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Circolare Informativa
Limiti dell’abbattimento
acustico nell’edilizia
Contattateci per supportarvi nella
selezione delle migliori soluzioni in
linea con le prescrizioni legislative

ABBATTIMENTO ACUSTICO DPCM 297/1997
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BTT srl
Info legislative
abbattimento acustico
_____________________________________________________________________________

Novità legislative
sull’abbattimento
acustico
valori minimi di fonoisolamento ammissibili
dipendenti dalla destinazione d’uso degli
edifici
DPCM 297 del 1997 – abbattimento acustico
La Btt srl è lieta di diffondere alla Vs azienda un memorandum circa le normative di
riferimento in relazione ai limiti di abbattimento acustico che devono essere garantiti in
ambienti di vario tipo
In relazione ai limiti acustici consentiti si applica il D.P.C.M. pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n°297 del 22.12.1997 in relazione alla legge n°447 del 1995 che determina i
requisiti acustici passivi degli edifici.
Nella legge sono indicati i valori minimi di fonoisolamento ammissibili
(per i vetri è pertinente l’isolamento di facciata). I limiti dipendono
dalla destinazione d’uso degli edifici.
Classificazioni e valori limite prescritti sono presentati nello schema seguente
Rif
CATEGORIA A

classificazione degli ambienti
abitativi
residenze e assimilabili

CATEGORIA B

uffici e assimilabili

42 dB

CATEGORIA C

alberghi,
pensioni
e
attività
assimilabili
ospedali, cliniche, case di cura e
assimilabili
attività scolastiche di tutti i livelli e
assimilabili
attività ricreative, di culto e
assimilabili
attività commerciali e assimilabili

40 dB

CATEGORIA D
CATEGORIA E
CATEGORIA F
CATEGORIA G

isolamento di
facciata
40 dB

45 dB
48 dB
42 dB
42 dB

la Btt si propone per presentarVi tutte le più efficaci soluzioni vetrarie
in linea con i limiti previsti dalla normativa e con composizioni
acustiche con valutazione ISO 717-1
Certi di averVi fatto cosa utile e gradita con l’invio del seguente documento informativo,
a disposizione per eventuali chiarimenti,
con l’occasione ci è gradito porgere distinti saluti.
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