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11..  Acustica: è ancora in vigore il DPCM 5-12-1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici? 

La storia del Decreto 

In data 22 dicembre 1997 sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 viene 
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici”, decreto che specifica i limiti di isolamento dai rumori che 
devono essere rispettati negli immobili di nuova costruzione a 
fine lavori. 

Dopo un periodo di generalizzata indifferenza, dal 2000 il 
Decreto innesca nel settore una vera rivoluzione culturale, 
riuscendo in pochi anni a produrre nel paese una grande 
sensibilità nei confronti della qualità del componente edilizio. 
Serramentisti, produttori di materiali isolanti, di blocchi in laterizio, 
di cemento, o di sistemi a secco, produttori grandi e piccoli, dal 
nord al sud, sono stati coinvolti in questa sforzo per 

l'ottimizzazione dei loro prodotti, riuscendo a sviluppare componenti innovativi e di qualità. Il decreto è riuscito ad 
incentivare progettazioni edilizie e pose in opera più curate, cercando di apportare incrementi della privacy, una 
diminuzione dei contenziosi tra condomini ed in termini generali, una migliore qualità di vita. 

Nel contempo, questa fase è stata accompagnata dall’insorgere di numerosi contenziosi tra le imprese di 
costruzioni/immobiliari e gli acquirenti di abitazioni, che qualche volta sono ricorsi a questa legge per farsi 
riconoscere benefici economici di indennizzo o richieste di intervento per adeguare la propria abitazione ai limiti 
minimi imposti dal DPCM. 

La situazione attuale 

Inaspettatamente, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009 è pubblicata la legge 7 luglio 2009, n. 88 
“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 2008”, poi ripresa, con qualche modifica, l’anno successivo sulla GU n. 146 del 25/06/2010 Suppl. 
Ordinario n. 138 in cui viene pubblicata la Legge 4 giugno 2010, n. 96: "Legge comunitaria 2009", in cui all’art. 
15 si specifica che il Governo, entro 12 mesi, dovrà riscrivere tutti i Decreti correlati con l’inquinamento acustico 
per uniformarsi alle indicazioni della Direttiva Comunitaria 2002/49/CE. La legge, estendendo erroneamente le 
disposizioni della direttiva comunitaria anche all’isolamento acustico degli edifici, indica che dovrà essere riscritto 
anche il DPCM 5-12-1997, specificando che: 

(….) “ il Governo e` delegato ad adottare, […], entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di 
determinazione e gestione del rumore ambientale…”. 

(….) “ In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, […] la disciplina relativa ai requisiti 
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati ed, in particolare, 
nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali 
passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»; (…) 

Dubbi ed opinione tecnica 

Questo intervento legislativo ha generato molta confusione nel settore dell’isolamento acustico degli edifici e fa 
nascere spontanea la domanda oggetto di questa memoria: “È ancora in vigore il DPCM 5-12-1997”? 

Si riporta a questo proposito una lettera scritta recentemente da ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento 
Termico e acustico) destinata agli amministratori pubblici, di cui condividiamo il contenuto. 

L’Art. 15 NON abroga il DPCM 5-12-1997. 

“Il Decreto resta in vigore e gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti. 

 



 

 

Tale articolo infatti indica solo che il DPCM 5-12-1997 non trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene 
specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione. 

Pertanto i Comuni devono continuare a richiedere la certificazione del rispetto dei 
limiti di legge al titolare del permesso di costruire. La dichiarazione deve essere 
validata preferibilmente mediante misure fonometriche eseguite a fine lavori. 

Responsabilità per la mancata richiesta 

Si evidenzia che se il Comune non farà tale richiesta, con molta probabilità gli acquirenti 
di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri 
appartamenti, non potendo citare in Tribunale direttamente il costruttore, cercheranno di 
rivalersi sull’ente pubblico.  Infine si evidenzia che, in base al principio di sussidiarietà, i Comuni, anche in 
assenza di un documento nazionale, possono comunque richiedere, per gli immobili costruiti sul proprio territorio, 
il rispetto di specifici limiti di isolamento acustico. Per evitare possibili sovrapposizioni con altri documenti si 
consiglia di riferirsi sempre al DPCM 5-12-1997. Con il presente comunicato pertanto intendiamo sottolineare che 
i Comuni devono  continuare a richiedere ai titolari del permesso di costruire il rispetto dei limiti di isolamento 
acustico definiti nel DPCM 5-12-1997.” 

L’aspetto legislativo 

In generale i giudici prendono in considerazione, oltre agli effetti di malattia o alterazione, anche la durata della 
sottoposizione ai rumori, la loro incidenza sulla salute e sulla vita di relazione, l’età del danneggiato e altro 
ancora: anche il danno morale potrebbe in futuro avere una rivisitazione. La marcatura CE per la Direttiva CPD 
sui prodotti di costruzione, prevede espressamente “la protezione contro il rumore” come requisito essenziale 
(n.5) delle opere in cui “i materiali da costruzione” sono destinati ad essere inglobati. L’obiettivo è che l’opera 
deve essere concepita e costruita in modo che il rumore percepito dagli occupanti non ne minacci salute e 
benessere nel risposo e nelle normali occupazioni. Le implicazioni sono chiare e forse lo potrebbero essere 
anche le sanzioni. 

   

 

 

 

22..  Sicurezza degli edifici: approccio metodologico per una corretta indagine conoscitiva. 

I recenti eventi sismici che hanno colpito il nostro paese, hanno 
drasticamente messo in evidenza la grande vulnerabilità degli edifici. Alla 
luce di questo la normativa ha collocato grande rilevanza nella verifica e 
nell’adeguamento degli edifici ai rischi reali. 

Nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (NTC 2008) sono previsti 
tre diversi tipi d’intervento: 

 interventi di adeguamento per conseguire i livelli di sicurezza delle 
NTC 2008; 

 interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale 
esistente, anche senza raggiungere i livelli richiesti dalla NTC 2008; 

 riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati e che 
comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza 
preesistenti. 

Spesso però non è semplice creare un modello strutturale simile alla realtà, 
soprattutto a causa dell’avanzato stato di degrado dei materiali da costruzione, dell’utilizzo di materiali non usuali 
in campo edile, e talvolta anche a causa di metodologie costruttive improvvisate. A seguito di questo è diventato 
di primaria importanza il quadro conoscitivo della struttura da verificare. Riportiamo di seguito alcuni metodi di 
indagine in opera. 

Sezione di rif. - Acustica 
Persona di riferimento: Baruffa Roberto 
email: r.baruffa@giordano.it - Tel. 0541322257 

http://www.giordano.it/3c-75-acustica-e-vibrazioni.php


 

   

Strutture in cemento armato – Elenco delle prove: 

 Indagine pacometrica (DIN 1045): rilievo della posizione e stima del diametro delle barre d’armatura. 

 Prelievo di campioni cilindrici di calcestruzzo-carote (UNI EN 12504-1, UNI 10766) per prove di 
compressione 

 Determinazione dell’indice sclerometrico (UNI EN 12504-2): verifica dell’omogeneità di un calcestruzzo 

 Indagini ultrasoniche (UNI EN 12504-4): verifica dell’omogeneità del calcestruzzo  

 Indagine combinata sclerometro-ultrasuono (metodo SonReb): stima indiretta della resistenza cubica a 
compressione 

 Determinazione della profondità di Carbonatazione del calcestruzzo tramite fenoftaleina (UNI 9944)  

 Prelievo di barre d’armatura in acciaio per prove di trazione: per caratterizzazione meccanica dell’acciaio. 

Si propone in primo luogo di effettuare delle indagini pacometriche per verificare la presenza e la quantità di 
armatura all’interno degli elementi strutturali. Le verifiche pacometriche possono essere completate da scarifiche 
di piccola entità ove lo strumento dia risultati poco chiari.  

Il numero di elementi da indagare varia in funzione del livello di 
conoscenza da raggiungere (circolare 02 Febbraio 2009 n. 
617/C.S.LL.PP. paragrafi C8A.1 e C8A.2) e della ripetitività 
tipologica degli elementi strutturali. 

Una volta effettuato un quadro generale tipologico si pianifica un 
intervento di qualificazione del calcestruzzo, in un primo momento 
con indagini non invasive come esempio il metodo SonReb.  

Infine, individuato un quadro abbastanza approfondito della 
situazione materico-strutturale, si passa all’esecuzione di prelievi di 
calcestruzzo per prove di compressione, piuttosto invasive ma più 
affidabili come risultato. Un punto davvero critico risulta essere il prelievo di barre d’armatura per prove di 
laboratorio, in quanto comporta un indebolimento sostanziale degli elementi strutturali, nonché una perdita di 
tensioni accumulate difficili poi da ritrasmettere. Si consiglia quindi di limitare il prelievo ove possibile, e 
comunque di saldare, a fianco degli spezzoni d’armatura da prelevare, una barra sostitutiva prima del taglio per la 
conservazione delle tensioni. 

  Strutture in muratura – Elenco delle prove: 

 Prove con martinetto piatto singolo (Determinazione dello stato di sollecitazione della muratura). 

 Prove con martinetto piatto doppio (determinazione delle caratteristiche di deformabilità della muratura) 

 Determinazione della resistenza allo scorrimento (τ di taglio) 

 Endoscopia per esame visivo interno di murature, solai, volte, etc. 

 Determinazione della resistenza meccanica di mattoni e determinazione della resistenza meccanica della 
malta tramite punzonamento (o doppio punzonamento) utilizzati secondo le correlazioni indicate nelle 
tabelle 'Tab. 11.10.V' e 'Tab. 11.10.VI' del D.M. 14-01-2008, oppure seguendo le indicazioni 
dell’eurocodice 6 paragrafi 3.6.2.2 - 3.6.2.6. 

Metodologia proposta: 

Il primo passo per una corretta indagine su edifici in muratura parte sempre da un quadro conoscitivo generale 
che potrebbe così articolarsi: 

 indagine storico-costruttiva dell’edificio; 

 disposizione delle murature; 

 verifiche di “apparecchiatura” e “immaschiamento” murario; 

 determinazione degli spessori murari; 

 determinazione orditura solai. 



 

 

Nelle zone in cui è richiesta la caratterizzazione tipologica, è necessario rimuovere l’intonaco e/o eventuale 
rivestimento.  Si può ricorrere successivamente a carotaggi stratigrafici, dove è necessario ottenere informazioni 
sulla stratigrafia interna della muratura (o indagini endoscopiche ove non è possibile un’indagine più invasiva). 

Nel caso in cui l’analisi dei carichi per determinare lo stato di sollecitazione della muratura potesse risultare 
difficoltosa, si possono effettuare prove con martinetto piatto singolo. Per la determinazione delle caratteristiche 
meccaniche delle murature in laterizio si hanno buoni risultati effettuando prove con martinetto piatto doppio, 
oppure effettuando correlazioni di resistenza malta-mattoni. Poiché la seconda risulta più economica e veloce è 
possibile anche un utilizzo combinato delle due prove. Su murature di pietra non squadrata spesso si ottengono 
purtroppo risultati poco rappresentativi. 

 

 
 
 

33..  Centri di Trasformazione dell’acciaio: a chi rivolgersi per far costruire ed installare 
opere strutturali in acciaio come le scale di emergenza? 

Precedentemente all’entrata in vigore delle nuove NTC, di cui al DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove 
norme tecniche delle costruzione”, chiunque poteva lavorare 
conto terzi l’acciaio, presso uno stabilimento, presso un’officina e 
fornirlo in cantiere. Dal luglio del 2009 non è più così, e non è più 
così semplice. Probabilmente sono ancora in molti a non sapere 
chi siano i “Centri di trasformazione degli acciai” citati nel 
Decreto. Effettivamente è una terminologia di recente definizione 
con la quale però, tutti coloro che devono costruire, o per lo 
meno la maggioranza di questi, si devono rapportare. Infatti, i 
Centri di trasformazione degli acciai non sono solo i 
presagomatori del tondino per c.a. ma bensì le molteplici 
aziende presenti nella filiera delle costruzioni che operano nella 
carpenteria metallica strutturale. Dall’artigiano fabbro alle officine 

maggiormente strutturate per la realizzazione di complesse opere civili, industriali e stradali. 

Cosa cambia con l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche 

Con le nuove NTC, pubblicate sulla G.U.R.I. del 4 febbraio 2008, vengono specificati compiti e funzioni di tale 
attività che troviamo definita al paragrafo 11.3.1.7: “Si definisce Centro di trasformazione in impianto esterno 
alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o 
rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili 
in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni”. 

Questi Centri, per poter operare secondo il dettato normativo, devono seguire una determinata procedura e farsi 
attestare dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come cita il decreto: “I 
centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando 
l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché 
fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di 
trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in 
modo inequivocabile il centro stesso. Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta presentazione della 
dichiarazione di cui sopra.”  Se si è privi di questa attestazione è vietato lavorare e fornire acciaio 
strutturale in cantiere. Il paragrafo 11.3.1.7 riguardante i Centri di trasformazione termina con gli impegni in 
capo al D.L. e al Collaudatore delle opere dove viene imperativamente riportato che “Il Direttore dei Lavori è 
tenuto a verificare quanto sopra ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le 
responsabilità del Centro di Trasformazione. Della documentazione di cui sopra  dovrà prendere atto il 
collaudatore, che riporterà nel Certificato di collaudo, gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito  

Sezione di rif. - Scienza Delle Costruzioni 
Persona di riferimento: Ferraiolo Gianluca 
email: g.ferraiolo@giordano.it - Tel. 0541322243 

http://www.giordano.it/3c-88-scienza-delle-costruzioni.php


 

 

l’eventuale materiale lavorato”. E’ quindi evidente che, se una Pubblica Amministrazione - ma anche il 
privato - nel caso in cui debba appaltare opere strutturali in acciaio di carpenteria metallica (riprendiamo 
l’esempio di testa delle scale di  

emergenza, ma anche capannoni, coperture, ecc.) nella procedura di affidamento della fornitura, deve 
verificare l’esistenza dell’attestazione rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per quella 
determinata officina. Solo poche settimane or sono abbiamo assistito con dispiacere al rifiuto in cantiere da 
parte del Direttore dei Lavori, della fornitura di ben 4 scale di emergenza da installarsi in una scuola, poiché 
l’officina che le ha costruite non era in regola con l’attestazione ministeriale, seppur in presenza di regolare 
contratto di fornitura stipulato. 

 

Rif. – Coordinamento attività centri di 
Trasformazione 

Persona di riferimento: Raffaello Dellamotta 
email: r.dellamotta@giordano.it - Tel. 0541322234 

 
44..  Porte esterne lungo le vie di fuga: Marcatura in SAC 1 

Come noto, la marcatura CE dei prodotti da costruzione è l’applicazione della direttiva europea 89/106. La norma 
UNI EN 14351-1 come tante altre norme, da poco tempo ha concluso il suo periodo di coesistenza, ed obbliga i 
costruttori di porte esterne  e finestre ad apporre il marchio CE sui loro prodotti. 

Ma porte e finestre sono tutte uguali? Chiaramente NO: è il caso delle porte lungo le vie di fuga, per le quali le 
attenzioni e la criticità sono sicuramente maggiori e di conseguenza il SAC 
(Sistema di attestazione della conformità) diventa molto più basso passando da 
3 ad 1. I prodotti più critici hanno SAC basso, il prodotto meno critico ricade 
invece in SAC 4. Questo implica che per un prodotto in SAC 1  i paletti saranno 
più stretti  e maggiori i controlli e gli oneri a carico del produttore. 

Una porta esterna pedonale diventa porta lungo le vie di fuga quando 
viene identificata come tale in un piano di evacuazione: quando l’attività è 
soggetta al controllo dei vigili del fuoco per il rilascio del certificato di 

prevenzione incendi è chiaro che il requisito di marcatura CE in SAC 1 diventa fondamentale, ma lo stesso 
requisito può essere semplicemente richiesto dal committente come requisito contrattuale, anche in attività non 
soggette al controllo dei vigili del fuoco ma dotate di un proprio piano di evacuazione ai sensi della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.lgs 81/08). In conclusione, ancora una volta la marcatura CE non aggiunge contenuti o 
metodiche particolari al prodotto, ma, richiedendo semplicemente certificazioni, porta alla luce alcuni aspetti critici 
e dunque ci mette di fronte ad un aspetto fondamentale: la maggior parte delle porte montate in edifici oggi non 
sono “a norma”. Per questo è importante verificare al momento della fornitura che i prodotti acquistati possiedano 
le caratteristiche richieste per legge. 

 

Sezione di rif. – Certificazione Prodotto 
Persona di riferimento: Salvatore Caronia 
email: s.caronia@giordano.it - Tel. 0541322376 

 

55..  Accessori per serramenti: obbligatoria la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE. 

Il DM 3 novembre 2004 (disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione 
dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, 
relativamente alla sicurezza in caso d’incendio) prevede un periodo transitorio di 6 
anni per la sostituzione dei maniglioni antipanico con quelli marcati CE. 

Tale periodo è scaduto il 16 febbraio 2011.  

Il DM 3 novembre 2004, Art.5 indica che i dispositivi non muniti di marcatura CE, 
già installati nelle attività citate all'art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato  

http://www.giordano.it/2c-194-centri-di-trasformazione-dellacciaio.php
http://www.giordano.it/2c-34-finestre-e-porte-esterne-pedonali.php


 

 

Prevenzione Incendio), sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta 
o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi dovrà comunque garantire il mantenimento 
della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato secondo quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4. 

 

Sezione di rif. – Certificazione Prodotto 
Persona di riferimento: Salvatore Caronia 
email: s.caronia@giordano.it - Tel. 0541322376 

 

66..  Il certificato obbligatorio prevenzione incendi: la certificazione dei materiali già installati in 
attività. 

Il D.M. 16.02.1982, emanato ai sensi della Legge 966/65, stabilisce che le scuole con oltre 100 persone presenti, 
comprese le università, sono soggette al rilascio del Certificato di 
Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco. 

Il rilascio del CPI è condizionato, fra gli altri requisiti, alla dimostrazione 
che i prodotti impiegati siano della prescritta classe di reazione al fuoco, 
mediante certificazione e/o omologazioni ministeriale. 

In Italia le procedure di classificazione di reazione al fuoco dei materiali 
ai fini della prevenzione incendi sono regolate dai Decreti Ministeriali 
26/06/1984 e 03/09/2001 e le prove previste da tali decreti devono 
essere eseguite presso un laboratorio autorizzato dal Ministero 
dell’Interno, ai sensi del D.M. 26/03/1985. 

Cosa dice il Decreto 

All’interno del Decreto 26 giugno 1984 sono riportati due articoli  molto importanti, l’articolo 8 e l’articolo 10. 
L’articolo 8 indica le procedure, rivolte principalmente ai produttori per ottenere l’omologazione. L’articolo 10 
regola invece la certificazione dei materiali già istallati nelle varie attività. Quindi i responsabili di una di 
queste attività soggette a controllo e in obbligo di CPI devono qualificare e classificare i materiali che non 
risultavano in possesso di omologazione all’atto della posa in opera. 

In caso di nuove istallazioni o sostituzioni di materiali, è importante sapere che questi, qualora ricadano sotto la 
Direttiva europea 89/106/CE e per i quali esiste una norma prodotto armonizzata per poter essere 
commercializzati devono avere il marchio CE. Infatti, per questi prodotti, l’omologazione ministeriale decade. 

Le euroclassi per prodotti impiegati a parete e soffitto sono, partendo dalla migliore: 

A1 (incombustibile), A2, B, C, D, E. Inoltre sono stati introdotti 2 suffissi: "s" e "d" che stanno per: 

s = smoke = fumo (densità del fumo emessa dal materiale durante la prova) 

d = drope = gocciolamento 

Le euroclassi per prodotti impiegati a pavimento sono le medesime di quelle sopra riportate con l’aggiunta del 
pedice “fl” = floor = pavimento.  

In Italia, la Direttiva dei Prodotti da Costruzione è stata recepita mediante il DM 10/03/2005. Per comprendere la 
corrispondenza fra le classi italiane riportate nei vari Decreti di Prevenzione incendi e le nuove Euroclassi della 
Marcatura CE sono stati emessi il Decreto 15/03/2005 e il successivo 16/02/2009. Le tabelle riportate in questi 
Decreti non danno una equivalenza tecnica, ma prescrittiva ovvero indica l’euroclasse corrispondente alla classe 
italiana stabilita nel Decreto di prevenzione incendi. 

 

Sezione di rif. – Reazione al Fuoco 
Persona di riferimento: Gianluigi Baffoni 
email: g.baffoni@giordano.it - Tel. 0541322301 

 

http://www.giordano.it/2c-29-accessori-per-serramenti.php
http://www.giordano.it/3c-80-reazione-al-fuoco.php
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