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Lotta ai decibel

Ezio Rendina
Dal 2011 chi vorrà vende-

re o affittare un alloggio do-
vrà dotarlo, oltre che della
certificazione energetica,
anche della certificazione
acustica. L’obbligo verrà in-
trodotto dal provvedimento
atteso in autunno, che rece-
pirà la norma Uni 11367
(«Acustica in edilizia – Clas-
sificazione acustica delle
unità immobiliari – Procedu-
ra di valutazione e verifica
in opera» consultabile sul si-
to www.uni.com) che l’ente
nazionale italiano di unifica-
zione sta per pubblicare.

La classificazione acusti-
ca di un’unità immobiliare
(che sia un appartamento o
un’abitazione monofamilia-
re), diventerà quindi neces-
saria. L’evoluzione normati-
va in atto, infatti, preceduta
anche da leggi regionali re-
centi (come la legge 34/2009
della Calabria) prevede che
ogni unità immobiliare ab-
bia una certificazione acusti-
ca che attesti la classe acusti-
ca di appartenenza.

È un concetto similare a
quello della certificazione
energetica, ma con alcune
profonde differenze; la
principale è costituita dal
fatto che mentre il certifica-
to energetico è redatto sul-
la base di calcoli, il certifi-
cato acustico è redatto sul-
la base di una prova (collau-
do) effettuata in tutti i vani
dell’appartamento.

Dai risultati ottenuti in tut-
ti i vani, considerato il margi-
ne di incertezza delle misure
e fatta una media si ricaverà
un indice che permetterà la
classificazione acustica in
quattro classi dell’unità im-
mobiliare.Conseguentemen-
te icostidicertificazioneacu-
stica saranno ben diversi ri-
spetto a quelli di un certifica-
toenergetico(dacinqueadie-
ci volte di più) e, in più, la cer-

tificazione acustica avrà vali-
dità limitata nel tempo.

La Uni 11367 sarà citata
esplicitamente nella norma
in arrivo in autunno ed è per
questoche assume particola-
re rilevanza. Spiega come
eseguire i collaudi acustici
degli edifici consentendo di
informare i futuri proprieta-
ri/abitanti sulle caratteristi-
che acustiche della stessa e
di tutelare i vari soggetti che
intervengono nel processo
edilizio (progettisti, produt-
tori di materialida costruzio-
ne, costruttori, venditori, ec-
cetera) da possibili successi-
ve contestazioni.

La norma si applica a tutti i

tipidi edifici, tranne a quelli a
uso agricolo, artigianale e in-
dustriale. Nell’ambito di ap-
plicazione della norma, i re-
quisitiacusticidiospedali,cli-
niche,casedicuraescuoleso-
no definiti da una specifica
appendice.

Sono previste quattro diffe-
renticlassidiefficienzaacusti-
ca, dalla classe 1, che identifi-
ca il livellopiù alto (più silen-
zioso), alla classe 4 che è la
più bassa (più rumoroso): va
consideratoche, seppure il li-
vello prestazionale "di base"
è rappresentato dalla terza
classe, la stragrande maggio-
ranzadegli edifici italianiesi-
stenti non raggiunge neppu-
re la quarta classe. L’attuale
decreto vigente, il Dpcm 5 di-
cembre 1997, stabilisce valo-
riunivoci di riferimento mol-
to prossimi a quelli della ter-
za classe della Uni.

La valutazione complessi-
va di efficienza acustica di
ogni unità immobiliare na-
sce da valutazioni per ogni
singolo requisito; sono og-
getto di classificazione l’iso-
lamento di facciata, l’isola-
mento rispetto ai vicini (sia
per i rumori aerei, sia per i
rumori di calpestio) e il livel-
lo sonoro degli impianti.
Nel caso degli alberghi sono
considerati altresì gli isola-
menti acustici fra ambienti
della stessa unità (per esem-
pio tra le camere).

La norma sulla classifica-
zione acustica degli edifici
migliora ilquadrodelle infor-
mazioni a disposizione
dell’utente del bene edilizio.
Quadro che, con il meccani-
smodella classificazionegra-
duata, conferisce al bene un
nuovo valore economico le-
gato alla capacità dello stesso
disoddisfare esigenze spesso
immateriali (comfort, pri-
vacy, emissioni CO2, consu-
mo materiali).
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Nicoletta Cottone
ROMA

Sempre più preziosi i punti
sulla patente: arrivano nuove oc-
casioni per perderli, diventa più
complesso recuperarli, anche se
sono previsti alcuni "sconti" per
chi infrange i limiti di velocità.
Tutte novità contenute nel ddl
sulla sicurezza stradale, che do-
vrebbe sbarcare in Gazzetta in
tempo per l’esodo di agosto. Si è
arricchitadinuovevoci la tabella
dei punti. Se ne perdono fino a 8
per violazioni nei confronti dei
pedoni, è stato introdotto un esa-
meperrecuperarne6(9pericon-
ducenti professionali), è arrivata
la norma del 5 per 3: dovrà ridare
l’esame per la patente chi com-
mettenell’arcodi12mesidallano-

tifica della prima infrazione da 5
punti, altre due violazioni da al-
meno5punti.IncommissioneLa-
vori pubblici al Senato il relatore
Angelo Maria Cicolani (Pdl) cer-
ca la quadra per ottenere la sede
redigente che accelera l’iter del
provvedimento (contraria solo
l’Idv). Si cerca anche spazio per
la calendarizzazione in aula la
prossimasettimana.

Sono 25 i punteggi nuovi o mo-
dificatidalddlnellatabelladelco-
dice della strada, che entreranno
invigore ilgiornosuccessivoalla
pubblicazione in Gazzetta. Non
piace, soprattutto alle forze
dell’ordine, l’alleggerimento del-
laperditadeipuntiperchisupera
i limiti di velocità fino a 60 km/h.
Esattamente saranno tolti 3 pun-
ti, invece,di5achisuperail limite
di velocità di oltre 10 e di non ol-

tre 40 km/h, mentre ne saranno
decurtati6invecedi10achisupe-
ra il limite di oltre 40 ma di meno
di 60 km/h. «É senza dubbio -
commentaGiordanoBiserni,pre-
sidente dell’Asaps, Associazione
sostenitori amici polizia stradale
- un indebolimento della patente
a punti. Siamo nel Paese dell’in-
transigenzapermissivachedimi-
nuisceipuntida5a3allaviolazio-
ne più gettonata in assoluto, cioé
per chi supera di oltre 10 e fino a
40illimite,mapremiaineopaten-
tati ligiosemplicementenoncol-
ti in fallo per carenza di control-
li». Contestato, dunque, anche il
puntopremiol’annoaigiovani,fi-
no a un massimo di tre. «Non va
premiato chi compie il proprio
dovere - sottolinea Biserni - ma
colpitochiinfrangeleregole».At-
tenzione, per violazioni accerta-
te in remoto,chi paga lasanzione
da 263 a 1.050 euro può ancora
omettere di segnalare chi era al
volante per non perdere i punti.
Cancellati dalla tabella i 10 punti,
sostituitidallarevocadellapaten-
te, per violazioni su autostrade e
strade extraurbane principali.
Costeràlapatente,dunque,inver-
tireil sensodimarcia,attraversa-
re lo spartitraffico, effettuare re-
tromarcia, anche sulle corsie
d’emergenza, circolare in corsia
d’emergenza o nelle corsie di va-
riazionedivelocitàsenonperen-
trare e uscire dalla carreggiata.
Meno 5 punti per neopatentati e
guidatoriprofessionalichebevo-
no prima di mettersi al volante.
Nuovi punteggi decurtati anche
per camionisti e conducenti di
bus. Il provvedimento prevede,
poi, che sarà un decreto Infra-
strutture a individuare i corsi di
guidasicuraavanzatacheconsen-
tiranno un recupero fino a 5 pun-
ti, ma solo per infrazioni indivi-
duatedaldicastero diMatteoli.
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Tutte le novità del codice
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Violazione al Codice
della strada

Violazione al Codice
della strada Com’èCom’è

Come
sarà

Come
sarà

Superare di oltre 10 km/h
e di non oltre 40 km/h
i limiti massimi di velocità

5 3

Superare di oltre 40 km/h
ma di non oltre 60 km/h
i limiti massimi di velocità

10 6

Superare di oltre 60 km/h
i limiti massimi di velocità 10 10

Violazione tempi di guida
su autoveicoli adibiti
al trasporto di cose o di persone

2 2

Violazione tempi di riposo
su autoveicoli adibiti
al trasporto di cose o di persone

2 5

Violazione tempi di guida
superiore al 20% su autoveicoli
adibiti al trasporto di cose
o di persone

– 10

Violazione per oltre il 10%
del limite massimo dei periodi
di guida settimanale su
autoveicoli adibiti al trasporto
di cose o di persone

– 1

Violazione per oltre il 10%
del limite minimo dei periodi
di riposo settimanale su
autoveicoli adibiti al trasporto
di cose o di persone

– 3

Violazioni su autostrade e strade
extraurbane principali come
invertire senso di marcia e
attraversare lo spartitraffico,
effettuare retromarcia, anche
sulle corsie per la sosta di
emergenza, circolare sulle corsie
per la sosta di emergenza o
circolare sulle corsie di variazione
di velocità se non per entrare o
uscire dalla carreggiata

10
Revoca
della

patente

Conducentedi trasporti
professionalicheviola oltre
il20% il limite giornaliero
massimodi duratadei periodidi
guidaoil minimotempo diriposo

– 10

Violazioneguidaad alcool zero
perneopatentati (neiprimi 3 anni)
econducentiprofessionali
(oltrezeroenonoltre 0,5g/l)

– 5

Chiunqueusufruiscedellestrutture
per lacircolazione e la sosta
diveicoli di invalidi

– 2

Violazioni nei confronti dei pedoni:
cisi deve fermarequando ipedoni
transitanosullestriscepedonali;
dare la precedenza, rallentandoe
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni
chesiaccingono ad attraversare
lestrisce. Stessoobbligoper
iconducentichesvoltano per
inoltrarsi in un'altrastrada al cui
ingresso si trova un attraversamento
pedonale,quandoaipedoni non sia
vietatoil passaggio

5 8

Sullestradesprovviste di
attraversamentipedonali i
conducentidevonoconsentire
alpedone, cheabbiagià iniziato
l'attraversamentoimpegnandola
carreggiata,di raggiungere il lato
opposto in condizionidi sicurezza

– 4

I conducenti devono fermarsi quan-
dounapersonainvalidaconridotte
capacitàmotorieosucarrozzella,
omunitadibastonebianco,o
accompagnatadacaneguida,omuni-
tadibastonebianco-rossoincasodi
personasordo-cieca,ocomunque
altrimentiriconoscibile,attraversala
carreggiataosiaccingeadattraversar-
laedevonocomunqueprevenire
situazionidipericolochepossano
derivaredacomportamentiscorretti
omaldestridibambiniodianziani,
quandosiaragionevoleprevederli

– 8

Il collaudo
Laprovavieneeffettuatada

untecnicointuttigliambienti
dell’abitazione.Icriterisono:
isolamentodellafacciata,
isolamentorispettoaivicini,
livellosonorodegliimpianti.
Neglialberghivienetestato
anchel’isolamentotrale
camere

Quali immobili
Lacertificazionesarà

necessariapertuttiitipidi
edifici(ancheperlecase
monofamiliari)esclusiquellia
usoagricolo,artigianalee
industriale.Pergliospedali,le
scuoleelecasedicurairequisiti
acusticisonocontenuti
nell’appendiceallanorma

Immobili. La norma Uni 11367 detta le regole per i collaudi

Dal 2011 case obbligate
alla certificazione acustica

LA PAGELLA
L’efficienzadegli alloggi
verràmisurata
attraverso quattroclassi,
dalla piùsilenziosa
alla più rumorosa

Codice della strada. La riforma rivede le decurtazioni di punti previste per le infrazioni

Velocità a sanzione ridotta
Meno tagli per chi infrange i limiti fino a 60 chilometri l’ora

Le nuove riduzioni

Quanti punti si perdono attualmente e quanti se ne perderanno con l’entrata in vigore dei ritocchi al Codice

LE ALTRE NOVITÀ
Esamedopo tre violazioni
da5 punti in 12 mesi
Revoca dellapatente
per le più importanti
infrazioni inautostrada
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GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

RADIO 24

6.15 Letture a Radio 24
6.30 Voci in scena
6.45 Un abuso al giorno

Ritiro gratuito, consegna
esplosiva

7.00 Gr 24
7.30 24 Mattino

7.35 - In primo piano
La rassegna stampa
8.15 - Soldi e dintorni
Casalinghe e infortuni
8.35 - Bianco o nero
Parlamentari, taglio del 10% alle
indennità. È abbastanza?

9.00 Nove in punto
La guerra delle spiagge

10.00 Melog 2.0 R
11.00 Essere e benessere

Manie, riti e piccole ossessioni
quotidiane

12.10 Salvadanaio
Casa, affitti cari per gli studenti
universitari

13.00 Gr 24
13.15 Voci in scena

Saba Anglana
13.30 Reportage

Radio Martì
13.45 America 24

di Mario Platero
14.00 A tempo di sport

con Carlo Genta
15.00 Destini incrociati R

16.00 Giro di Vita
di Achille Corea

16.30 Summertime
Il Giorno della Civetta

16.50 Zzzoot R
Assumiamo solo noi?

17.00 Focus Economia
La giornata
economico-finanziaria

18.10 La zanzara
In volo sull'attualità

20.30 Giro di Vita R
21.05 Nove in punto R
22.05 Melog 2.0 R
23.05 Il Gastronauta R
23.10 Destini incrociati R
23.50 Letture a Radio 24 R

Da non perdere
RAITRE 13,10
Ciclismo:TourdeFrance.La 17ª tap-
pa si conclude sul durissimo Col du
Tourmalet, una delle vette che han-
no fatto la storia del Tour.
SKY TG24 18,35
SkyTg24 Economia. Lo stato di salu-
te delle banche europee alla vigilia
dei risultati degli stress test: Sarah
Varetto ne parla con Giorgio Girelli,
Mario Sarcinelli e Carlo Bastasin.
RAIMOVIE 21,00
La vie en rose, di Olivier Dahan,
con Marion Cotillard, Francia 2007
(140’). Da bambina povera e dispe-
rata (era stata abbandonata dalla
madre) a star della canzone france-
se (e non solo): la vita di Edith Piaf,
un mito.
RAIUNO 21,20
Superquark. Viaggio in uno dei luo-
ghipiù inospitali,e insiemespettaco-
lari, della Terra: Piero Angela ci con-
duce nel Great Rift, in Tanzania.

Attualità
RAITRE 10,40
Cominciamo bene estate. I giovani
in Italia sanno che il posto fisso or-
mai è un sogno molto lontano: come
vivono la flessibilità e la precarietà?
È il tema affrontato da Michele Mira-
bella e Arianna Ciampoli.
La 7 20,30
In Onda. Il presidente della Regione
Campania Stefano Caldoro risponde
alle domande di Luisella Costama-
gna e Luca Telese.
RAIDUE 24,00
La storia siamo noi. Ricordo di Re-
nato Rascel, il notissimo comico,
cantautore e ballerino, protagoni-
sta dello spettacolo leggero italia-
no, scomparso nel 1991.

Spettacolo
RETE 4 16,30
Gioventù bruciata, di Nicholas
Ray, con James Dean, Natalie Wo-
od, Usa 1955 (111’). Dean "rebel

without a cause", come recita il
titolo originale.
CULT 21,00
Una commedia sexy in una notte di

mezz’estate, di Woody Allen, con
Woody Allen, Usa 1982 (85’). Quan-
do Woody ha voglia di ridere. Legge-
ro e spensierato.
SKY HITS HD 21,15
Ortone e il mondo dei Chi, film
d’animazione, Usa 2008 (88’). Le
mirabolanti avventure di un simpa-
tico elefante dalla fervida fantasia.
Animazione coi fiocchi.
IRIS 21,00
Chilosa?,di JacquesRivette,conSer-
gio Castellitto, Francia 2001 (154’).
"Cometumivuoi",diLuigiPirandello,
va in scena a Parigi.
LA 7 1,40
Proibito, di Mario Monicelli, con
Mel Ferrer, Amedeo Nazzari, Italia
1955 (100’). Monicelli dirige un
film drammatico, tratto da Grazia
Deledda.

TV A CURA DI LUIGI PAINI  www.ilsole24ore.com/cinema

Italia DOMANIOGGI

Europa

Mondo

Nord: nuvolosità irregolare su Alpi, Prealpi, Piemonte e alta 
Lombardia, con possibili temporali di calore pomeridiani o serali; 
per il resto tempo assolato, ma con foschie in pianura, caldo e 
afa.
Centro: soleggiato e molto caldo per l'intera giornata. Nel
pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi, ma senza rovesci. 
Temperature in aumento.
Sud e isole: bello e soleggiato, con temporanei annuvolamenti 
pomeridiani lungo l'Appennino, ma con scarso rischio di rovesci. 
Si intensifica il caldo, con punte oltre 35 ̊ C in Sardegna e Sicilia.

min 16 L'Aquila - max 38 Oristano

Oggi

Nord: marcata accentuazione dell'instabilità, con sviluppo di 
rovesci e temporali, localmente anche forti, in propagazione dal 
Nordovest al Nordest nel corso della giornata. Clima ancora 
afoso. 
Centro: annuvolamenti irregolari in Toscana, specie nel nord 
della regione dove in serata non si escludono locali temporali. 
Per il resto tempo bello e molto caldo.
Sud e isole: giornata ben soleggiata, ma molto calda in tutto il 
settore, con cielo in prevalenza sereno, temperature massime tra 
32 e 38 gradi e con afa in accentuazione. Venti deboli.

min 18 Isernia - max 39 Teramo

Domani
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Il cavaliere oscuro
PREMIUM CINEMA 21.00
Di Christopher Nolan (2008), con Heath Ledger (nella foto)
Batman: di nuovo in azione contro il perfido Joker

I vostri soldi
17.00 - Focus economia

Lagiornata economico-finanziaria:
conSebastiano Barisoni (nella foto)


