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1 ASPETTI GENERALI
1.1 Premessa
Il presente documento costituisce la Relazione tecnica di verifica di conformità ai requisiti acustici
del Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola
Elementare - Bagnolo Piemonte (Piemonte) (per semplicità di seguito denominato “Intervento
Bagnolo”), progetto elaborato da Studio Isolarchitetti (Via Mazzini 33 - Torino), Studio Anteo S.r.l.
(C.so Malingri, 80 - Bagnolo Piemonte) e Arch. Patrik Bellario (Via Madonnina, 46 - Bagnolo
Piemonte). La verifica riguarda specificatamente gli elementi indicati nel Capitolo 3 del presente
documento.
Il presente documento è stato elaborato nel rispetto di quanto specificato dal D.P.C.M. “Requisiti
acustici passivi degli edifici” del 5 dicembre 1997 e dalle norme tecniche e di buona tecnica in
materia.

1.2 Origine e finalità del documento
L’inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla
popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione della
qualità della vita. Tale problema assume un’elevata importanza quando ci si riferisce agli ambienti
abitativi, luoghi destinati a differenti funzioni (professionali, di riposo, di cura, …) e a permanenze
prolungate nel corso di una giornata.
Al fine di eliminare o limitare gli effetti di questo fattore inquinante strettamente connesso alle
dinamiche di sviluppo socio-economico dei paesi industrializzati, risulta necessario intraprendere un
processo di pianificazione territoriale “globale” che, sulla base dei principi di sostenibilità
ambientale, consideri ed integri le esigenze di ogni elemento del territorio. Parallelamente risulta
indispensabile compiere una corretta progettazione e costruzione degli edifici dal punto di vista delle
caratteristiche acustiche al fine di garantire la minore “vulnerabilità” degli stessi al rumore
proveniente dall’esterno e dalle sorgenti interne.
La legislazione italiana ha affrontato questo complesso problema ambientale attraverso la Legge
Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995, che “stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico”. Tra gli strumenti previsti
dalla L. 447/95, risultano di importanza strategica la classificazione acustica del territorio,
comunemente denominata zonizzazione acustica, e il conseguente Piano di Risanamento Acustico
comunale (PRA). In posizione “intermedia” nel processo di controllo e contenimento
dell’inquinamento acustico delineato dalla L. 447/95 si collocano invece le valutazioni di impatto
acustico e di clima acustico, azioni obbligatorie rispettivamente nei casi di sorgenti di rumore
“rilevanti” e di soggetti con “elevata sensibilità” all’inquinamento acustico.

3

R_RAP_1_14_bgp_cn

Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola Elementare
Bagnolo Piemonte – Requisiti Acustici Passivi Edifici
Relazione tecnica – Verifica Progetto

Per quanto riguarda la corretta progettazione e costruzione degli edifici risultano di riferimento le
procedure tecnico-amministrative specifiche fissate dai Comuni che prevedono generalmente le due
seguenti fasi:
•

•

dichiarazione del progettista dell’opera circa la corretta progettazione e costruzione dell’edificio
in termini di rispetto dei requisiti acustici passivi dei suoi componenti e dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore interne (in sede di istanza di permesso di costruire dell’edificio);
certificazione di conformità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale del rispetto dei
requisiti acustici passivi dell’edificio (in sede di istanza per il rilascio dell’abitabilità o dell’agibilità
dell’edificio).

Tali procedure implicano la necessità di compiere la progettazione e la costruzione degli edifici
attraverso una stretta relazione tra il progettista dell’edificio e un tecnico acustico abilitato esperto in
acustica edilizia.
L’architettura normativa progettata dal legislatore e resa esecutiva attraverso la Legge Quadro
447/95, prevede l’emanazione di numerosi decreti attuativi finalizzati a normare singolarmente ogni
specificità amministrativa e tecnica propria delle problematiche connesse all’inquinamento acustico
ambientale. Tale impostazione determina un quadro normativo non ancora completo (Appendice A).
Il quadro normativo di riferimento generale per i requisiti acustici degli edifici è costituito dal
seguente provvedimento legislativo:
•

D.P.C.M. “Requisiti acustici passivi degli edifici” del 5 dicembre 1997.

Il D.P.C.M. “Requisiti acustici passivi degli edifici” del 5 dicembre 1997 stabilisce i requisiti acustici
dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne per ambienti abitativi destinati a differenti
funzioni (residenziali, uffici, alberghi, ospedali, scuole, ricreative, luoghi di culto, commerciali e
funzioni assimilabili). Tali requisiti sono stabiliti con valori limite di un insieme di indici di valutazione
e grandezze fisiche, valori differenziati in rapporto alla funzione dell’ambiente; questi limiti (per i
componenti degli edifici validi sia per le partizioni orizzontali che per quelle verticali) si applicano in
modo differenziato a seconda che l’edificio sia costituito da una o più unità immobiliari. Gli indici di
valutazione e le grandezze fisiche di riferimento sono definite da specifiche norme tecniche UNI e
ISO.
Il presente documento costituisce la Relazione tecnica di verifica di conformità ai requisiti acustici
del Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola
Elementare - Bagnolo Piemonte (Piemonte), progetto elaborato da Studio Isolarchitetti (Via Mazzini
33 - Torino), Studio Anteo S.r.l. (C.so Malingri, 80 - Bagnolo Piemonte) e Arch. Patrik Bellario (Via
Madonnina, 46 - Bagnolo Piemonte).
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1.3 Organizzazione del documento
La presente relazione è organizzata nelle seguenti parti:
1

ASPETTI GENERALI
1.1 Premessa
1.2 Origine e finalità del documento
1.3 Organizzazione del documento

2

L’EDIFICIO
2.1
2.2

3

Aspetti territoriali ed antropici
Descrizione dell’edificio

TECNICA E RISULTATI
3.1 Metodologia
3.2 Requisiti acustici
3.3 Metodologia di stima previsionale
3.3.1 Indici di valutazione
3.3.2 Grandezze specifiche
3.4 Stime previsionali delle prestazioni acustiche
3.4.1 Premessa
3.4.2 Indice del potere fonoisolante apparente R’w
3.4.3 Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w
3.4.4 Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato L’n,w
3.4.5 Grandezze specifiche
3.5 Conclusioni

Appendice A: Quadro normativo di riferimento
Appendice B: Rappresentazioni grafiche
Appendice C: Soluzioni costruttive e Indicazioni tecnico-operative
Appendice D: Modello matematico previsionale - Accuratezza
Appendice E: Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Appendice F: Riferimenti utili
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2 L’EDIFICIO
2.1 Aspetti territoriali ed antropici
L’area dove è prevista la realizzazione dell’Intervento Bagnolo si trova a Bagnolo Piemonte in
Provincia di Cuneo (Piemonte), in specifico nella parte E del nucleo abitato principale.

Figura 2.1 - Collocazione geografica del comune di Bagnolo Piemonte e dell’Intervento Bagnolo
(da Carta Turistica – Provincia di Torino)
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Caratteristiche geologiche di Bagnolo Piemonte (da Carta Geologica d’Italia)
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Dal punto di vista geomorfologico l’area si presenta pianeggiante e i terreni superficiali sono
costituiti da depositi alluvionali recenti (fluviali) che hanno rimescolato i depositi fluviglaciali risalibili
alle glaciazioni del Quaternario.
L’area presenta caratteristiche insediative prevalentemente residenziali con l’eccezione degli impianti di
lavorazione della pietre della Ditta Vottero e della Ditta Bertone.
La sorgente di rumore maggiormente significativa è costituita dagli impianti di lavorazione della pietre
della Ditta Vottero e della Ditta Bertone.
L’edificio oggetto del presente studio si trova ad una quota altimetrica di circa 350 m s.l.m.

2.2 Descrizione dell’edificio
L’Intervento Bagnolo oggetto del presente studio (Appendice B) prevede la realizzazione del primo
lotto (Fase 1) di una nuova struttura scolastica (scuola elementare e scuola secondaria di primo
grado); la fase in esame riguarda specificatamente la scuola elementare.
La struttura della nuova scuola elementare è organizzata su un piano fuori terra ospitante spazi
adibiti ad aula, mensa, sala riunioni e relativi servizi.
Si ritiene inoltre che l’edificio oggetto di intervento costituirà un’unica unità immobiliare ai fini delle
analisi oggetto del presente studio. Tale assunzione trae origine dai riferimenti normativi in materia
(l’unità immobiliare è in generale definibile come una porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un
insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta
potenzialità di autonomia funzionale e reddituale) e dall’analisi funzionale degli spazi definiti dal
progetto.
L’intervento in progetto è caratterizzato da componenti (partizioni orizzontali e verticali) aventi le
seguenti caratteristiche generali:
•
•
•
•

struttura portante: in cemento armato;
copertura: tetto piano con struttura portante in cemento armato prefabbricato controsoffitto
coibente;
murature esterne: pannelli di tamponamento prefabbricato in cls con controparete;
tramezzi: partizioni leggere.

Le finiture previste per i pavimenti sono generalmente in materiale ceramico.
La tipologia e le caratteristiche delle sorgenti sonore interne significative presenti sono riassunte in
Tabella 2.1.
Elemento

Dati

Note

Servizi a funzionamento continuo:
•
impianto di riscaldamento
Sorgenti sonore interne
Servizi a funzionamento discontinuo:
•
scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria
Tabella 2.1 - Caratteristiche delle sorgenti sonore interne
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3 TECNICA E RISULTATI
3.1 Metodologia
Il presente studio sul progetto relativo all’Intervento Bagnolo è stato sviluppato attraverso il
progressivo conseguimento delle seguenti fasi:
•

•

•

definizione delle caratteristiche dell’edificio: vengono analizzate le caratteristiche progettuali e
costruttive dell’opera e la sua ripartizione in termini di unità immobiliari e di caratteristiche dei
vani (destinazione e ubicazione);
definizione degli indici di valutazione: sulla base delle caratteristiche progettuali e costruttive e di
ripartizione dell’edificio, viene definito l’insieme di indici di valutazione necessari per compiere la
verifica della conformità del progetto dell’edificio ai requisiti acustici passivi stabiliti dalla
normativa vigente;
stima degli indici di valutazione e analisi della conformità normativa: vengono calcolati i valori
degli indici di valutazione identificati per il progetto. Tali valori sono comparati con i requisiti
acustici passivi al fine di verificarne la conformità normativa.

3.2 Requisiti acustici
La valutazione della conformità ai requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici (ex. D.P.C.M.
5/12/1997) richiede, in fase di progetto, la stima dei seguenti indici:
•
•
•

indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w);
indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w);
indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L’n,w).

I valori limite che definiscono i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici sono i seguenti:
Indice
Valore limite [dB]

Categoria
ambiente
abitativo

Descrizione

A
B
C
D
E
F
G

Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
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R’w

D2m,nT,w

L’n,w

50
50
50
55
50
50
50

40
42
40
45
48
42
42

63
55
63
58
58
55
55
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La valutazione della conformità ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (ex.
D.P.C.M. 5/12/1997) richiede la stima dei livelli delle seguenti grandezze fisiche:
•
•

livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo Slow (LASmax);
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (LAeq).

I valori limite che definiscono i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici sono i
seguenti:
Categoria
ambiente
abitativo

Descrizione

A
B
C
D
E
F
G

Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Grandezza
Valore limite [dB]
LASmax (*)

LAeq (**)

35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
25
25
35
35

(*) Servizi a funzionamento discontinuo
(**) Servizi a funzionamento continuo

Tali valori devono essere verificati nell'ambiente (diverso da quello in cui il rumore si origina) nel
quale il livello di rumore è più elevato.
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3.3 Metodologia di stima previsionale
3.3.1

Indici di valutazione

La valutazione previsionale (in quanto in sede di progetto) degli indici di valutazione necessaria per
verificare la conformità dell’opera ai requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici può essere
effettuata adottando differenti tecniche per la stima numerica, in particolare:
•

•
•

valutazioni analitiche: gli indici di valutazione vengono determinati in base a calcoli teorici
(metodo di calcolo basato su norme tecniche) a partire dalle caratteristiche strutturali
(intrinseche e di vincolo) e dimensionali dei componenti e dalle caratteristiche acustiche dei
materiali utilizzati;
soluzioni “conformi”: gli indici di valutazione vengono determinati sulla base di proposte
tecnologiche disponibili in commercio a partire dai dati dichiarati dai costruttori;
soluzioni tecniche certificate: gli indici di valutazione vengono determinati a partire dai dati
ricavati in laboratorio per specifiche soluzioni costruttive (identificate dai materiali e dalle
caratteristiche intrinseche di struttura) ridotti di un valore generalmente costante.

Il calcolo delle stime degli indici di valutazione per l’Intervento Bagnolo è stato eseguito secondo le
metodiche previste dalle Norme serie UNI EN 12354 e dal Rapporto Tecnico UNI TR 11175
“Acustica in edilizia. Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni
acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale”.
La gestione dei dati acustici ed architettonici e il calcolo delle stime degli indici di valutazione sono
stati effettuati per mezzo del software Acustica® della Namirial S.p.A. Le caratteristiche di
attendibilità del modello matematico sono specificate in Appendice D e corrispondono a quanto
indicato dal Rapporto Tecnico UNI TR 11175 “Acustica in edilizia. Guida alle norme serie UNI EN
12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia
costruttiva nazionale”.

3.3.2

Grandezze specifiche

La valutazione previsionale delle grandezze fisiche specifiche necessaria per verificare la
conformità dell’opera ai requisiti acustici delle sorgenti sonore, tenuto conto della caratteristiche
dell’intervento, è omessa (impossibilità di ottenere previsioni attendibili). La soluzione del problema
del conseguimento dei requisiti acustici è rimandata alla posa in opera degli impianti da parte di
soggetti qualificati e al prestare attenzione a indicazioni tecnico-operative.
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3.4 Stime previsionali delle prestazioni acustiche
3.4.1

Premessa

L’identificazione delle unità immobiliari e dei locali è corrispondente alle indicazioni inserite nelle
rappresentazioni grafiche riportate in Appendice B.
Le caratteristiche acustiche edilizie generali degli elementi rilevanti ai fini delle elaborazioni sono
riportate in Appendice C.
Si osserva che le metodiche previste dal Rapporto Tecnico UNI TR 11175 “Acustica in edilizia.
Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici.
Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale”, norma tecnica di riferimento per le valutazioni
previsionali del presente studio, sono applicabili ad abitazioni costituite da appartamenti in edifici
multipiano e possono essere utilizzate anche per altri tipi di edifici, purché i sistemi costruttivi e le
dimensioni degli elementi edilizi che li compongono non siano molto diversi. L’edificio oggetto di
studio, in specifico per quanto riguarda la tipologia e le dimensioni, si discosta sensibilmente da tale
campo di applicabilità e pertanto i risultati delle valutazioni analitiche effettuate sono da considerarsi
indicativi.

3.4.2

Indice del potere fonoisolante apparente R’w

La stima dell’indice del potere fonoisolante apparente R’w deve essere effettuata su elementi di
separazione (partizioni verticali e orizzontali) tra unità immobiliari distinte.
Per quanto specificato nel Paragrafo 2.2 (edificio oggetto del presente studio costituito da un’unica
unità immobiliare) si ritiene che i valori limite relativamente all’indice del potere fonoisolante
apparente R’w non siano applicabili. Tuttavia, con l’obiettivo di migliorare il confort degli utenti della
struttura, si indica una soluzione costruttiva caratterizzata da elevate prestazioni intrinseche e
compatibile con gli spessori indicati in progetto per quanto riguarda le pareti di separazione tra aule
(Appendice C). L’adozione della soluzione costruttiva indicata dovrà essere completata con la scelta
di serramenti interni in grado di garantire un buon grado di fonoisolamento (Rw pari ad almeno 40
dB).

3.4.3

Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w

La stima dell’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w deve essere
effettuata sulle partizioni con l’ambiente esterno.
Le valutazioni analitiche sono state svolte con riferimento alle seguenti ipotesi specifiche:
•
•

elementi di facciata pesanti e con giunti rigidi;
assenza di aperture di ventilazione o di altri piccoli elementi.
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I risultati della verifica della conformità dell’opera sono riportati in Tabella 3.1.
D2m,nT,w
[dB]

Locale ricevente

Valore limite
[dB]

Verifica conformità

48,4

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,9

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,7

48

VERIFICATO

48,8

48

VERIFICATO

48,4

48

VERIFICATO

49,5

48

VERIFICATO

49,9

48

VERIFICATO

48,2

48

VERIFICATO

Mensa
Aula 1A
Aula 2A
Aula 3A
Aula 4A
Aula 5A
Aula 1B
Aula 2B
Aula 3B
Aula 4B
Aula 5B
Aula Interciclo 1
Aula Interciclo 2
Aula Interciclo 3
Aula Integrativa 1
Aula Integrativa 2
Bidelleria
Sala Medica
Sala Riunioni
Tabella 3.1 – D2m,nT,w – Verifica conformità
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Si osserva che l’impiego della soluzione costruttiva relativa alle partizioni verticali esterne, non
provvista di certificazione attestante le prestazioni acustiche intrinseche, è una scelta specifica del
committente del presente studio. Tale scelta condiziona l’incertezza relativa ai risultati ottenuti.
Tali partizioni verticali esterne sono costituite da pannelli di tamponamento prefabbricati in cls con
uno strato addizionale in lastre in gesso fibrato tipo Placca Carraro GF25 non direttamente collegato
alla struttura di base, fissato su una orditura a correnti e montanti metallici e con cavità riempita con
materiale poroso. I dati tecnici impiegati nella stima delle prestazioni acustiche sono i seguenti:
•
•
•
•

massa per unità di area della struttura di base: 360 kg/m2 (m’1);
indice del potere fonoisolante stimato per la struttura di base (nuda): 49 dB;
massa per unità di area dello strato addizionale: 24,2 kg/m2 (m’2);
spessore della cavità riempita con materiale poroso: 0,07 m (d).

La frequenza di risonanza (espressa in Hz) del sistema si ottiene dalla formula seguente:

f 0 = 160

0,111 & 1
1 #
$$
!
+
d % m'1 m'2 !"

Dal calcolo risulta f0 = 42 Hz; l’incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante ΔRw
stimato risulta pari a 10 dB.
Si osserva che tale risultato risulta essere funzione anche delle caratteristiche intrinseche della
struttura di base, le quali (in particolar modo in merito all’indice del potere fonoisolante) sono state
necessariamente ottenute in base alle stime con leggi empiriche; conseguentemente il risultato
riportato è condizionato dall’incertezza ad esse associabile.
In caso di presenza di nicchie sottofinestra si prescrive per tali elementi l’impiego di soluzioni
costruttive dotate di prestazioni intrinseche (Rw) certificate pari a quelle della muratura esterna
ordinaria.

3.4.4

Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato L’n,w

La stima dell’indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato L’n,w deve essere
effettuata sulle partizioni orizzontali tra unità immobiliari differenti.
Per quanto specificato nel Paragrafo 2.2 (edificio oggetto del presente studio costituito da un’unica
unità immobiliare) si ritiene che i valori limite relativamente all’indice del livello di rumore di calpestio
di solai, normalizzato L’n,w non siano applicabili.

3.4.5

Grandezze specifiche

Per quanto specificato nel Paragrafo 2.2 (edificio oggetto del presente studio costituito da un’unica
unità immobiliare) si ritiene che i valori limite relativamente alle grandezze fisiche inerenti i requisiti
acustici delle sorgenti sonore non siano applicabili.
Tuttavia si raccomanda la posa in opera degli impianti da parte di soggetti in possesso di adeguata
preparazione e di prestare attenzione anche alle indicazioni tecnico-operative indicate in Appendice
C.
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3.5 Conclusioni
La verifica di conformità ai requisiti acustici del Progetto di nuova Scuola Elementare e Scuola
Secondaria di Primo Grado - Prima Fase: Scuola Elementare - Bagnolo Piemonte (Piemonte),
progetto elaborato da Studio Isolarchitetti (Via Mazzini 33 - Torino), Studio Anteo S.r.l. (C.so
Malingri, 80 - Bagnolo Piemonte) e Arch. Patrik Bellario (Via Madonnina, 46 - Bagnolo Piemonte),
ha permesso di evidenziare che:
•

il progetto risulta conforme ai requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti dalla normativa
vigente. La verifica ha riguardato specificatamente gli elementi indicati nel Capitolo 3 del
presente documento.

Oltre a quanto già riportato in precedenza, il conseguimento della conformità in opera è
strettamente subordinato a quanto di seguito specificato:
•
•

utilizzo di materiali e soluzioni tecniche stabiliti in sede di progetto e specificati nel presente
documento;
esecuzione delle opere a regola d’arte, secondo quanto specificato nel presente documento e
dai produttori, in osservazione delle norme di buona tecnica in materia.

Il presente studio individua le soluzioni costruttive generali da adottare nella realizzazione
dell’opera; la definizione degli aspetti specifici (come nodi strutturali e questioni puntuali) è
demandata alla direzione lavori.
Si osserva infine che le metodiche previste dal Rapporto Tecnico UNI TR 11175 “Acustica in
edilizia. Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli
edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale”, norma tecnica di riferimento per le
valutazioni previsionali del presente studio, sono applicabili ad abitazioni costituite da appartamenti
in edifici multipiano e possono essere utilizzate anche per altri tipi di edifici, purché i sistemi
costruttivi e le dimensioni degli elementi edilizi che li compongono non siano molto diversi. L’edificio
oggetto di studio, in specifico per quanto riguarda la tipologia e le dimensioni, si discosta
sensibilmente da tale campo di applicabilità e pertanto i risultati delle valutazioni analitiche effettuate
sono da considerarsi indicativi.
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Appendice A
Quadro normativo di riferimento
Premessa
Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 che ha
sancito i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico ambientale.
Attraverso questa Legge sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la
problematica dell’inquinamento da rumore e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e
di obblighi per adempiere a tale fine.
Lo schema a “decreti attuativi” definito dalla Legge 447/95 ha permesso nell’arco di questi anni di
ridefinire il quadro normativo di settore e di dotare di strumenti tecnico-amministrativi gli Enti
deputati ad attuare la strategia delineata dal legislatore.
Tra i decreti promulgati risulta d’interesse per l’elaborazione degli studi di verifica di progetto e di
certificazione di collaudo della conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti e ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici il D.P.C.M. “Requisiti
acustici passivi degli edifici” del 5 dicembre 1997.
La Legge Quadro n° 447/95
La Legge Quadro 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’art.117 della
Costituzione, regolando e disciplinando direttamente la materia dell’inquinamento acustico.
Una delle principali novità della Legge Quadro consiste nell’adozione di una strategia preventiva per
affrontare il problema dell’inquinamento acustico. All’interno di questa chiave d’azione il legislatore
considera l’inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale.
Per la realizzazione degli obiettivi della legge il legislatore definisce un percorso fondato sul
decentramento delle funzioni, mantenendo la potestà di indirizzo e di coordinamento dello Stato e
rafforzando il ruolo degli Enti locali.
L’operatività della Legge Quadro è strettamente legata all’emanazione dei numerosi decreti previsti
dalla stessa. Qui di seguito si riporta l’elenco delle azioni normative previste dalla Legge Quadro
447/95 con gli atti normativi previsti e il loro stato di attuazione.
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RIFERIMENTO
NORMATIVO TERMINE PER
(LEGGE
L'EMANAZIONE
447/1995)

AZIONI NORMATIVE

ATTI NORMATIVI
PREVISTI

Abrogazione norme
incompatibili

Regolamento approvato
con D.p.r. su proposta
Ambiente di concerto con
Ministri competenti

art. 16

30 marzo 1996

non emanato

Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a
ciclo produttivo continuo

D.m. Ambiente di
concerto con Industria

art. 15, comma
4

30 giugno 1996

D.m. 11 dicembre 1996
(G.U. 4 marzo 1997, n. 52)

STATUS

D.p.c.m. su proposta
Valori limite di emissione, di
Ambiente di concerto con art. 3, comma
D.p.c.m. 14 novembre 1997
immissione, di attenzione, di
30 settembre 1996
Sanità, sentita la
1, lett. a)
(G.U. 1° dicembre 1997, n. 280)
qualità
Conferenza Stato-Regioni
D.m. Ambiente di
concerto con Sanità e,
Tecniche di rilevamento e di
secondo le rispettive
misurazione
competenze, con Lavori
dell'inquinamento acustico
pubblici, Industria e
Trasporti

Requisiti acustici passivi
degli edifici

Criteri di misurazione del
rumore emesso da
imbarcazioni

art. 3, comma
30 settembre 1996
1, lett. c)

D.m. 16 marzo 1998
(G.U. 1° aprile 1998, n. 76)

D.p.c.m. su proposta
Ambiente di concerto con
Sanità e, secondo le
art. 3, comma
D.p.c.m. 5 dicembre 1997
30 settembre 1996
rispettive competenze,
1, lett. e)
(G.U. 22 dicembre 1997, n. 297)
con Lavori pubblici,
Industria e Trasporti
D.m. Ambiente di
concerto con Trasporti

Art. 3, comma
30 settembre 1996
1, lett. l)

non emanato

D.p.c.m. su proposta
D.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215
Requisiti acustici delle
Ambiente di concerto con
(G.U. 2 luglio 1999, n. 153)
sorgenti sonore nei luoghi di
Sanità e, secondo le
art. 3, comma
30 settembre 1996 Abroga il D.p.c.m. 18 settembre
intrattenimento danzante o di rispettive competenze,
1, lett. h)
1997 (pubblicato sulla G.U. del
pubblico spettacolo
con Lavori pubblici,
6.10.97, n. 233)
Industria e Trasporti

Rumore aereo

Regolamento di
esecuzione approvato con
D.p.r. su proposta
Ambiente di concerto,
secondo le rispettive
competenze, con Sanità,
Lavori pubblici, Industria,
Trasporti e Difesa

art. 11
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Rumore stradale

Regolamento di
esecuzione approvato con
D.p.r. su proposta
Ambiente di concerto,
secondo le rispettive
competenze, con Sanità,
Lavori pubblici, Industria,
Trasporti e Difesa

art. 11

30 dicembre 1996

D.p.r. 30 marzo 2004, n. 142

Rumore ferroviario

Regolamento di
esecuzione approvato con
D.p.r. su proposta
Ambiente di concerto,
secondo le rispettive
competenze, con Sanità,
Lavori pubblici, Industria,
Trasporti e Difesa

art. 11

30 dicembre 1996

D.p.r. 18 novembre 1998, n. 459
(G.U. 4 gennaio 1999, n. 2)

Rumore da attività
motoristica

Regolamento di
esecuzione approvato con
D.p.r. su proposta
Ambiente di concerto,
secondo le rispettive
competenze, con Sanità,
Lavori pubblici, Industria,
Trasporti e Difesa

art. 11

30 dicembre 1996

D.p.r. 3 aprile 2001, n. 304
(G.U. 26 luglio 2001, n. 172)

Direttive per la
predisposizione dei piani di
contenimento ed
abbattimento del rumore per
i gestori delle infrastrutture di
trasporto

D.m. Ambiente

Requisiti acustici sistemi di
allarme e dei sistemi di
refrigerazione

D.m. Ambiente di
concerto con Industria e
Trasporti

Metodologia di misurazione
del rumore aeroportuale

D.m. Ambiente di
concerto con Trasporti

D.m. 29 novembre 2000 (G.U. 6
art. 10, comma
dicembre 2000, n. 285)
30 dicembre 1996
5
D.m. 23 novembre 2001 (G.U.
12 dicembre 2001, n. 288)

art. 3, comma
1, lett. g)

30 giugno 1997

art. 3, comma
1, lett. m)

D.m. 31 ottobre 1997
(G.U. 11 novembre 1997, n.
267)
D.m. 20 maggio 1999
30 giugno 1997
(G.U. 24 settembre 1999, n.
225)
D.m. 3 dicembre 1999
(G.U. 10 dicembre 1999, n. 289)

Criteri per la progettazione,
l'esecuzione e la
D.m. Lavori pubblici di
art. 3, comma
ristrutturazione delle
concerto con Ambiente e
1, lett. f)
costruzioni edilizie e delle
Trasporti
infrastrutture
Campagne informazione del D.m. ambiente sentite le
art. 3, comma
consumatore e di
associazioni ambientaliste
1, lett. n)
educazione scolastica
e dei consumatori
Tecnico competente

D.p.c.m.

non previsto
espressamente
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”
In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione,
di immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d’uso del territorio sulla
base delle quali i Comuni devono effettuarne la classificazione acustica.
Il Decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1 della Legge
447/95. Questi buffer si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale”, determinando di
fatto delle zone di “deroga parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.
Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB(A) durante il giorno e a 3 dB(A) durante la notte il valore limite
differenziale, cioè la differenza massima tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle
sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti).
Decreto Ministero dell’Ambiente 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”
Il decreto, emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera c) della Legge Quadro
sull’inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di
misura e le relative norme di riferimento; quando e come la strumentazione deve essere calibrata e
quale è il requisito tecnico che rende valida una misura fonometrica.
I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono minuziosamente regolate nell’Allegato B, ad
eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato l’Allegato C.
Nell’Allegato D sono invece previsti gli elementi necessari affinché il rapporto contenente i dati
relativi alle misure sia valido.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici”
Il decreto (emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera e) della Legge Quadro
sull’inquinamento acustico) stabilisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e dei
suoi componenti e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici, per ambienti abitativi
destinati a differenti funzioni (residenziali, uffici, alberghi, ospedali, scuole, ricreative, luoghi di culto,
commerciali e funzioni assimilabili). Tali requisiti sono stabiliti con valori limite di un insieme di indici
di valutazione e grandezze fisiche (descritti dettagliatamente nell’Allegato A), valori differenziati in
rapporto alla funzione dell’ambiente. La descrizione dettagliata di tali indici e grandezze è rimandata
a specifiche norme tecniche UNI e ISO.

Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in
materia di inquinamento acustico”
La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, individuati dall’art.4 della
Legge Quadro, attraverso l’emanazione della L.R. 52/2000. In particolare, per l’aspetto specifico
inerente la Classificazione Acustica e le azioni ad essa connesse, la L.R. 52/2000 interviene
direttamente o prevedendo ulteriori provvedimenti normativi riguardanti i seguenti aspetti:
•
•

emanazione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del
proprio territorio;
poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti;
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•
•

•
•
•

•
•
•

modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione acustica del territorio;
modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto
del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei
medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio
di attività produttive;
procedure ed eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l’adozione dei Piani di
Risanamento Acustico da parte dei Comuni;
criteri e le condizioni per l’individuazione da parte dei Comuni di valori inferiori a quelli
determinati con il D.P.C.M. 14/11/1997;
modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee, di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l’impiego di macchinari
o di impianti rumorosi;
competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di
controllo nell’ambito del territorio regionale;
criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o
di opere indicati all’art. 8 comma 2,
predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico.

I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, come precedentemente accennato, sono stati
emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n°85-3802 “Linee
guida per la classificazione acustica del territorio”, pubblicata sul BUR del 14 agosto 2001 n°33.
I criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico sono stati emanati con la
Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 febbraio 2004 n°9-11616 “Criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico”, pubblicata sul BUR del 5 febbraio 2004 n°5
(2° supplemento).
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Appendice B
Rappresentazioni grafiche

Planimetria schematica (per i dettagli riferirsi alla documentazione di progetto)
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Appendice C
Soluzioni costruttive
Indice di valutazione D2m,nT,w
Partizioni esterne

Partizione composita
Prestazioni
intrinseche

Dettagli

Applicazioni
Note

Rw: 59.0 dB
Pannelli di tamponamento prefabbricati in
cls (m’ 360 kg/m2 e Rw = 49 dB) con uno
strato addizionale in lastre in gesso
fibrato tipo Placca Carraro GF25 non
direttamente collegato alla struttura di
base, fissato su una orditura a correnti e
montanti metallici e con cavità da 7 cm
riempita con materiale poroso.
Impiego esteso a tutte le murature esterne di tamponamento
Soluzione tecnica sprovvista di certificazione di laboratorio
Scelta specifica del committente

Serramento ad elevate prestazioni acustiche
Prestazioni
intrinseche

Rw globale: 48.0 dB

Dati
generali
Dettagli
Soluzioni
indicative
Applicazioni
Note

Impiego esteso a tutti gli infissi esterni del vano Mensa
Il valore di Rw globale dovrà essere rispettato per tutte le tipologie di
infissi esterni.
Si prescrive l’impiego di soluzioni tecniche certificate dai produttori.
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Serramento ad elevate prestazioni acustiche
Prestazioni
intrinseche

Rw globale: 46.0 dB

Dati
generali
Dettagli
Soluzioni
indicative
Applicazioni
Note

Impiego esteso a tutti gli altri infissi esterni in corrispondenza di
ambienti abitativi
Il valore di Rw globale dovrà essere rispettato per tutte le tipologie di
infissi esterni.
Si prescrive l’impiego di soluzioni tecniche certificate dai produttori.

Solaio esterno
Prestazioni
intrinseche
Dati
generali

Rw: 55.0 dB
Ln,w,eq: Spessore: Massa superficiale: -

Dettagli
Applicazioni
Note

Impiego esteso a tutti gli elementi di copertura
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Soluzioni costruttive ad elevate prestazioni

Parete leggera
Prestazioni
intrinseche
Dati
generali

Rw: 53.0 dB
Spessore: 12,5 cm
Massa superficiale: 50 kg/m² circa
Parete con lastre
Carraro GF25.

in

gesso

fibrato

tipo

Placca

Dettagli

Fonte dati: documentazione tecnica del produttore
Applicazioni

Impiego consigliato per le partizioni tra aula e aula
La parete dovrà essere estesa in verticale fino alla struttura del solaio
(e non arrestarsi in corrispondenza della controsoffittatura).

Note

Per gli impianti (in particolare per le scatole e i quadri elettrici)
usare le specifiche scatole in gesso fibrato (gusci) fornite dal
produttore per limitare la formazione di ponti acustici.
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Indicazioni tecnico-operative
Livelli LASmax e LAeq
Sorgenti sonore interne
Al fine di rispettare i requisiti acustici stabiliti dalla normativa vigente per le sorgenti interne agli edifici è
necessario osservare le seguenti Indicazioni tecnico-operative.
Impianti di scarico:
•
•
•
•
•
•
•

posizionamento: prediligere l’utilizzo di appositi cavedii e per quanto possibile evitare il passaggio
delle tubazioni vicino a locali sensibili;
curve: evitare, specialmente a fine colonna, deviazioni a 90° utilizzando due raccordi a 45° con un
tratto rettilineo intermedio;
diramazioni: ridurre al minimo indispensabile il loro impiego, prevedendo l’uso di elementi
coibentati;
attraversamento di solai e pareti: utilizzare dei materiali isolanti per desolidarizzare la tubazione
dagli elementi attraversati;
fissaggio a parete: impiegare staffature non rigide (supporti elastici);
prevedere dei condotti di aerazione che arrivino fino al tetto;
utilizzare in generale delle soluzioni per la realizzazione di scarichi isolati (ad esempio tubazioni
multistrato con massa elevata).

Impianto idrico sanitario, rubinetteria:
•
•

posizionamento: prediligere l’utilizzo di appositi cavedii e per quanto possibile evitare il passaggio
delle tubazioni vicino a locali sensibili;
attraversamento di solai e pareti: utilizzare dei materiali isolanti per desolidarizzare la tubazione
dagli elementi attraversati.
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Partizioni verticali
Osservare le seguenti Indicazioni tecnico-operative:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

realizzare le murature evitando di utilizzare elementi danneggiati (mattoni o blocchi parzialmente
rotti o scheggiati);
sigillare in modo accurato con malta i giunti orizzontali e verticali tra gli elementi che costituiscono
la muratura e i raccordi tra partizioni verticali e orizzontali (solai);
assicurare la realizzazione a regola d’arte degli intonaci (la tenuta all’aria è rilevante ai fini
dell’isolamento);
nel caso di pareti doppie prevedere la realizzazione della terza intonacatura (o, in alternativa, la
posa di uno strato di materiale fonoimpedente pesante) all’interno di uno dei due tavolati (per
aumentare la garanzia di tenuta all’aria anche in presenza di piccoli difetti di esecuzione);
nel caso di pareti doppie evitare la presenza di collegamenti rigidi tra i due tavolati;
inserire nelle intercapedini delle pareti doppie un materiale isolante di tipo fonoassorbente, quindi
di materiale poroso permeabile all’aria (gli isolanti a celle chiuse comunemente usati per
l’isolamento termico non sono efficaci);
realizzare i nodi tra pareti doppie (ad esempio tra murature di tamponamento esterno e partizioni di
separazione tra unità immobiliari) in modo da ottenere la continuità degli elementi isolanti
disaccoppianti e l’eliminazione dei ponti acustici;
evitare assolutamente l’inserimento di cavedii nello spessore delle pareti, anche se di dimensioni
limitate, in quanto costituiscono un’interruzione della continuità della partizione e pregiudicano le
prestazioni acustiche;
prevedere un disaccoppiamento tra i pilastri in c.a. e i tavolati delle partizioni verticali (mediante
malte elastiche) al fine di limitare l’eventuale trasmissione di rumore in senso longitudinale ai
pilastri stessi (da valutare in specifico nel singolo caso);
in generale evitare la realizzazione delle tracce per il passaggio degli impianti (elettrico, idraulico,
ecc.) in pareti di separazione tra unità immobiliari; se questa prescrizione risultasse assolutamente
non osservabile ridurre comunque al minimo le tracce (sia in termini di estensione che di
profondità), evitare in ogni caso di inserire elementi di grandi dimensioni (ad esempio box incassati
per i collettori dell’impianto termico), evitare allineamenti sui due lati (con conseguente riduzione
dello spessore efficace del divisorio), riempire completamente le cavità realizzate per limitare la
creazione di ponti acustici ed eventualmente prevedere una soluzione con tre tavolati in muratura
(terzo tavolato in aderenza a quello con massa areica maggiore) oppure due tavolati in muratura di
cui uno placcato;
in generale attenersi alle indicazioni tecniche prescritte dai produttori.
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Partizioni orizzontali
Osservare le seguenti Indicazioni tecnico-operative:
•

•

•
•
•
•

•

•

realizzare i nodi con partizioni verticali di separazione tra unità immobiliari in modo da eliminare i
ponti acustici determinati dalla continuità delle cavità degli elementi di alleggerimento, sia per i
solai che per i vespai (ad esempio interrompendo con un trave in c.a. o un rompitratta la continuità
dei vuoti delle pignatte e inoltre, se possibile, orientare le pignatte stesse in direzione parallela ai
divisori interunità);
risvoltare lateralmente lo strato isolante acustico lungo tutto il perimetro e rifilare i risvolti all’altezza
della pavimentazione finita (e non al livello del massetto), anche in corrispondenza delle aperture
per le porte;
effettuare la posa in modo da garantire l’integrità dello strato isolante;
effettuare la posa dello strato isolante acustico su una superficie livellata e senza irregolarità, in
quanto variazioni di spessore provocano maggiori rischi di rottura dovuta a vibrazioni;
interrompere lo strato isolante acustico e il massetto in corrispondenza dei tramezzi;
prevedere dei dispositivi per evitare dei collegamenti rigidi con le pareti nel caso di realizzazione di
sistemi di riscaldamento a pavimento (i tubi radianti dovranno essere collocati all’interno del
massetto galleggiante); le altre tubazioni, in particolare per il caso di sottofondo a due strati,
devono passare sotto allo strato isolante acustico;
proteggere lo strato isolante acustico e il massetto dagli eventuali inconvenienti derivanti dalle
lavorazioni successive (creazione di ponti acustici); in particolare occorre evitare in ogni caso il
collegamento rigido tra gli zoccolini battiscopa e la pavimentazione;
in generale attenersi alle indicazioni tecniche prescritte dai produttori.
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Appendice D
Modello matematico previsionale - Accuratezza
Acustica® - Namirial S.p.A.
I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano
d'opera ed un'elevata accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della previsione tramite i modelli
dipende da molti fattori: l'accuratezza dei dati di ingresso, l'adattabilità della situazione al modello, il
tipo di prodotti e giunti implicati, la geometria della situazione e la mano d'opera. Non è pertanto
possibile specificare l'accuratezza delle previsioni in generale per tutti i tipi di situazioni ed
applicazioni. I dati relativi all'accuratezza dovranno essere raccolti in futuro confrontando i risultati del
modello con una varietà di situazioni d'opera. Tuttavia si possono fornire alcune indicazioni.
L'esperienza prevalente nell'applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli
elementi strutturali di base erano omogenei, cioè muri di mattoni, calcestruzzo, blocchi di gesso, ecc...

Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
Le previsioni con il modello semplificato mostrano uno scarto tipo di circa 2 dB, con una tendenza a
sopravalutare leggermente l'isolamento.

Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
Gli esempi di calcolo con il modello semplificato evidenziano che circa il 60% dei valori della
previsione hanno un intervallo di ±2 dB rispetto ai valori misurati, mentre il 100% varia entro un
intervallo di ±4 dB. Attualmente non si ha alcuna esperienza della correzione della trasmissione
laterale dei rumori di calpestio. Si suppone che tale correzione migliori il livello di accuratezza del
modello nelle situazioni in opera comunemente riscontrate.
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea
La valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto all'assorbimento equivalente a
partire dagli elementi che costituiscono la facciata è mediamente corretto; l'indice di valutazione
evidenzia un scostamento tipo di circa 1,5 dB.
Si presume che la valutazione del potere fonoisolante apparente di una facciata a partire dai suoi
elementi costitutivi abbia come minimo lo stesso livello di accuratezza.
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Appendice E
Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Roletti Stefano
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.G.R. 42-16518 del 10/02/1997
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
riconosciuto dalla Regione Valle d’Aosta con D. n.16 Ass. Territorio e Ambiente del 28/04/2010
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Appendice F
Riferimenti utili
Regione Piemonte
DB1004
Risanamento
Acustico,
Elettromagnetico ed Atmosferico
Via Giuseppe Pomba, 29
10123 Torino
tel. 011/4321420
e-mail: direzioneB10@regione.piemonte.it
www.regione.piemonte.it

Protezione Ambientale

Provincia di Cuneo
Tutela Ambiente
Corso Nizza, 30
Cuneo
tel. 0171/445372 - 0171/445412
www.provincia.cuneo.it/tutela_ambiente
A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento Provinciale della Provincia di Cuneo
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11
12100 Cuneo
tel. 0171/329211
fax 0171/329201
e-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it
www.arpa.piemonte.it
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