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Qui di seguito sono allegati dei cenni di Relazione Acustica riferita ai futuri lavori di ristrutturazione e 
trasformazione in Istituto Universitario del Complesso Studentesco G. B. De La Salle presente nel quartiere 
di Materdei, nella omonima strada di Napoli.  
Alla presentazione dei vostri piani esecutivi che riportano la distribuzione dei fattori di carico urbanistico, 
sarà vostra cura allegare le rilevazioni fonometriche con i livelli di rumore allo stato di fatto e dei livelli 
presunti che saranno raggiunti a regime. Dovranno anche essere allegate le considerazioni per l’incremento 
percentuale del traffico stradale causato da questa nuova attività. Di seguito, in merito, è riportato un 
estratto del Disciplinare di attuazione della Zonizzazione acustica del Comune di Napoli. 

Bisogna riportare però che, tutto quanto indicato alla pagina su allegata, sebbene non portiate precisati i 
livelli presenti e futuri, il rumore che potrebbe essere generato dalla Nuova attività Universitaria non potrà 
che essere inferiore ai livelli che erano prodotti con la precedente attività di insegnamento nel segmento 
delle medie superiori.  

A quest’ultimi livelli di età inferiore, i genitori portano e riprendono i figlioli, specialmente ai primi anni di 
scuola, con le auto e gli allievi stessi sono caratterizzati da una gioiosa sfrenata maggiore capacità emissiva 
della voce.  

Non altrettanto rumoroso un Istituto Universitario dove la maturità e la educazione degli allievi non li 
porterebbe a quegli eccessi. Con quelle specifiche di qualità che avete precisato volere conseguire, vi 
confermiamo che il credito di un Istituto, che si presenta nuovo, viene rimarcato più facilmente in ambienti 
silenziosi e referenziali. 

Già da tempo il Comune di Napoli dispone di un suo Piano di Zonizzazione Acustica di cui alleghiamo lo 
stralcio introduttivo dei Principi Generali. 
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Come tutte le aree del Comune di Napoli, anche la pianta di questo istituto risulta inserita in una 
qualificazione di Classe Acustica. La sua ristretta superficie specifica, essendo stata ma rimarrà dedicata 
all’insegnamento, è stata assegnata alla Classe 1B.  
 
Le aree periferiche confinanti invece sono state assegnate alla 2° classe. Di seguito lo stralcio della 
Zonizzazione riferito alle superfici di questo interesse. 
 

 
 
 

I valori limite di emissione dell’Istituto sono nel periodo diurno 45 dBA e nel periodo notturno di 35 dBA. 
Invece i valori assoluti di immissione risultano permessi a 50 e 40 dBA nel notturno. 
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All’ottenimento del consenso della Autorità Urbanistica ci pregeremo fornire la necessaria Relazione 

dettagliata con i dati di rumore attuale e futuro, il rumore che apparirà al confine delle macchine Termiche 

e delle UTA e la conferma del rispetto dei valori della Legge Quadro sul Rumore del 26\10\1995. 

Tanto vi doveva essere precisato. 

Vincenzo De Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa di riferimento 

 

• DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno”. 

• Legge 26/10/95 N° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

• DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

• DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

• Decreto Ministero dell’ambiente del 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”. 

• DPCM N° 215 del 16 aprile 1999. “Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei 
luoghi di intrattenimento e nei pubblici esercizi”. 

• Disciplinare di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli. 
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