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IL SENSO DELL’UDITO E
L’INQUINAMENTO 

ACUSTICO – parte II

Comune di Cuneo
Settore Ambiente e Mobilità

Ing. Marco PIACENZA

Nell’Unione Europea si stima che circa 80 milioni di 
persone (20% del totale) siano soggette a livelli di 
rumore esterno considerati inaccettabili(>65 dBA
diurni). Altri 170 milioni vivono in “aree grigie”in cui 
i livelli di rumore possono comunque indurre 
disturbo(>55 dBA diurni). I costi sociali causati 
dall’inquinamento acustico sono stimati tra 0,2 e 
2% del PIL.

QUANTO E’ UN 
PROBLEMA IL RUMORE?
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Regolare e disciplinare direttamente la materia dell’inquinamento 
acustico

Chi inquina deve pagare

Inserire l’inquinamento acustico tra le cause di degrado 
ambientale

Relazione tra concetto di inquinamento acustico e degrado 
ambientale con valore della salute

Affrontare il problema inquinamento acustico in chiave 
preventiva

LEGGE QUADRO 
SULL’INQUINAMENTO 
ACUSTICO N. 447/95

Metodologia misura 
rumore

(D.M.A. 16/03/1998)

Criteri per la predisposizione 
dei piani di risanamento

(D.M.A. 29/11/00)

Disposizioni regionali 
(L.R. 52/2000 e s.m.i.)

Rumore stradale

(D.P.R. 142/2004)

Requisiti acustici 
edifici (D.P.C.M.
5/12/1997)

Rumore ferroviario

(D.P.R. 459/1998)

Rumore aeroportuale

(D.M.A. 31/10/1997 e 
successivi)

Recepimento Direttiva 
Europea per la 
gestione del rumore 
ambientale (D.Lgs.
194/2005)

Valori limite sorgenti 
sonore 

(D.P.C.M. 14/11/1997)
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AMBITO NORMATIVO: FUNZIONI E 
COMPETENZE DEI COMUNI

REGOLAMENTAZIONE

MONITORAGGIO

PIANIFICAZIONE

PREVENZIONE

CONTROLLO

RISANAMENTO

Piani di classificazione acustica

Adeguamento regolamenti acustici

Valutazione impatto e clima acustico

Verifica rumore infrastrutture trasporto 
e mappatura acustica

Controllo sorgenti sonore puntuali

Piani di risanamento acustico

LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO ACUSTICO
La documentazione di impatto acustico è 

obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il  
potenziamento delle seguenti opere, infrastrutture 

o insediamenti

• aeroporti

• tutti i tipi di strade

• discoteche

• circoli privati e pubblici esercizi con macchinari rumorosi

• impianti ed attività sportive e ricreative

• ferrovie

• attività produttive

• servizi commerciali polifunzionali
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LA VALUTAZIONE DI
CLIMA ACUSTICO

E’ obbligatorio produrre una 
valutazione previsionale del clima 

acustico delle aree interessate 
alla realizzazione di:

• scuole e asili

• ospedali

• case di cura e di riposo

• parchi pubblici

• nuovi insediamenti residenziali


