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Che cos’è il rumore?

Il rumore viene comunemente identificato come un 

"suono non desiderato" 

o come una 

"sensazione uditiva sgradevole e fastidiosa o intollerabile“

Al riguardo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il rumore 

come "suono non gradito". 

Le condizioni perché possa sussistere un problema di esposizione al rumore sono 
dunque la percettibilità di un suono, il giudizio che se ne fa il soggetto 

percepente e la reazione che tale suono provoca. 
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EFFETTI DEL RUMORE SULLA 
SALUTE

Il rumore può assumere livelli tali da NUOCERE 
all'integrità fisica e psichica dell'uomo. 

La scienza medica è da tempo concorde nell'affermare 
che gli eccessi di rumore :

1. danneggiano l'apparato uditivo 

possono arrecare notevoli problemi: 

1. al sistema nervoso 

2. all'apparato cardiovascolare 

3. all'apparato digerente 

4.  all'apparato respiratorio.
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Si possono distinguere 3 tipi di 
disturbi provocati dal rumore:

1. effetti nocivi sull'organo dell'udito

1. effetti extrauditivi psicosomatici

1. effetti generali di disturbo
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 1) Effetti nocivi 
sull'organo dell'udito
Il danno specifico più grave all'organo dell'udito è rappresentato dalla 
sordità. 

La perdita dell'udito è un danno permanente (le cellule danneggiate non 
possono riprodursi) ed è un evento che si verifica in genere in seguito ad 
esposizione a livelli molto elevati di rumore, per periodi prolungati e 
dell'ordine di anni. 

Generalmente si possono raggiungere tali livelli di rumore solamente in 
ambienti lavorativi, più rara è la perdita dell'udito a causa di eventi 
occasionali (esplosioni, traumi, ecc ... ).

Possono verificarsi i primi danni solo a 
seguito di un'esposizione a 75 db(A) 
per 8 ore al giorno per 40 anni.
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2) Effetti extrauditivi 
psicosomatici

Quando avvertiamo un rumore fastidioso, la prima 
reazione è quella di individuarne la sorgente e, se 

possibile, evitare il disturbo. 
In numerose occasioni questo non è possibile, per cui 
l'organismo rimane esposto ad un agente che gli è 

nocivo. 
Ciò determina l'instaurarsi di una condizione 

stressante: 

Il rumore è il più noto e studiato fattore 
di stress fisico dell'ambiente.
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3) Effetti generali di disturbo

Il rumore può disturbare 

il riposo il sonno la comunicazione 
degli esseri umani

Può, inoltre, causare:

�le interferenze con le varie attività umane,

�la ridotta comprensione delle parole, 

�i disturbi del sonno e del riposo, 

�le interferenze sull'attenzione, sul rendimento e 
sull'apprendimento 

determinano condizioni che possono ostacolare le attività di 
relazione e in generale peggiorare la qualità della vita.
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Il suono
Quello che percepiamo come suono è una serie di compressioni e 
decompressioni dell'aria che ci circonda. 
Queste variazioni di pressione causano vibrazioni del timpano che, 
tramite gli organi dell'orecchio medio e interno, trasmette i 
corrispondenti impulsi nervosi al cervello.
I suoni acuti corrispondono a vibrazioni veloci del timpano, mentre 
i suoni bassi sono dovuti a vibrazioni più lente.
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OME SI TRASMETTE IL RUMORE?

l rumore si trasmette se c’è un mezzo che lo trasporta, ad esempio l’aria (sulla Luna e 
nello spazio ad esempio non si sente nessun rumore).

OME VIAGGIA IL RUMORE?

l rumore si propaga attraverso “onde successive” (es.: sasso nello stagno).

        Nell’aria viaggia a 344 metri al secondo (m/s)

        Nell’ acqua a 1500 m/s

        Nel metallo a 5000 m/s 
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1. Il nostro orecchio non è uno strumento lineare

1.                        non percepisce tutti i suo ni

1.                              non li percepisce nello  stesso modo

Il modello percettivo
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In acustica vengono usati i dBSPL per indicare il livello di pressione sonora. La 
sigla SPL, infatti, sta ad indicare Sound Pressure Level. Si calcola in questo 
modo:

                                           

               
dove p0 indica la pressione sonora corrispondente alla soglia di udibilità, pari 
a 20µPa = 20x10-6 Pa.

UNITA’ DI MISURA: decibel (db)
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AFFINCHÉ UN SUONO SIA PERCEPIBILE deve essere 

sufficientemente forte, DEVE SUPERARE UN CERTO LIVELLO 
DI PRESSIONE SONORA, che varia in FUNZIONE DELLA 
FREQUENZA

NON LINEARITÀ

2-4 kHz max sensibilità
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FREQUENZA = numero delle variazioni di pressione al secondo del 
suono ed è misurata in Hertz (Hz).

INTENSITA’ = percepito nel punto di misura, corrispondente 
fisicamente con l'ampiezza dell'onda di pressione, viene espressa in 
decibel con il livello di pressione sonora (Lp). 

 -        20 µPascal (minimo 
udibile) corrisponde a 0 dB 
(decibel)
      -     100.000.000 µPascal 
(soglia del dolore) corrisponde 
a 130 dB
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un rumore improvviso è più 
disturbante perché percepito 

come un allarme 

(una porta che sbatte, un 
vetro che si rompe)

un rumore 
continuo e 

stazionario è 
meglio tollerato 

(il frigorifero, la 
TV in 

sottofondo)

un rumore giudicato 
'necessario' è meglio 

tollerato di uno considerato 
inutile

un rumore prodotto in un 
contesto di quiete è più 

disturbante (rubinetto che 
goccio- la di notte)
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Livello del suono 

(dB) 
Pressione sonora 

(µµµµPa) Esempi Fascia

140 200.000.000 motore jet

fascia dannosa130 63.245.555 martello pneumatico

120 20.000.000 veicolo ad elica

soglia del dolore

110 6.324.555 discoteca

fascia critica100 2.000.000 macchinari industriali

90 632.455 veicolo pesante

80 200.000 traffico intenso
fascia di 

sicurezza

70 63.245 aspirapolvere

60 20.000 uffici

50 6.324
musica a basso 

volume

40 2.000 biblioteca

30 632 passi sulle foglie

20 200 abitazione di notte

10 63 "tic-tac" di un orologio

0 20 soglia dell'udibile
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Rumori prodotti da sorgenti SONORE FISSE, 
da attività e comportamenti connessi con 

esigenze produttive, commerciali e 
professionali

Il cittadino, in presenza di un rilevante  disturbo, 
caratterizzato da elevati livelli di rumorosità, prodotto 
da sorgenti sonore fisse, da attività commerciali e 
professionali può richiedere, con lettera firmata, un 
sopralluogo tramite il Comune. 

In particolare la lettera dovrà riportare l’indirizzo e il 
numero telefonico del mittente, l’indicazione della 
fonte di rumore il luogo, le modalità e la durata 
dell’immissione sonora. 
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• Provvede ad effettuare, se lo ritiene opportuno, 
un sopralluogo con i propri uffici (vigili urbani o 
ufficio ambiente);

•  In caso di rilevamento di criticità provvede ad 
inoltrare la richiesta di sopralluogo all’ARPA 
(Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente);

• Se l’ARPA, l’organo tecnico competente in 
materia, rileva un superamento dei limiti acustici, 
richiede al Sindaco di emanare apposita 
ordinanza.

Il Comune, valutata la richiesta:
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Classificazione acustica

• E’ un documento, elaborato dai singoli 
Comuni, nel quale si provvede a dividere il 
territorio in classi omogenee dal punto di 
vista acustico, sulla base delle 
destinazioni d’uso delle aree e delle 
previsioni del Piano Regolatore.
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Tabella A: classificazione del territorio comunale 
 

CLASSE I - aree  particolarmente  protette: rientrano  in questa 
  classe  le   aree  nelle   quali  la  quiete   rappresenta  un 

  elemento di base per la loro utilizzazione: aree  ospedaliere, 
  scolastiche,  aree   destinate  al   riposo   ed  allo  svago, 
  aree  residenziali   rurali,  aree  di  particolare  interesse 

  urbanistico, parchi pubblici, ecc.                             
                                                                 

CLASSE II - aree destinate ad  uso prevalentemente residenziale: 
  rientrano  in  questa   classe   le  aree  urbane  interessate 

  prevalentemente  da  traffico   veicolare  locale,  con  bassa 
  densità  di  popolazione, con  limitata  presenza  di attività 
  commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.  

                                                                 
CLASSE III - aree  tipo misto: rientrano  in  questa  classe  le 
  aree  urbane  interessate  da  traffico  veicolare   locale  o 

  di  attraversamento,  con  media densità  di  popolazione, con 
  presenza   di   attività  commerciali,  uffici,  con  limitata 
  presenza  di  attività  artigianali e con  assenza di attività 

  industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
  macchine operatrici.                                           
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CLASSE IV - aree di  intensa attività umana: rientrano in questa 
  classe  le  aree   urbane   interessate  da  intenso  traffico 
  veicolare,  con  alta  densità  di  popolazione,  con  elevata 
  presenza  di  attività  commerciali e  uffici, con presenza di 
  attività  artigianali; le  aree  in  prossimità di  strade  di 
  grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, 
  le aree con limitata presenza di piccole industrie.            
                                                                 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa 
  classe le aree interessate  da  insediamenti industriali e con 
  scarsità di abitazioni.                                        
                                                                 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa 
  classe  le   aree   esclusivamente  interessate  da   attività 
  industriali e prive di insediamenti abitativi
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La zonizzazione 
acustica 

L’articolo 6 della Legge n. 447/95 ribadisce che i Comuni 
dovevano adottare la classificazione acustica prevista 
dal DPCM 1 marzo 1991. Tale operazione, generalmente 

denominata "zonizzazione acustica", consiste 
nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di 

territorio, di una delle sei classi individuate dal decreto, 
sulla base della prevalente ed effettiva destinazione 

d'uso del territorio stesso. 
L'obiettivo della zonizzazione acustica è quello di 

prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di 
fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di 
prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, 

commerciale, artigianale e industriale.

  26

Tipologie di limiti normativi

�     limiti di emissione 
(legati alla sorgente)

� limiti di immissione 
(legati al ricettore)

� limiti differenziali 
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RUMORE URBANO:
LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE 
(LEQ A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO 
DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (DPCM 14/11/1997).

CLASSI DI TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO

DIURNO      NOTTURNO

  I - AREE PARTICOLARMENTE 
PROTETTE

 50  40

II- AREE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI 

55  45

 III- AREE DI TIPO MISTO 60  50

IV- AREE DI INTENSA ATTIVITA’ 
UMANA

65  55

V - AREE PREVALENTEMENTE 
INDUSTRIALI 

70 60

VI - AREE ESCLUSIVAMENTE  
INDUSTRIALI 

70 60
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Punto Località Leq
 (dB A)

CLASSE
acustica

Limiti Scostamento Classe da 
Leq

001 monumento Peano 61,0 II 55 6 IV

002 montagnola 66,0 I 50 16 V

003 montagnola monumento Resistenza 47,8 I 50 2.2 I

004 ospedale "Carle" parcheggio visitatori 48,1 I 50 1.9 I

005 via Fenoglio 24 53,4 III 60 6.6 II

006 via Fenoglio 24 IV piano 52,6 III 60 7.4 II

007 piazza Santa Croce 55,0 III 60 5 II

008 via Coppino,37 Osp."S. Croce" 59,8 III 60 0.2 III

009 piazza fronte Miliardi 56,4 VI 70 13.6 III

010 osp."S.Croce" cortile interno 48,3 I 50 1.7 I

011 via Monte Zovetto, 23 57,7 III 60 2.3 III

012 piazza Cottolengo 57 III 60 3 III

013 c.so Brunet angolo via Bersezio 68,7 III 60 8.7 V

014 via Tornaforte - scuola elementare 53,1 I 50 3.1 II
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V. Rorato - Tecnico Competente 
in Acustica - ARPA FVG

RUMORE AMBIENTALE e RUMORE RESIDUO
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AironeAmbNotteAP T.H. (08/28/04 23:51:44) - Time History - Live (A Fast)
AironeAmbNotteAP T.H. (08/28/04 23:51:44) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

23.53.19
48.0 dB
61.6 dB

Leq  59.2 dB A LN01= 65.8

LN05= 63.8

LN50= 57.7

LN90= 57.7

LN95= 48.0

LN99= 42.5

rilievo globale
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AironeResNotteAp T.H. (08/29/04 01:09:39) - Time History - Live (A Fast)
AironeResNotteAp T.H. (08/29/04 01:09:39) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

1.13.27
23.2 dB
24.8 dB

Leq  24.9 dB A LN01= 31.2

LN05= 27.4

LN50= 23.9

LN90= 23.9

LN95= 22.8

LN99= 22.6

rilievo globale
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QuinteScuolaElemLARGOISONZO1 Intv T.H. (02/27/06 16:59:58) - Time History - Live (A Fast)

QuinteScuolaElemLARGOISONZO1 Intv T.H. (02/27/06 16:59:58) - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

1452.8 Sec.
36.3 dB
66.2 dB

Leq  63.8 A livello minimo = 34.1
livello massimo 101.1

1 marzo 2006

RUMORE IN CLASSE DURANTE 1 ORA DI LEZIONE SULL'INQUI NAMENTO ACUSTICO
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Livelli di pressione alti - Time History - Live (A Fast)

Livelli di pressione alti - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

417.9 Sec.
37.2 dB
71.3 dB

Leq  71.3 A livello minimo = 35.7
livello massimo 101.1

rilievo di un ora in classe TUTTI PARLANO
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Livelli Minimi - Time History - Live (A Fast) - Running Leq

31.1 Sec.
35.8 dB
36.6 dB

Leq  36.6 A livello minimo = 34.4
livello massimo 45.6

rilievo di un ora in classe MOMENTO DI CALMA
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FREQUENZE DEL PARLATO

riconoscimento di componenti tonali di rumore
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