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Come nasce il criterio differenziale

Immissione di rumore 
Disturbo

Valutazione del disturbo

DPCM 1/3/1991
Criterio 

Differenziale 

ISO R 1996 (1971)

UNI 9433 (1989)



Il criterio differenziale nel DPCM 1/3/1991

Si applica solo se LA a finestre chiuse ≥ 40 / 30 dBA (presenza di una “soglia” inferiore)
Se LA > 60 / 45 dBA ⇒ Livello di rumore NON ACCETTABILE (presenza di un “tetto” superiore)
Non si applica nelle zone “esclusivamente industriali”

Allegato B Strumentazione e modalità di 
misura del rumore 
3-Rilevamento del livello di rumore:

 …“tale rilevamento dovrà, comunque, essere 
eseguito nel periodo di massimo disturbo non 
tenendo conto di eventi eccezionali ed in 
corrispondenza del luogo disturbato”. 

● Penalizzazioni per presenza di componenti IMPULSIVE e 
TONALI

● Depenalizzazioni per presenza di rumore a TEMPO 
PARZIALE in periodo diurno

MAX  LA

MIN  LR



La Legge Quadro e il criterio differenziale 
- Si applica solo se LA  ≥ 35 / 25 dBA a finestre chiuse oppure LA  ≥ 50 / 40 dBA a finestre aperte
  

- Non si applica a: 
● infrastrutture dei trasporti
● attività e comportamenti non connessi a esigenze produttive, commerciali e professionali
● servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo all’interno dello stesso

Allegato A
- misura di LA e LR devono avvenire con le stesse modalità e per un tempo di 
misura TM opportunamente scelto dopo attenta analisi della situazione

Allegato B, p. 5
- le misure all’interno degli amb. abitativi devono essere effettuate sia a finestre 
chiuse, sia a finestre aperte per  individuare la situazione più gravosa
-  all’interno del locale, collocazione microfono nel punto a maggior Lp

SOGLIE di 
APPLICABILITA’

● Penalizzazioni per presenza di componenti IMPULSIVE, 
TONALI e TONALI A BASSA FREQUENZA

● Depenalizzazioni per presenza di rumore a TEMPO 
PARZIALE in periodo diurno



La legge “delega”: un’opportunità? 

All’interno del Sistema Agenziale:

● ampio consenso sulla centralità del criterio differenziale nelle attività di 
vigilanza sul rumore

● conferma dell’impianto normativo della L 447/95, con esplicitazione dell’
applicabilità dei limiti differenziali anche in mancanza della classificazione in sei 
classi

● riscontro di aspetti metodologici e metrologici controversi e conseguente  
disomogeneità di applicazione del criterio

● condivisione della necessità di una Linea Guida per uniformare le modalità di 
applicazione della normativa e migliorare la riproducibilità delle misure



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….IL CAMPO DI APPLICAZIONE:

attività sportive di discipline olimpiche (L 98/2013) SI

parcheggi privati di attività commerciali o produttive SI

suono di campane come segnale orario NO

suono di campane per esigenze liturgiche NO



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE:

IL MASSIMO 
DISTURBO

Un principio 
fondamentale: “[…] non si tratta tanto di vedere se quell’

apparecchio, in quel determinato giorno ha 
causato una violazione, ma se quell’

apparecchio o quella sorgente è in grado di 
determinare una violazione”

Mario Cosa, 1991



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE:

necessità di individuare le condizioni di massimo disturbo che la sorgente, o l’
insieme di sorgenti, sia in grado di produrre nei confronti del soggetto disturbato

obiettivo ottimale di qualunque attività di vigilanza: riuscire a stabilire se, in 
generale, le sorgenti imputate di determinare uno specifico problema ambientale 

siano o non siano in realtà in grado di provocarlo

la condizione espositiva “peggiore” è l’unica che permette di avere un raffronto 
ragionevolmente “sicuro” con i limiti

collaudo / valutazioni 
da parte di consulenti tecnici

IL MASSIMO 
DISTURBO

Un principio 
fondamentale:



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE:

Ricerca componenti impulsive e tonali: quando? Il TCAA  procede SOLO nel caso in cui ne rilevi la 
necessità, tenuto conto anche della tipologia di sorgente 

Soglie di applicabilità: con cosa si confrontano?
Per il  confronto con le soglie si utilizza LC, vale a dire il 
rumore ambientale corretto per le eventuali 
penalizzazioni/depenalizzazioni

Rumore a tempo parziale: quali condizioni?
Il rumore deve:

● avere durata limitata nel solo periodo diurno
● essere distribuito in non più di  3-4 episodi

PROBLEMA PROPOSTA



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE:

Ambiente abitativo scelto per le misure: quale?

L 447/95:
“ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane” 

anche bagno e cucinotto sono accettabili, purché 
soddisfino i requisiti stabiliti dal DM 16/3/98

Misura del rumore residuo: se non 
contestualmente quando e come?

SI a misure in giornata diversa…. 
SI a “sito analogo”....

…..purché le scelte siano adeguatamente giustificate 
sotto il profilo tecnico

PROBLEMA PROPOSTA



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE:

SEGNALAZIONE 
di

DISTURBO

INDIVIDUAZIONE 
SPECIFICO EVENTO

DISTURBANTE

DEFINIZIONE 
TEMPO DI 
MISURA

TM

il Tempo di Misura TM



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE:

Qual è la corretta 
durata  del tempo di 

misura TM ?

il Tempo di Misura TM

il tempo 

“significativo”

è quell’intervallo di tempo che 
consente di ottenere una 
misura RAPPRESENTATIVA 

del fenomeno sonoro in esame 

Rumore stazionario o 
eventi di breve durata 

Rumore non stazionario 
o fluttuante 

è sufficiente un 
TM  anche 

piuttosto breve

TM dovrà essere 
prolungato fino a 
stabilizzare LAeq



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE:

RUMORE 
VARIABILE NEL 

TEMPO

CLASSIFICAZIONE 
SORGENTI 

in
MACRO-TIPOLOGIE

INDICAZIONI
SPECIFICHE PER 

TM

il Tempo di Misura TM



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE: il Tempo di Misura TM

CLASSIFICAZIONE 
SORGENTI 

in MACRO-TIPOLOGIE

Sorgenti a 
funzionamento 

ciclico

intero ciclo

singolo evento 
disturbante all’

interno del ciclo

TM Sono riconoscibili 
eventi disturbanti?

NO

S I



Alcune riflessioni per la LG…. 
riguardo ….LE MODALITA’ DI MISURA E VALUTAZIONE: il Tempo di Misura TM

CLASSIFICAZIONE 
SORGENTI 

in MACRO-TIPOLOGIE

Sorgenti a 
funzionamento 

random

MISURA DI LA dei 
SINGOLI EVENTI TM INDIVIDUAZIONE 

EVENTI 
DISTURBANTI

Specifica sorgente disturbante = singolo evento
= ingresso al parcheggio e
   manovre di sosta

_________________________________________________________

Rumore Residuo LR:  misurato negli intervalli di tempo adiacenti 
    ad ogni transito

ESEMPIO: accesso di automezzi pesanti ad un parcheggio privato



In conclusione…. 

La definizione  dello  specifico  evento disturbante    e   la   scelta del 
TM “significativo” per  la misura di LA e LR  sono il banco di prova delle 
capacità e dell’esperienza del Tecnico Competente in Acustica

L’applicazione del criterio differenziale, solo in parte semplificata dall’
emanazione di LG nazionali, mostra quanto siano importanti la 
preparazione e l’esperienza del tecnico che effettua le rilevazioni 

Interventi di vigilanza e monitoraggio sul rumore sono solo in parte 
standardizzabili: è proprio in ragione della complessità della materia che 
la L447/95 assegna al Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
(figura professionale appositamente istituita) l’esecuzione delle 
rilevazioni di rumore e la verifica dell'ottemperanza ai limiti

La rilevazione del rumore 
NON è un mero automatismo 
che chiunque, dotato di un 
fonometro e di un manuale, 

può effettuare  !!


