economico, anche a raverso il proprio sito 

web,  promuove  l’informazione sull’adozione di norme 

tecniche UNI rela ve alle a vità professionali ogge o 

della legge.  

 

				Come	valorizzare	le	Vostre	Competenze!	

Siamo lie  di informarVi che Assoacus ci ha emesso, a favore dei propri SOCI, gli A esta  2018 di “Qualità e  

Qualificazione Professionale” Assoacus ci/Mi.S.E.  
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"Appendice rela va ai criteri e modalità per la redazione della documentazione"  pag.5 

DELIBERA 
1. di approvare l’Allegato 1, contenente “Appendice rela va a criteri e  modalità per la redazione della documentazione di previsione di   

impa o acus co dei circoli priva  e pubblici esercizi”, parte integrante della presente deliberazione”; 

 

2. di sos tuire con l’Allegato 1 di cui al punto precedente l’appendice rela va a criteri e modalità per la redazione della  documentazione di  

         previsione di impa o acus co dei circoli priva  e pubblici esercizi dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002,              

         n. VII/8313 come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217; 

 

3. di sos tuire nel documento rela vo a “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impa o  acus co e di  

         valutazione previsionale del clima acus co” allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002, come modificata     

         dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217, nel comma 4 dell’ar colo 5 le parole “Fa e salve le disposizioni della  

         legge 26 o obre 1995 n. 447 e del DPR 19 o obre 2011 n. 227” con le seguen  “Fa e salve le  disposizioni della legge 26 o obre 1995        

         n. 447, del DPR 19 o obre 2011 n. 227 e del decreto legisla vo 25 novembre 2016, n.222, Tabella A, sezione I, punto 3”; 

 

4. di disporre la pubblicazione sul Bolle no Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e del testo dell’allegato alla DGR 8  

         marzo 2002 n. VII/8313 coordinato con le modifiche ed integrazioni disposte dalla presente deliberazione. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del  
Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del  
territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha 
approvato, in esame preliminare, due decreti 
legislativi in materia di inquinamento      
acustico. In attuazione della delega di cui 
all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 
161 (legge europea 2013-bis) viene        
armonizzata la normativa nazionale e sono 
riordinati i provvedimenti vigenti in materia di 
tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 
abitativo, verso la semplificazione delle  
procedure e una maggiore aderenza al  
dettato europeo. 

Il primo decreto legislativo armonizza la 
normativa nazionale in materia di            
inquinamento acustico, ai sensi dell’articolo 
19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) 
della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e si pone 
in particolare l’obiettivo di ridurre le          
procedure di infrazione comunitaria aperte 
nei confronti dell’Italia in materia di rumore 
ambientale, nonché quello di risolvere in 
modo definitivo alcune criticità normative, 
soprattutto in materia di applicazione dei 
valori limite e di azioni mirate alle              
autorizzazioni all’esercizio di sorgenti        
sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e 
le attività produttive, oltre che la mitigazione 
dell’inquinamento acustico e la salvaguardia 

delle popolazioni e degli ecosistemi. Si  
intende inoltre regolamentare attività        
particolarmente sensibili al rumore          
ambientale e fino ad oggi escluse dalle  
normative quali gli impianti eolici, le          
aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, 
le attività e discipline sportive e le attività di 
autodromi e piste motoristiche. 

Il secondo decreto reca disposizioni per far 
aderire la normativa italiana con la direttiva 
2000/14/CE e con il regolamento (CE) 
n.756/2008, a norma dell’articolo 19, comma 
2, lettere I), L) e M) della legge 30 ottobre 
2014, n.161. Nello specifico ha l’obiettivo di 
ricondurre a norma l’insieme delle macchine 
rumorose operanti all’aperto, importate da 
Paesi extracomunitari e poste in commercio 
nella distribuzione di dettaglio per le quali 
mancava la certificazione e la marcatura CE. 
Si affida la responsabilità in materia agli 
importatori presenti sul territorio comunitario, 
colmando così un vuoto normativo e          
garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il 
provvedimento mira anche a raggiungere 
obiettivi di semplificazione sia nei           
procedimenti di autorizzazione degli          
Organismi di certificazione, sia per i rinnovi 
in concomitanza con gli accreditamenti o il 
loro rinnovo da parte di ACCREDIA. Viene 
inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria 
prevista, conferendo ad ISPRA maggiori 
poteri di accertamento e verifica. 
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MODIFICA	DELL’ALLEGATO	ALLA	DELIBERAZIONE	DI		GIUNTA		
REGIONALE	8	MARZO	2002,	N.	VII/8313	E	DELL’APPENDICE									
RELATIVA	A	CRITERI	E	MODALITA’	PER	LA	REDAZIONE	DELLA		
DOCUMENTAZIONE	DI	PREVISIONE	D’IMPATTO	ACUSTICO	DEI	
CIRCOLI	PRIVATI	E	PUBBLICI	ESERCIZI		

INQUINAMENTO	ACUSTICO	

REGIONE LOMBARDIA 



 

	

 A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sos tu va resa dal tolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio  

La documentazione di previsione di impa o acus co è resa in forma di dichiarazione sos tu va da parte del tolare/gestore se il pubblico esercizio o 

il circolo privato rientra in uno dei seguen  casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tu e rispe ate). La documentazione consisterà 

nella dichiarazione sos tu va resa ai sensi del dPR 445/2000, contenente tu  gli elemen  che cara erizzano il caso.  

Caso 1)  

a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00  

b) Assenza di impian  di diffusione sonora in esterno  

c) Non viene effe uato DJ Set  

d) Non viene effe uata musica dal vivo  

Caso 2)  

a) Stru uralmente NON connesso con edifici con des nazione d’uso residenziale comprese le stru ure socio sanitarie e assistenziali a cara ere        

residenziale.  

b) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le stru ure socio sanitarie e assistenziali a cara ere residenziale.  

c) Assenza di impian  di diffusione sonora in esterno  

d) Non viene effe uato DJ Set  

e) Non viene effe uata musica dal vivo  

Caso 3)  
a) Assenza di impian  di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 wa  RMS e assenza di 
subwoofer.  

b) Assenza di impian  di diffusione sonora in esterno.  

c) Non viene effe uato DJ Set.  

d) Non viene effe uata musica dal vivo.  

e) Assenza di impian  di tra amento dell’aria installa  in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di tra amento dell’aria installato in 
ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.  

f) Assenza di platea co esterno o presenza di platea co esterno con presenza al massimo di 12 pos  a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 
alle ore 24.00.  
 

B) Documentazione reda a da tecnico competente in acus ca ambientale  

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla le era A), la documentazione di previsione di impa o acus co viene 

reda a da tecnico competente in acus ca ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della 

documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautela ve che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L’adozione di ipotesi 

diverse rispe o a tali ipotesi cautela ve deve essere però mo vata, documentata e richiede valutazioni di de aglio da parte del tecnico estensore 

della documentazione.  

a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all’interno del pubblico esercizio o uten  del circolo privato. Sulla base di questo   

numero dovrà essere valutato per l’interno il livello massimo di emissione rela vo al contributo antropico.  

Ipotesi cautela va: Ai fini della valutazione, si ri ene cautela va l’ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlan , ad un livello sonoro, per ciascun 

avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.  

b. Eventuale concessione di aree di u lizzo esterne (platea co o aree in uso all’aperto), orari di fruizione al pubblico o agli uten  e indicazione del 

numero massimo di avventori/u lizzatori per le sudde e aree, come indicato nell’autorizzazione.  

Ipotesi cautela va: Ai fini della valutazione, si ritengono cautela ve le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlan , ad un livello sonoro, per    

ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e a enuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostru ure, materiali fonoassorben , non 

superiori a 3 dB(A).  

c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di per nenza e valutazione del loro impa o. 

d. Individuazione degli impian  di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di        

funzionamento e delle cara eris che di emissione sonora; in par colare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le 

impostazioni e le cara eris che di se aggio degli impian  di diffusione sonora u lizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e se aggi dovranno       

essere resi no  al gestore per un corre o u lizzo degli impian  al fine di mantenere le cara eris che di emissione entro i valori previs  nelle         

valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acus ci sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di           

installazione di limitatore acus co ne dovrà essere indicato la pologia, i da  di se aggio e i sistemi a  a prevenirne la manomissione. Nel caso di 

esibizione di musica live, dovrà essere fa a una previsione degli strumen  di cui si ipo zza l’u lizzo, una s ma complessiva dell’emissione che       

comprenda i singoli elemen  acus ci e l’impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicis . 

Appendice rela va a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impa o acus co dei circoli 

priva  e pubblici esercizi  
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e. Individuazione degli impian  tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e          

descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle cara eris che di emissione sonora. In par colare dovranno essere individua  

e descri  gli impian  ubica  in ambiente esterno.  

f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elemen  stru urali dell’edificio a raverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso 

gli ambien  abita vi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le cara eris che (dimensionali,      

costru ve, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pare , soffi  ed eventuali controsoffi . Le valutazioni dovranno prendere in           

considerazione eventuali condizioni di u lizzo dei serramen  che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di          

finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elemen  stru urali dell’edificio ci si potrà avvalere anche di  

misure, che dovranno essere adeguatamente rappresenta ve delle cara eris che del pubblico esercizio o circolo privato e dell’edificio.  

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato stru uralmente connesso con edifici a des nazione d’uso residenziale dovrà essere valutata la      

trasmissione a raverso la stru ura. In caso di u lizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolan  o di disposi vi an vibran  per le casse           

acus che e gli impian  tecnologici dovranno essere riporta  i da  tecnici forni  dal produ ore degli stessi e il programma di manutenzione/

sos tuzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abba mento.  

Ipotesi cautela va: La valutazione della trasmissione per via stru urale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei sudde  disposi vi           

garan scano un abba mento tale da renderla trascurabile.  

h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni rela ve al rispe o dei limi  di rumore previs  dalla norma va. In queste valutazioni sarà           

considerato il contributo complessivo di tu e le sorgen  del pubblico esercizio o circolo privato (impian  di diffusione sonora e tecnologici, rumore 

antropico, platea co, ecc.) che si prevedono a ve contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via stru urale 

qualora questo non risul  trascurabile. Tu e le valutazioni o i risulta  di eventuali misure dovranno essere riferi  ai rice ori residenziali (comprese le 

stru ure socio sanitarie ed assistenziali a cara ere residenziale) più espos  e alle condizioni di massimo disturbo ipo zzabili.  

i. Al fine di produrre s me cautela ve, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispe o dei valori limite differenziali di  

immissione, dovranno essere effe uate in una situazione in cui tale rumore, all’interno dell’orario di apertura o a vità, risul  minimo e con tempi di 

misura adegua  per la cara erizzazione della situazione acus ca del sito. Tu e le eventuali misure eseguite nell’ambito della valutazione previsionale 

dovranno essere corredate da tu e le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle me history.  

j. Misure tecniche ed organizza ve previste per contenere l'inquinamento acus co derivante dalle diverse pologie di sorgen  sonore connesse 

all'a vità, comprese quelle antropiche  

k. Al termine della valutazione previsionale di impa o acus co il tecnico competente dovrà predisporre una tabella conclusiva che evidenzi il rispe o 

in via previsionale da parte delle diverse sorgen  sonore del pubblico esercizio dei limi  di rumore previs  dalla norma va presso i rece ori. In caso 

di platea co esterno dovrà essere presentata una tabella conclusiva specifica per la per nenza esterna. 

 

  

Appendice rela va a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impa o acus co dei circoli 

priva  e pubblici esercizi  

RICHIAMATI: 

 

 la legge 26 o obre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acus co” ed in par colare l’ar colo 4,        

comma 1, le era l) che stabilisce che le Regioni definiscano i criteri da seguire per la redazione della        

documentazione di impa o acus co di cui all’ar colo 8 della legge medesima; 

 

 il decreto del Presidente della Repubblica 19 o obre 2011, n. 227 “Regolamento per la  semplificazione di 

adempimen  amministra vi in materia ambientale gravan  sulle imprese, a norma dell’ar colo 49, comma 4‐

quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 conver to con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

 

 il decreto legisla vo 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimen  ogge o di   autorizzazione,        

segnalazione cer ficata di inizio di a vità (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi 

amministra vi applicabili a determinate a vità e procedimen , ai sensi dell’ar colo 5 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124” ed in par colare il punto 3 della sezione I della Tabella A allegata a de o decreto;  
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Nota reda a da: 

Dr. Paolo L. Ga   

 

Fisico; libero professionista. 

Consulente nei campi di: 

‐ Vibrazioni Meccaniche e 

Stru urali – Vibra on Tes ng 

‐ Acus ca 

‐ Analisi Sta s ca dei Da  

 

Autore : 

● Ga , P.L., “Applied              

Structural and Mechanical 

Vibra ons: Theory and        

Methods’, 

2nd ed., CRC Press, Boca Raton 

(FL, USA), 2014. 

● Ga  P.L., “Probability Theory 

and Mathema cal Sta s cs for 

Engineers”, Spon Press 

(Abingdon, UK), 2005. 

 
Oggetto di questa breve 
nota sono alcune – possia-
mo definirle così – 
‘inadeguatezze’ del criterio 
giurisprudenziale della       
normale tollerabilità (la cui 
origine, come è certamente 
ben noto a chi legge, è l’art. 
844 c.c.) spesso utilizzato 
nelle operazioni peritali di 
CTU e CTP per valutare 
l’eventuale disturbo da        
rumore acustico nei rapporti 
tra privati. Chi scrive, sia 
chiaro, non è il primo che 
affronta  l’argomento né 
tantomeno ha soluzioni e/o 
rimedi ‘preconfezionati’, ma 
si prefigge il solo scopo di 
mettere in luce alcuni aspetti 
non ben definiti del criterio 
che possono talvolta creare 
più problemi di quanti ne 
risolvano. Si vuole, in buona 
sostanza, semplicemente 
‘lanciare un sasso nello  
stagno’ e sollevare un        
argomento di discussione. 
Poi, se chi legge questa 
nota – tecnico o magistrato 
che sia – riterrà che sia il 
caso, l’argomento potrà    
essere eventualmente            
ampliato e discusso nelle 
appropriate sedi. 

ARTICOLO		
“Osservazioni	sul	Criterio	della	Normale	Tollerabilità	

nel	Campo	dell’Acustica”	
(Valutazione	del	Disturbo	da	Rumore)	

Parte	1	
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La Forma Generale del Criterio 
In estrema sintesi, il criterio della normale tollerabilità richiede di valutare una 
differenza tra due livelli sonori (espressi in dBA). Tale differenza ha la forma 
generale 

L (S )L(F )                                                                                                                                                                              (1) 
 
dove gli apici ‘S’ e ‘F’ stanno per ‘Sorgente’ e ‘Fondo’ poiché L(S ) è misurato 
con la sorgente lamentata come ‘disturbante’ attiva mentre L(F ) , il cosiddetto 
‘rumore di fondo’, è misurato a sorgente disturbante inattiva. Entrambi i livelli, 
come noto, devono essere rilevati con opportuna strumentazione (fonometro 
di classe 1) e acquisiti con costante di tempo ‘fast’. Il criterio è rispettato – e 
le immissioni rumorose sono considerate ‘tollerabili’ – se la differenza (1) è 
minore o uguale a 3 dBA; non è rispettato se la differenza è maggiore di 3 
dBA. 
 
Premettendo che nelle osservazioni che seguono non verranno considerati 
aspetti che hanno a che fare con le modalità di acquisizione dei dati (aspetti 
che in diverse occasioni sono stati essi stessi oggetto di discussione) e si 
darà per scontato il fatto che le misurazioni siano in ogni caso eseguite in 
modo operativamente corretto da operatori esperti e dotati di opportuna     
strumentazione, tre sono i punti sui quali si vuole focalizzare l’attenzione: 
 
 l’indeterminatezza del livello sonoro da utilizzarsi per arrivare a      

concludere se la sorgente lamentata come ‘disturbante’ lo sia      
effettivamente, 

 
 la non esistenza di un limite inferiore di applicabilità del criterio,      

l’incidenza dell’ineliminabile incertezza di misura nella valutazione     
dell’eventuale superamento del limite di ‘tollerabilità’ (cioè i      
summenzionati +3 dBA sul rumore di fondo). 

 
Osservazione 1 – Indeterminatezza di L(S ) 

 

Una considerazione preliminare prima dell’osservazione è che nel corso di 
una misurazione la strumentazione acquisisce una serie di dati relativi al  
fenomeno acustico in esame. In particolare, lo strumento acquisisce diversi 
livelli sonori, tra i quali i principali sono il livello equivalente LEq e i livelli      
statistici LN . Il primo rappresenta una media energetica calcolata sul tempo 
di misura, mentre i livelli LN  hanno natura statistica perché indicano i livelli 
sonori che vengono superati nella frazione N% del tempo di misura. Così, ad 
esempio, L95 è il livello superato per il 95% del tempo di misura, L50 è quello 
superato per il 50% del tempo di misura e L10 è superato per il 10% del      
tempo di misura. 
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Ciò premesso, l’argomento dell’osservazione è questo: se da un lato è ormai prassi comune assumere 
 
 
(ossia valutare il rumore di fondo per mezzo del livello sonoro che, a sorgente inattiva, viene superato per il 
95% del tempo di misura), dall’altro non viene specificato quale sia il livello L(S ) da utilizzare nell’equazione (1) 
per valutare l’eventuale superamento del limite dei 3 dBA sul rumore di fondo. 
 
Questa ‘indeterminatezza’, va specificato, non è di per sè una lacuna del criterio, ma è dettata dalla        
ragionevole considerazione che la specifica scelta di L(S ) vada fatta caso per caso in funzione della tipologia e 
della natura del rumore ‘disturbante’. Così, ad esempio, se il rumore è di tipo uniforme e continuo si opera        
generalmente la scelta 
 
 
mentre si sceglie  

 
(o anche  
 
se il rumore evidenzia marcate componenti impulsive inequivocabilmente attribuibili alla sorgente disturbante. 
Con queste due tipologie di rumore, di conseguenza, la relazione (1) si esplicita operativamente nel calcolo 
della differenza                                              nel primo caso e della differenza 
 
(oppure                       ) nel secondo. 
 
 
Diversamente, se il rumore non ha marcate componenti impulsive ma non è neppure classificabile come      
uniforme e continuo perché presenta variazioni e fluttuazioni nel tempo (si pensi, a titolo di esempio, alla        
musica o al vociare di un gruppo di persone in un locale pubblico), spesso viene operata la scelta  
 
 
 
dove  
 

 è il livello sonoro equivalente a sorgente disturbante attiva. In questi casi, quindi, la valutazione del rispetto (o 
meno) del criterio si esplicita nel calcolo della differenza  
 
 
Per quanto ragionevole quest’ultima scelta possa apparire a prima vista, essa può dare luogo a un        
inconveniente per nulla trascurabile. L’inconveniente consiste nel fatto che talvolta il livello equivalente  
 
 
 

registrato a sorgente disturbante inattiva (tipicamente nel corso della/e stessa/e misurazione/i da cui si        
determina il livello di fondo             ) si colloca sul limite della normale tollerabilità o addirittura lo eccede.
  

 

“Osservazioni	sul	Criterio	della	Normale	Tollerabilità	nel	Campo	dell’Acustica”	
(Valutazione	del	Disturbo	da	Rumore)	

Parte	1	
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In tali casi si arriva al paradosso logico che già il rumore a sorgente disturbante inattiva è non tollerabile rispetto a 
sé stesso. Oltre a non avere logicamente senso, una tale circostanza conduce inoltre alla matematica certezza che 
il rumore della sorgente lamentata come disturbante, per quanto modesto possa essere, sarà in ogni caso non 
tollerabile. 
E ciò per il semplice motivo che dalla ovvia disuguaglianza          segue  
 
Di conseguenza, se si verifica il summenzionato inconveniente che le misurazioni portano a determinare  

 
   necessariamente l’applicazione del criterio operata con la scelta  
 

condurrà alla conclusione  
 
(cioè rumore della sorgente non tollerabile). 
 
Fermo restando quindi il pieno e indiscutibile diritto del disturbato di non essere, per l’appunto, disturbato, appare 
comunque eccessivo che la valutazione del disturbo sia fatta – diciamo così – ‘truccando le carte a suo favore’. 
 
Nota 1: Nella seguente osservazione 2 si menzionerà il DPCM 14/11/1997, che richiede anch’esso la valutazione di una      
differenza tra livelli sonori formalmente simile all’equazione (1). 
Nel decreto, tuttavia, viene specificato che i livelli sonori da utilizzare nel calcolo sono livelli equivalenti, e precisamente che 
deve essere  
 
 
(dove quest’ultimo termine – il livello equivalente a sorgente spenta – è spesso denominato ‘livello residuo’). Così facendo, le 
valutazioni fatte nei termini del DPCM non incorrono nell’inconveniente evidenziato poco sopra a proposito del criterio della 
normale tollerabilità. 
 
Osservazione 2 – Limite Inferiore di Applicabilità 
 
Le valutazioni del disturbo fatte da organi di controllo (ASL, ARPA, ecc.) e applicate dai progettisti acustici fanno 
riferimento al DPCM 14/11/1997, che prevede (art. 4, comma 2) dei limiti inferiori di applicabilità al di sotto dei quali 
“ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile”. 
Così non è per il criterio della normale tollerabilità, che peraltro, diversamente dal DPCM, non fa distinzione tra     
periodo diurno e notturno. Tuttavia, per la stessa motivazione citata tra virgolette poco sopra, è opinione     
ampiamente condivisa tra i tecnici che un tale limite dovrebbe esserci. 
 
Osservazione 3 – L’incertezza di Misura 
 
Come è ben noto a chiunque operi professionalmente in un qualsiasi campo tecnico-scientifico, ogni misurazione – 
di qualsiasi tipo e natura, e indipendentemente dalla perizia dell’operatore – è affetta da un’ineliminabile incertezza 
strumentale intrinseca al processo stesso di misura; un’incertezza che, in ultima analisi, ha origine nel fatto che lo 
strumento perfetto e la misura perfetta non esistono (neppure nelle più controllate e quasi ideali condizioni di     
laboratorio). 
Quindi, nell’esposizione dei risultati e, soprattutto, nelle conclusioni che ne derivano si deve tenere conto di tale  
incertezza, un’operazione che tecnicamente viene messa in atto utilizzando opportune metodologie di natura     
essenzialmente statistica. 
L’argomento è vasto, non privo di aspetti delicati, e non a caso è oggetto di un gran numero di pubblicazioni a     
diversi livelli di approfondimento, tra le quali vale senza dubbio la pena di citare gli autorevoli (e relativamente     
recenti) documenti internazionali cosiddetti ‘GUM’ (acronimo per ‘Guide to the Expression of Uncertainty in     
Measurement’), o anche l’altrettanto autorevole pubblicazione della NASA ‘Measurement Uncertainty Analysis: 
Principles and Methods’ del luglio 2010. 
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 Più nello specifico – e con diretta attinenza al caso in esame – la valutazione del rispetto o meno della normale    
tollerabilità rientra nella tipologia di analisi denominata con termine anglosassone ‘conformance testing’, che nel 
campo delle misurazioni acustiche è stata recepita dalla recente norma UNI/TS 11326-2 del gennaio 2015 
(Valutazioni dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica – Parte 2: Confronto con valori limite di    
specifica). Alla luce di ciò, è convinzione di chi scrive che la norma possa essere di indubbio ausilio al fine di    
determinare su basi tecnicamente più solide se vi siano o meno accertati superamenti del limite, laddove il termine 
‘accertati’ si riferisce per l’appunto al fatto che l’analisi dei dati debba essere mirata a valutare il mancato rispetto 
del limite tenendo in debito conto l’ineliminabile incertezza strumentale. Al proposito, inoltre, facendo riferimento alle 
pagg. 10, 13, 14 e 15 della norma, chi scrive ritiene che il criterio da applicarsi nella valutazione sia quello    
denominato ‘di tipo B’, che combina le regole di decisione cosiddette di ‘accettazione allargata’ e ‘rifiuto stretto’. 
 
A titolo di esempio esplicativo si riporta qui nel seguito un grafico di valutazione tracciato sulla base delle indicazioni 
fornite dalla norma UNI/TS. Il grafico illustra l’analisi di 5 misurazioni (i 5 pallini neri) con relativi intervalli di    
incertezza strumentale (le ‘barre’ verticali associate ai pallini), dove sull’asse delle ordinate del grafico sono riportati 

i valori di L(S ) L(F ) 3 (in modo tale cioè da collocare il limite sulla linea orizzontale di zero in grassetto blu). 
Laddove un primo esame porterebbe ad asserire che tre delle cinque misure (la n. 1, n. 2 e la n. 4) superano il    
limite, l’analisi ‘di tipo B’, diversamente, mostra che solo la misura n. 1 dà luogo, entro l’incertezza strumentale, ad 
un superamento accertato (ed è di conseguenza ‘non conforme’ con il limite della normale tollerabilità), mentre le 
misure nn. 2, 3 e 4 sono da considerarsi – nella terminologia della norma – ‘presumibilmente conformi’. Le misure 2 
e 4, in particolare, non sono da valutarsi come superamenti del limite, ma anzi come compatibili, entro l’incertezza 
strumentale, con il limite stesso. In altre parole, se la misura n. 1 non ci fosse e gli unici dati a disposizione fossero 
le misure nn. 2, 3, 4 e 5, l’analisi porterebbe a concludere che, entro l’incertezza strumentale, i risultati non hanno 
accertato il mancato rispetto del limite. 

 
Nota 2. La norma fa riferimento anche 
al cosiddetto ‘livello di fiducia’ e alla 
‘probabilità di conformità’, che non  
sono state citate nell’esempio.  
Nonostante questa lieve    
semplificazione, la sostanza delle    
valutazioni e delle conclusioni fornite 
nell’esempio è  perfettamente in linea 
con le prescrizioni della norma. 
Nota 3. Ovviamente, operando le    
opportune modifiche del caso, il    
suddetto confronto di conformità è    
perfettamente applicabile anche alle 
valutazioni fatte nei termini del DPCM 
14/11/1997 citato nella Nota 1 e    
all’inizio della precedente osservazione 
2. 
 

Una Considerazione Finale 
 
Infine, un’ultima considerazione di carattere generale – forse ovvia, ma comunque doverosa per completezza    
d’informazione – è che le tre precedenti osservazioni, e in particolare la prima e la terza, divengono particolarmente 
rilevanti nei casi in cui gli eventuali superamenti del limite siano di lieve o moderata entità (e cioè i casi forse più 
delicati da trattare). E’ chiaro, infatti, che in presenza di elevati superamenti del limite – ad esempio, come non di 
rado capita, di 6-7 dBA o più – la valutazione di conformità dell’osservazione 3 diviene praticamente inutile perché 
nulla può  aggiungere al fatto, in questi casi evidente, che il rumore è certamente non tollerabile. Allo stesso modo e 
per la stessa ragione è chiaro che in tali circostanze diviene anche meno importante la scelta del parametro L(S ) di 
cui si è discusso nell’osservazione 1. 
 
Dr. Paolo L. Gatti 
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