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CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI ACUSTICA
NELLE GARE D’APPALTO
Il DM 11 gennaio 2017 sui “Criteri ambientali minimi” ha introdotto, per le gare di appalto degli edifici pubblici,
alcune importanti novità sul tema del comfort acustico.
Nell’Allegato 2 al Paragrafo 2.3.5.6 si legge che:


I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della
norma UNI 11367 (Tabella 1)



I requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di “prestazione
superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367 .



L’isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i valori
caratterizzati come “prestazione buona” nell’Appendice B della UNI 11367



Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (T) e
intelligibilità del parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532.

Descrittore
Isolamento di facciata D2m,nT,w [dB]
Isolamento ai rumori tra unità immobiliari R’w[dB]
Livello di rumori da calpestio L’nw[dB]
Livello di rumore impianti continui Lic[dBA]
Livello di rumore impianti discontinui Lid[dBA]
Tabella 1 – Norma UNI 11367 - Valori di Classe II

Classe II
≥ 40
≥ 53
≤ 58
≤ 28
≤ 33

Questo è uno dei pochi casi in cui la norma UNI 11367 (Classificazione acustica delle unità immobiliari) e la UNI
11532 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati) vengono citate espressamente in un documento
pubblico.
I valori richiesti dal nuovo Decreto sono generalmente più restrittivi rispetto alle prescrizioni attualmente in
vigore, indicate nel DPCM 5-12-1997 (Tabella 2). Infatti, anche se i limiti del decreto del 1997 non sono
direttamente confrontabili con le classi acustiche della norma UNI, si osservano in linea di massima richieste più
performanti per isolamento ai rumori aerei, rumori da calpestio e impianti. Per i casi che fanno eccezione, come
ad esempio l’isolamento acustico di facciata delle scuole, restano prevalenti i limiti del DPCM.
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Categorie di ambienti abitativi

Parametri [dB]
R’w

D2m,nT,w

L’nw

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di
≥55
≥ 45
≤58
cura
Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni
≥ 50
≥ 40
≤ 63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
≥ 50
≥ 48
≤ 58
livelli
Edifici adibiti ad uffici, attività ricreative, di
≥ 50
≥ 42
≤ 55
culto, commerciali
Tabella 2 – DPCM 5-12-1997 – Valori limite

LASmax

LAeq

≤ 35

≤ 25

≤ 35

≤ 35

≤ 35

≤ 25

≤ 35

≤ 35

Un altro aspetto da considerare è il fatto che la versione attuale della norma UNI 11532, documento pubblicato
nel 2014, non individua specifici valori limite per tempo di riverbero e STI. Riporta solo alcune tabelle che indicano
i valori prescritti per legge in vari paesi per tipologia di ambiente (scuole, ospedali, uffici, ecc.). La norma però è in
corso di revisione e la prossima versione definirà nuove prescrizioni.
Il DM 11 gennaio 2017 specifica che i progettisti dovranno evidenziare il rispetto dei criteri di acustica sia in fase
di progetto che in fase di verifica finale. In particolare sarà necessario realizzare un progetto acustico anteoperam e una relazione di conformità basata su misure acustiche al termine dei lavori.

Il testo completo del decreto e degli allegati può essere
scaricato dal sito www.anit.it (Sezione: Leggi e norme –
Termica) a questo link.

I Soci ANIT possono approfondire i contenuti della norma
UNI 11367 e del DPCM 5-12-1997 nella GUIDA ANIT:
Requisiti acustici passivi e classificazione acustica degli edifici

ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, ha tra gli obiettivi generali la diffusione, la promozione e lo
sviluppo dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il
benessere delle persone.
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diffonde la corretta informazione sull'isolamento termico e acustico degli edifici
promuove la normativa legislativa e tecnica
raccoglie, verifica e diffonde le informazioni scientifiche relative all'isolamento termico ed acustico
promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato.
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