
Dal 2012 classi!cazione acustica obbligatoria 
per i nuovi edi!ci
Gli atti di compravendita delle unità immobiliari conter-
ranno la dichiarazione della classe acustica. 

Del 29/03/2011 EDILPORTALE - UNI
 

La classi!cazione acustica sarà obbligatoria, a partire dal 31 dicembre 2011 per i nuovi edi!ci, 
mentre per quelli esistenti sarà necessaria solo in caso di contenzioso o all’atto della compraven-
dita. Sarà obbligatoria anche in caso di interventi di ristrutturazione volti a modi!care gli elemen-
ti costruttivi e tecnici che possono compromettere la qualità acustica dell'ambiente abitativo.
 
 Il decreto prevede che la qualità acustica sia perseguita attraverso un attento controllo di tutte le 
fasi di progettazione e di realizzazione del processo edilizio. La reale classe acustica sarà de!nita 
con veri!che a lavori ultimati e la classi!cazione acustica delle unità immobiliari di nuovi edi!ci 
sarà riportata nell’atto di compravendita, analogamente alla certi!cazione energetica.
 
 Per le modalità e i criteri di classi!cazione acustica, di valutazione dei requisiti acustici e di veri!ca 
acustica, il decreto rinvia alla norma UNI 11367/2010, appena pubblicata.
Dal 1° gennaio 2014 sarà obbligatorio assicurare il livello di comfort minimo, de!nito dalla classe 
II, per ottenere l’abitabilità o l’agibilità delle unità immobiliari. Inoltre, nella progettazione acusti-
ca delle facciate occorrerà rispettare determinati requisiti, tenendo conto dell’eventuale zonizza-
zione acustica del territorio comunale e le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, al 
!ne di garantire il livello mirino di comfort acustico all’interno delle unità immobiliari. Gli ospeda-
li, le scuole e le strutture similari devono rispettare limiti particolari. Anche in tal caso il valore 
limite dell'isolamento di facciata è de!nito in funzione della classi!cazione acustica comunale.
 
 La dichiarazione della classe acustica sarà fornita dal tecnico competente in acustica ambientale 
dopo che lo stesso avrà e#ettuato misure sull’unità immobiliare interessata.
 
 Al !ne di consentire l’adeguamento degli attuali processi costruttivi alle disposizioni introdotte 
dal testo, !no al 31 dicembre 2011 è ammessa la classi!cazione acustica su base volontaria.
 
  Il decreto relativo all’inquinamento acustico, che modi!cherà la Legge 447/1995, e il Dlgs 
194/2005, ha lo scopo di riordinare le norme vigenti in materia di rumore, coordinando la norma-
tiva nazionale e quella comunitaria. Vengono disciplinati i “piani di risanamento” e i “piani di con-
tenimento e abbattimento del rumore” in ipotesi particolari di impatto paesaggistico ambientale: 
è regolamentato l’accesso al piano di classi!cazione acustica comunale e al piano comunale di 
risanamento acustico
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