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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: Attestato protezione 
fonica per pompe di calore aria/acqua 
Ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LCPAmb (Legge cantonale sulla protezione dell’ambiente) i 

comuni provvedono nell’ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia a far 

rispettare le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni foniche degli impianti fissi – di 

cui fanno parte anche le pompe di calore aria/acqua. Essendo impianti posizionati 

all’esterno, le pompe di calore aria/acqua provocano emissioni foniche potenzialmente 

rilevanti, percepibili nelle vicinanze. Esse sottostanno all’obbligo di autorizzazione edilizia 

ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT (Legge sulla pianificazione del territorio). 

In virtù dell’art. 7 cpv. 1 OIF (Ordinanza contro l’inquinamento fonico), le emissioni foniche di 

un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità 

esecutiva (in questo caso: il Comune): 

a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e 

sopportabile sotto il profilo economico (principio di prevenzione), e 

b. in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di 

pianificazione. 

In riferimento alle pompe di calore aria/acqua, vigono i valori di pianificazione (VP) stabiliti 

nell’allegato 6 OIF specificamente per l’orario diurno (ore 06–22) e per quello notturno (ore 

22–06), nonché in base al grado di sensibilità al rumore (GS). 

Al fine di assicurare un’esecuzione uniforme nella valutazione, l’associazione dei 

responsabili cantonali per la prevenzione del rumore «Cercle Bruit» ha elaborato l’Aiuto 

all’esecuzione 6.21 «Valutazione delle pompe di calore aria-acqua ai sensi della 

normativa sul rumore». Nella misura in cui ci si attiene ad esso, si può partire dal 

presupposto di star applicando in modo conforme il diritto in materia di protezione fonica. 

I risanamenti effettuati a posteriori di impianti non realizzati conformemente all’OIF 

possono causare un onere rilevante per tutti i soggetti interessati. Nell’ambito della 

procedura per il rilascio della licenza edilizia perciò il Comune deve accertarsi che l’esercizio 

della pompa di calore rispetti le disposizioni in materia di protezione fonica (principio di 

prevenzione e rispetto del valore di pianificazione). 

Nel quadro della prevenzione occorre verificare, indipendentemente dal rispetto del valore 

di pianificazione: 

- la scelta di un impianto a basso livello di emissioni sonore (stato della tecnica); 

- che il luogo di installazione sia stato scelto in modo tale da arrecare un disturbo 

minimo nelle vicinanze, dovendosi comunque verificare secondo il Tribunale federale 

anche l’installazione interna; 

- la modalità silenziosa (esercizio con emissioni sonore ridotte) per il funzionamento 

durante la notte (dalle ore 19 alle 07), essendo richiesta tuttavia cautela in caso di 

riduzione superiore a 3-5 dB; 

- l’impiego di un assorbimento acustico, p.e. una calotta insonorizzante con 

l’installazione esterna risp. un rivestimento fonoassorbente nel pozzo luce oppure 

una griglia protettiva insonorizzante con l’installazione interna. 
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La scelta dell’impianto relativamente alle emissioni ridotte si orienta allo stato della tecnica. 

Gli apparecchi presentano riguardo alle emissioni (potenza sonora Lw) grandi differenze tra 

loro. Con pompe di calore installate all’esterno con una potenza di riscaldamento fino 10 kW 

i livelli di potenza sonora Lw possono situarsi tra 53 fino a 70 dB(A). Gli apparecchi installati 

all’interno sono fondamentalmente meno problematici, riguardo al rumore prodotto verso 

l’esterno, rispetto a quelli esterni o split. 

A causa delle grandi differenze, per la scelta dell’apparecchio vengono raccomandati livelli 

massimi di potenza sonora Lw,A (livello di emissioni dell’impianto) a dipendenza del tipo di 

installazione e della potenza di riscaldamento necessaria come da tabella seguente (stato 

maggio 2017). Essi si basano sulla «regola del 50%», secondo cui la metà dei prodotti 

attualmente disponibili possono rispettare questi valori e pertanto corrispondono allo stato 

della tecnica. 

 
(Fonte: Cantone Zurigo, Fachstelle Lärmschutz: Lärmschutz bei Neuanlagen, Wärmepumpen, Wahl des Geräts) 

Il rispetto del valore di pianificazione dev’essere dimostrato da parte del committente o 

progettista per mezzo dell’attestato di protezione fonica (modulo) dell’Associazione 

professionale svizzera delle pompe di calore (APP). L’attestazione risulta per il valore al 

centro della finestra aperta del locale sensibile al rumore determinante. Questo può trovarsi 

sia nell’edificio vicino, sia negli edifici di possibile costruzione secondo la legge edilizia sul 

mappale adiacente non ancora edificato, oppure nello stesso proprio edificio – anche casa 

unifamiliare. 

In caso di reclami per il rumore o azioni legali, occorre verificare se l’impianto è stato 

realizzato conformemente alla licenza edilizia. Se necessario possono essere fatte eseguire 

misurazioni del rumore. In caso di superamento del valore di pianificazione occorre disporre 

provvedimenti di più ampia portata tenendo in considerazione il principio di prevenzione. 

 

Informazioni di approfondimento: 

- www.anu.gr.ch, termine di ricerca „Lärmdeklaration Luft- / Wasserwärmepumpen" 

oppure „Luft- / Wasserwärmepumpen“ 

Documenti citati: 

- Aiuto all’esecuzione 6.21 «Valutazione delle pompe di calore aria-acqua ai sensi 

della normativa sul rumore» 
https://www.cerclebruit.ch/enforcement/6/CB_Vollzugshilfe_621_Waermepumpen_IT.pdf  

- Attestato di protezione fonica per pompe di calore aria/acqua 
https://www.fws.ch/it/attestato-di-protezione-fonica/  

Impianti interni 

Impianti esterni o split 
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