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NORMATIVE ACUSTICHE

LEGGE 447/95 - LEGGE QUADRO SULL�INQUINAMENTO ACUSTICO

DPCM 5/12/97 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI E RELATIVI INDICI 
D�ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA SECONDO DPCM 5/12/97 

Finalita� della legge:
Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell�ambiente esterno e dell�ambiente abitativo dall�inquinamento 
acustico, ai sensi e per gli effetti dell�articolo 117 della Costituzione.

La legge 447 del 26/10/95 �Legge quadro sull�inquinamento acustico� definisce e delinea le competenze sia degli enti 
pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che 
possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.
Con il termine �inquinamento acustico� si intende infatti �l�introduzione di rumore nell�ambiente abitativo o nell�ambiente 
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 
deterioramento dell�ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell�ambiente abitativo o dell�ambiente esterno tale 
da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi�.
A questa legge, che ha definito il �quadro di riferimento�, sono collegati una serie di decreti attuativi e leggi regionali tra 
cui il DPCM 5/12/97 �Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici� in GU n. 297 del 22/12/97.

Prima del DPCM 5/12/97 in Italia era regolamentata l�acustica negli edifici scolastici e definiti alcuni parametri di 
rumore nell�edilizia convenzionata.
Il decreto introduce una serie di valori, distinti per categoria di edificio, relativi agli indici di valutazione del potere 
fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R�W), dell�isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m, nT, W), 
del livello di rumore di calpestio normalizzato (Ln, W).

Di interesse per la ventilazione degli edifici è l�indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m, nT, W) in 
quanto la norma UNI CIG 7129/2015, impone proprio sulle facciate degli edifici aperture permanenti per la ventilazione 
e l�aerazione dei locali in cui è installato un apparecchio a gas.
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