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Abstract: Il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare ha reso cogente l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
per l’edilizia riportati nell’allegato 2 “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Tra i diversi temi 
trattati nell’allegato tecnico, vengono anche definite le prestazioni acustiche minime, in 
termini di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno, che devono essere assicurate 
per garantire un adeguato livello qualitativo degli edifici pubblici. Il presente articolo illustra 
un caso pratico di applicazione dei CAM nella progettazione definitiva di un ospedale; 
definisce quindi i parametri oggetto di verifica, evidenziando le differenze intercorrenti con 
la normativa vigente, e infine individua potenzialità, problematiche e criticità derivanti 
dall’applicazione della norma. 
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1. Adozione dei Criteri Ambientali Minimi 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali volti a consentire di individuare, da 
parte della Pubblica Amministrazione, la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il 
profilo ambientale lungo il ciclo di vita. 
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L’art. 18 della L. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e, successivamente, l’art. 34 
recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” 
(modificato dal D.lgs. 56/2017) hanno reso obbligatoria l’applicazione dei CAM in Italia da parte di tutte 
le stazioni appaltanti. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici 
verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di 
promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili.   

La loro applicazione è volta alla diffusione di tecnologie e di prodotti preferibili dal punto di vista 
ambientale e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad 
adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Amministrazione.  Oltre alla valorizzazione della qualità 
ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche 
all’esigenza della Pubblica Amministrazione di razionalizzare consumi e ridurre ove possibile la spesa.   

Ad oggi sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti. Per quanto concerne 
il settore Edilizia, con il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 è stato adottato l’allegato 2 concernente 
“Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017). 
L’allegato è stato successivamente sostituito dall’allegato di cui al comma 1 del DM 11 ottobre 2017, 
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017. 

2. Criteri Ambientali Minimi: Comfort Acustico 

Il Comfort acustico rientra tra i Criteri Ambientali Minimi finalizzati alla maggiore sostenibilità 
energetica ed ambientale di edifici pubblici oggetto di affidamento di servizi di progettazione e lavori. 

In particolare, al capitolo 2.3.5.6 dell’allegato 2 al DM 11 ottobre 2017, le prestazioni ambientali 
minime richieste all’edificio per assicurare adeguati livelli di sostenibilità ambientale sono definite in 
termini di requisiti acustici passivi (norma UNI 11367) e di qualità acustica degli spazi (norma UNI 
11532).  

I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II 
ai sensi della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di 
«prestazione superiore» riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Viene inoltre 
richiesto il rispetto dei valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell’appendice 
B alla norma UNI 11367.  

 Gli ambienti interni devono essere quindi idonei al raggiungimento dei valori di tempo di 
riverberazione e STI (nel caso di palestre di ambienti sportivi) riportati nella norma UNI 11532.  

L’applicazione dell’Allegato tecnico richiede quindi che i professionisti incaricati diano evidenza del 
rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale, della conformità, 
consegnando rispettivamente un progetto acustico e una relazione di collaudo redatta tramite misure 
acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 11532 o norme equivalenti che 
attestino il raggiungimento della classe acustica richiesta.  

Si sottolinea infine che i Chiarimenti al DM 11 ottobre 2017 pubblicati in data 8 marzo 2018 
specificano al punto 2 che “La stazione appaltante, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso 
di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM”.  
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4. Descrittori acustici per la verifica dei requisiti acustici richiesti dai CAM per gli ospedali 

4.1. Norma UNI 11367:2010 

La norma introduce importanti innovazioni nella caratterizzazione acustica degli ambienti abitativi, 
prevedendo quattro differenti classi di prestazione acustica: si va dalla I classe, che identifica il livello 
di qualità più elevata, alla IV classe.  

Gli ospedali sono esclusi dalla classificazione acustica, tuttavia all’appendice A della sopracitata 
norma UNI vengono specificatamente definiti i valori di riferimento per i requisiti acustici dell’edilizia 
ospedaliera secondo due livelli di prestazione: “base” e “superiore”. L’allegato 2 al DM 11 ottobre 2017 
specifica che il requisito minimo è il rispetto della “prestazione superiore”. 

Tabella 1. Prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367 - Requisiti acustici di ospedali  

Indice 
Prestazione di 

base 
Prestazione 
superiore 

Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di facciata, D2m,nT,w [dB] 38 43 
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di 

differenti unità immobiliari, R’w [dB] 
50 56 

Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra 
ambienti di differenti unità immobiliari, L’nw [dB] 

63 53 

Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lic 
in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)] 

32 28 

Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento 
discontinuo, Lid in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)] 

39 34 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della 
stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] 

50 55 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della 
stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] 

45 50 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato tra ambienti 
sovrapposti della stessa unità immobiliare, L’nw [dB] 63 53 

 
La norma non definisce valori di riferimento per il livello sonoro al calpestio di ambienti adiacenti 

all’interno della stessa unità immobiliare, poiché è prassi attualmente molto diffusa realizzare solai con 
massetto di ripartizione continuo. 

 
Per quanto riguarda il rumore di origine impiantistica, la norma UNI 11367 in appendice D specifica 

che il livello di rumore generato all’interno di una unità immobiliare dagli impianti a servizio della stessa 
non contribuisce alla classificazione. Limitatamente al rumore prodotto dai sistemi di climatizzazione e 
ventilazione, possono essere applicati in sede contrattuale i metodi descritti dalla UNI 8199. Il livello 
sonoro immesso da un impianto a servizio di una camera di degenza deve essere valutato all’interno di 
ambienti acusticamente verificabili diversi dall’ambiente servito. 

Pertanto i livelli Lic e Lid si applicano esclusivamente: 
- alla determinazione del rumore generato da impianti a funzionamento continuo e 

discontinuo a servizio dell’intero sistema edilizio che viene immesso dagli ambienti accessori 
o di servizio di utilizzo comune o collettivo del sistema edilizio all’interno delle unità 
abitative; 
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- alla determinazione del rumore generato da impianti a funzionamento continuo e 
discontinuo di singole unità immobiliari che viene indotto in unità immobiliari diverse da 
quelle servite. 

È escluso il rumore generato da installazioni non permanenti e quello prodotto da elettrodomestici, 
sistemi di avviso e segnalazione, sicurezza o allarme. 
 

La norma richiede, come indicato dallo stesso allegato 2 al DM 11 ottobre 2017, anche la verifica 
della prestazione tra ambienti abitativi di una unità immobiliare e spazi comuni. Di seguito sono 
riportati i valori di riferimento dei requisiti di isolamento per via aerea (espresso mediante l’indice 
DnT,w) di ambienti abitativi rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo, collegati mediante accessi 
o aperture. L’allegato 2 specifica che il requisito minimo è il rispetto della “prestazione buona”. 

Tabella 2. Requisiti per l’isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o 
collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi. 

Livello prestazionale 
Isolamento acustico normalizzato DnT,w , dB 

Ospedali e scuole 

Prestazione ottima ≥ 34 

Prestazione buona ≥ 30 

Prestazione di base ≥ 27 

Prestazione modesta ≥ 23 

4.2. Norma UNI 11532:2014 

La norma definisce in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli ambienti, i descrittori acustici 
che meglio possano rappresentare le qualità acustiche degli ambienti proponendo, per ognuno di essi, 
i valori ottimali. Per quanto riguarda il settore sanitario e ospedaliero il descrittore acustico preso come 
riferimento è il tempo di riverbero T. La norma riporta per diversi ambienti interni valori di riferimento 
del tempo di riverbero derivanti dalla normativa di Finlandia, Francia, Norvegia e Svezia.  

Si specifica che le norme di Finlandia, Norvegia e Svezia, individuano diversi valori di riferimento in 
base alla qualità dell’ambiente (ambienti classificati da A – eccellente a D – appena sufficiente). La 
norma UNI 11532 riporta esclusivamente i valori relativi alla classe C, rappresentativa della qualità 
media. 

4. Confronto tra normativa vigente e requisiti minimi richiesti dalla applicazione dei CAM nella 
progettazione di ospedali 

Nella seguente tabella si riporta il confronto tra i valori richiesti dal DPCM 5 dicembre 1997 e i 
requisiti minimi per l’applicazione dei CAM relativi al settore Edilizia, adottati con DM 11 ottobre 2017. 

Tabella 3. Confronto tra DPCM 5 dicembre 1997 e CAM “Edilizia” adottati con DM 11 ottobre 2017. 

Indice 
DPCM 

5/12/1997 
CAM Edilizia 2017 

Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di facciata, D2m,nT,w [dB] 45 43 
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Indice 
DPCM 

5/12/1997 
CAM Edilizia 2017 

Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di 
differenti unità immobiliari, R’w [dB] 

55 56 

Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra 
ambienti di differenti unità immobiliari, L’nw [dB] 58 53 

Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo in 
ambienti diversi da quelli di installazione Lic (UNI 11367) / Leq (DPCM 

5/12/97) [dB(A)] 
25 28 

Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento 
discontinuo in ambienti diversi da quelli di installazione Lid / LASmax [dB(A)]  35 34 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della 
stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] 

- 55 

Isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della 
stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] 

- 50 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato tra ambienti 
sovrapposti della stessa unità immobiliare, L’nw [dB] 

- 53 

Isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o 
collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti 

abitativi, DnT,w [dB] 
- 30 

Tempo di riverbero, T [s] - 

Variabile tra 0,4 s 
e 1,3 s in base alla 
destinazione d’uso 

dell’ambiente 

 
Come si evince dalla tabella soprastante, l’applicazione dei CAM comporta la necessità di un numero 

maggiore di parametri da rispettare nella progettazione e realizzazione di edifici ospedalieri. Per 
quanto riguarda i parametri già normati dal legislatore, le differenze risultano contenute entro 3 dB, 
con l’esclusione del livello di rumore di calpestio per il quale i CAM impongono il rispetto di un limite 
massimo più cautelativo (5 dB in meno rispetto al DPCM 5/12/1997). 

Rimane l’ambiguità della definizione di unità immobiliare in ambito ospedaliero: “Porzione di 
fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e 
secondo l’utilizzo locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.” (definizione data 
dal D.M. 2 gennaio 1998 n° 28 sul catasto dei fabbricati art. 2).  Nella comune interpretazione di tale 
definizione in ambito ospedaliero, si fa coincidere l’unità immobiliare con il reparto. 

Per quanto riguarda la applicazione della norma UNI11367 si specifica quanto segue: 
- L’applicazione dell’indice dell’Isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti 

adiacenti della stessa unità immobiliare, DnT,w, è relativa agli ambienti “completamente 
delimitati” secondo la definizione di ambiente abitativo contenuta nella norma UNI 11367 
stessa (“Porzione di unità immobiliare completamente delimitata destinata al soggiorno e 
alla permanenza di persone per lo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la 
destinazione d’uso”). Secondo tale definizione potrebbero essere esclusi dalla verifica anche 
ambienti il cui normale utilizzo prevede il mantenimento delle porte di ingresso aperte (ad 
esempio le degenze?).  

- L’applicazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o 
collettivo dell’edificio, collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi dovrebbe 
essere prevista esclusivamente in corrispondenza delle pareti tra ambienti accessori 
collettivi e ambienti abitativi di una unità immobiliare. Le pareti di separazione tra ambienti 
accessori e ambienti abitativi appartenenti alla medesima unità immobiliare (ad esempio tra 
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degenze e i corridoi interni) risultano quindi escluse dalla verifica. Rimane quindi la 
perplessità riguardo a quali sono gli ambienti da verificare in ambito ospedaliero per il 
rispetto del requisito, stante l’ambiguità della definizione di unità immobiliare. 

3. Esempio applicativo: Policlinico di Modena – Progetto definitivo Nuovo Edificio Maternità 

Il progetto denominato “Nuovo fabbricato ospedaliero destinato ad ospitare le attività afferenti al 
dipartimento Materno infantile del Policlinico di Modena” si inserisce nel più ampio e complesso 
programma di adeguamento strutturale e tecnologico dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena.  

L’edificio andrà a collocarsi nella parte a sud-est del complesso del Policlinico di Modena, al lato 
dell’edificio che alberga l’attuale Pronto Soccorso e il Blocco Operatorio dell’ospedale esistente. 

Figura 1. Policlinico di Modena – Individuazione area di intervento. 

 
 
I principali temi di progetto del nuovo edificio sono così riassumibili:  

- l’inserimento dell’edificio nell’insieme del Policlinico  
- la minimizzazione dell’impatto paesaggistico ed ambientale dell’intervento  
- l’accessibilità (veicolare e ciclabile) dalla viabilità esistente  
- la funzionalità dell’organismo ospedaliero  
- la vivibilità degli spazi comuni e pubblici 
- l’utilizzo di tecnologie sostenibili e materiali innovativi 
- il risparmio energetico. 
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Figura 2. Nuovo Dipartimento Materno infantile del Policlinico di Modena – Rendering edificio. 

 
 

3.1. Progettazione acustica 

Il Progetto Definitivo del nuovo Dipartimento Materno Infantile ha approfondito la tematica del 
comfort acustico della struttura, valutando in particolare i seguenti aspetti nell’ambito della 
progettazione acustica: 

1) la definizione del clima acustico presente nell’area di intervento e le modifiche che 
interverranno a seguito della realizzazione dell’edificio per la tutela dei fruitori della struttura; 

2) il controllo delle sorgenti sonore di progetto per la minimizzazione dell’impatto acustico verso 
l’ambiente esterno (strutture ospedaliere esistenti ed edifici a carattere residenziale a sud 
dell’area di intervento) e il rispetto della normativa vigente (in particolare il DPCM 14 novembre 
1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”); 

3) l’individuazione delle prestazioni acustiche dell’edificio per il comfort interno, ovvero la 
valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997, della 
normativa comunale e dei requisiti richiesti a seguito dell’adozione dei CAM. 

Figura 3. Mappatura acustica: livelli sonori di progetto in periodo diurno e notturno – Leq in dB(A). 
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3.2 Effetti dell’applicazione dei CAM sulla progettazione acustica 

3.2.1. Progettazione facciate 

Sono state previste due principali stratigrafie per le facciate del nuovo edificio: una a secco e una 
con blocchi in poroton. L’abbattimento minimo D2m,nT,w che devono assicurare le facciate 
dell’edificio di progetto risulta almeno pari a 45 dB, valore limite derivante dall’applicazione del DPCM 
5/12/1997. Per garantire il rispetto di tale livello sono necessari serramenti con elevate prestazioni 
fonoisolanti, che assicurino un Rw complessivo almeno pari a 44 dB. Facendo riferimento alla UNI TR 
11175, tale prestazione può essere ottenuta ad esempio con un vetro-camera tipo 44.1a-20SF6-66.1a 
di spessore complessivo pari a circa 41 mm e massa superficiale pari a 50,5 kg/mq e serramenti con 
classe di permeabilità all’aria almeno pari a 3. 

L’applicazione dei CAM non incide tanto sulla prestazione in termini di isolamento di facciata 
D2m,nT,w, parametro per il quale il DPCM 5/12/1997 vigente richiede valori di abbattimento superiori, 
quanto sulla prestazione in termini di isolamento laterale: poiché infatti, per progettare un ospedale 
con prestazioni superiori, deve essere rispettato il limite DnT,w pari a 50 dB relativo all’Isolamento 
acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, è necessario 
che la connessione tra partizioni interne e facciata assicuri sempre prestazioni elevate e non consenta 
la trasmissione laterale dell’energia sonora. Per risolvere il problema e evitare la creazione di ponti 
acustici è stata quindi prevista una rifodera interna realizzata con lastra in cartongesso e inserimento 
di materiale fibroso nell’intercapedine; tale soluzione comporta benefici anche dal punto di vista 
dell’isolamento termico. 

Figura 4. Risoluzione ponte acustico per trasmissione laterale tramite rifodera interna in 
cartongesso e inserimento di materiale fibroso nell’intercapedine. 

  
 
Risultano inoltre critiche le facciate con serramento continuo: in assenza di serramenti con 

abbattimento laterale certificato, risulta ad esempio necessario creare un “falso serramento” e in 
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corrispondenza del giunto tra parete interna e facciata, prevedere la rifodera interna della facciata con 
cartongesso. 

Figura 5. Risoluzione ponte acustico tramite rifodera interna in cartongesso per facciate con 
serramento continuo 

 

3.2.2. Progettazione partizioni interne 

L’applicazione dei CAM nella progettazione degli ambienti interni comporta notevoli conseguenze 
sulla progettazione degli spazi e sulla scelta dei pacchetti murari.  

L’isolamento minimo delle pareti tra diverse unità abitative (coincidenti con i reparti) è poco 
superiore a quello imposto dal DPCM 5/12/1997, che imponeva già un limite molto elevato di R’w pari 
a 55 dB, pertanto gli effetti che derivano dall’applicazione dei CAM non sono tanto nel 
dimensionamento e nei costi dei pacchetti quanto nella scrupolosità della messa in opera; bisogna 
infatti considerare che le pareti di separazione dei reparti sono anche pareti REI con prestazioni 
certificate e generalmente poco forate. Nello specifico caso, per tali partizioni sono stati previsti 
pacchetti composti da blocchi in calcestruzzo aerato ed autoclavato di 12 cm con rivestimento su 
entrambi i lati in gessofibra e intercapedine riempita con materassino in lana di roccia (Rw certificato 
pari a 73 dB). 

Incide invece in modo estremamente rilevante sulla progettazione l’applicazione dell’indice DnT,w 
pari a 50 dB relativo all’Isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della 
stessa unità immobiliare sia per l’elevata prestazione richiesta, soprattutto in considerazione delle 
esigenze impiantistiche degli ambienti ospedalieri, sia per il numero di ambienti che rientrano nella 
verifica.  

Per il raggiungimento di tale requisito minimo, per le pareti tra ambienti abitativi confinati con 
particolari esigenze di privacy/quiete (come ambulatori, studi medici, uffici), non risulta sufficiente la 
soluzione di parete leggera in cartongesso di spessore almeno 100 cm con 2 lastre per lato (Rw 
certificato superiore a 54 dB), che solitamente viene adottata per gli ambienti ospedalieri, poiché a 
causa delle numerose forature impiantistiche, non è tecnicamente possibile ottenere in opera il livello 
richiesto dalla norma UNI 11367. 

Per il rispetto del valore di isolamento richiesto risulta pertanto necessario adottare stratigrafie che 
prevedano la presenza di almeno una lastra intermedia in cartongesso, con il conseguente aumento 
dei costi dovuto all’aumento del materiale (oltre alla lastra aggiuntiva si duplica il numero di 
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materassini in lana minerale nelle intercapedini e la quantità di orditure metalliche) e del tempo per la 
posa in opera. All’aumento di costi si aggiunge inoltre la riduzione della superficie netta degli ambienti 
rispetto alla superficie lorda complessiva a disposizione e la conseguente necessità di ridurre il numero 
di ambienti.  

Figura 6. Pareti leggere normalmente utilizzate tra ambienti ospedalieri vs pareti leggere con lastra 
intermedia  

 
 
Per ridurre l’incidenza di tali effetti, nella progettazione dell’edificio si è preferito optare per una 

modifica dei materiali: dall’utilizzo del cartongesso si è passati ad una stratigrafia composta da 3 lastre 
in gessofibra con spessore 170mm e Rw certificato pari a 68 dB. 

Inoltre, per garantire la prestazione fonoisolante, è necessario che il progetto impiantistico nel suo 
complesso sia impostato in modo da non interrompere la continuità delle pareti tra ambienti e 
preveda, per quanto possibile, l’assenza di forature passanti. La soluzione più opportuna è quella di far 
passare i rami principali della rete impiantistica lungo i corridoi interrompendo con le diramazioni 
secondarie esclusivamente le pareti verso il corridoio (pareti già necessariamente meno performanti 
per la presenza delle porte di ingresso). 

Figura 7. Progetto impianto di climatizzazione – Distribuzione canalizzazioni aria. 
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Per ottimizzare la resa delle partizioni, allo stesso tempo va previsto, per quanto possibile, lo 

sfalsamento dei fori dei sanitari e delle tracce impiantistiche, se presenti su entrambe le facciate della 
parete, e la sigillatura dei fori. Per una ulteriore mitigazione delle perdite di fonoisolamento è inoltre 
possibile usare in corrispondenza delle scatole elettriche dei rivestimenti intumescenti che consentono 
di ripristinare l’integrità della parete dal punto di vista antincendio e acustico. 

Figura 8. Esempio di modalità di ripristino di scatole elettriche con fogli in materiale intumescente 
con caratteristiche acustiche certificate. 

 

 
Per quanto riguarda la verifica dell’indice dell’Isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti 

di uso comune o collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi, il 
valore di DnT,w richiesto pari a 30 dB impone le seguenti scelte dal punto di vista progettuale: 

- selezione di porte di ingresso agli ambienti con Rw certificato almeno pari a 26 dB con 
conseguente incremento dei costi dell’opera; 

- controllo della trasmissione del rumore dalle aree comuni agli ambienti abitativi attraverso 
i canali impiantistici. 

La verifica del secondo aspetto è stata ottenuta anche grazie alla adozione di canali flessibili 
fonoassorbenti terminali in corrispondenza della connessione tra canale di distribuzione dell’aria e 
terminali ambiente, necessari per la mitigazione della rumorosità proveniente dalle UTA. 
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Infine in relazione al rumore da calpestio, la riduzione del valore limite di 5 dB rispetto al limite 
definito dal DPCM 5.12.1997 non risulta un aspetto particolarmente problematico per le stratigrafie 
previste da progetto (solaio in ca di 28 cm con massetto galleggiante e strato anticalpestio in gomma) 
e in generale per le nuove strutture ospedaliere, pur non considerando nelle verifiche progettuali 
l’ulteriore effetto attenuante fornito dai controsoffitti. 

3.2.3. Interventi di mitigazione acustica del rumore impiantistico 

L’applicazione dei CAM per quanto riguarda il rumore impiantistico richiede, in linea con la 
normativa vigente, la verifica del rispetto di due indici rappresentativi del rumore continuo (LAeq) e 
del rumore discontinuo (LASmax). Rispetto al DPCM 5/12/1997 gli indici Lic e Lid tengono conto di una 
normalizzazione rispetto al tempo di riverberazione e, solo nel caso di Lic, anche rispetto al rumore 
residuo.  

Per limitare la trasmissione della rumorosità generata dagli impianti, tra i vari accorgimenti adottati 
nel progetto si citano: 

- staffaggi delle canalizzazioni con giunti con materiale resiliente e inserimento delle tubazioni 
idrauliche in apposite guaine fonoisolanti o utilizzo di tubazioni e raccordi insonorizzati 

- sigillatura delle pareti forate dalle diramazioni impiantistiche con materiale sigillante 
resiliente sia dall’interno che dall’esterno dei locali. 

- impianti posati su supporti antivibranti scelti opportunamente in relazione alle sollecitazioni 
dinamiche delle specifiche apparecchiature. 

- portoni locali impiantistici con potere fonoisolante certificato almeno pari a 35dB.  
Per minimizzare il rumore prodotto dagli impianti a funzionamento discontinuo quali scarichi 

idraulici e rubinetteria è comunque imprescindibile il corretto dimensionamento della velocità e 
pressione dei fluidi nelle tubazioni. 

Per quanto riguarda il rumore generato dagli ascensori risulta necessario intervenire con alcuni 
accorgimenti basilari per evitare la propagazione del rumore per via strutturale, come ad esempio:  

- applicare elementi elastici a ridosso dei pannelli che supportano i relais e teleruttori;  
- adottare un sistema di sollevamento a basso attrito per ridurre i rumori e le vibrazioni; 
- utilizzare pattini guida isolati, realizzati in materiale di scorrimento a bassa rumorosità, che 

non consentano la propagazione del rumore e delle vibrazioni alle strutture per via solida; 
- montare i motori di sollevamento su supporti antivibranti per ridurre il rumore impulsivo 

all’avviamento dell’ascensore; 
- prevedere velocità di servizio contenute (possibilmente entro 1-2m/s). 

Il progetto architettonico comunque prevede ascensori e montacarichi collocati in aree a contatto 
con locali di servizio o corridoi che fungono da ambienti di filtro, utili a ridurre ulteriormente il 
passaggio di rumore. 

3.2.4. Qualità acustica degli spazi: controllo del riverbero 

Tra i criteri riportati nell’Allegato 2 del DM 11 gennaio 2017, come già detto, viene richiesto che gli 
ambienti interni siano idonei al raggiungimento dei valori indicati per il tempo di riverbero dalla norma 
UNI 11532.  
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Si sottolinea che tale norma per la definizione dei tempi di riverbero ottimali, a differenza di quanto 
riportato, ad esempio, nella UNI 11367, non fa alcun riferimento al volume degli ambienti, limitandosi 
a indicare uno o più valori in relazione alla destinazione d’uso. Inoltre vengono riportati tempi di 
riverbero di riferimento, molto contenuti, anche per spazi accessori e connettivi (come scale e 
ascensori) con basse esigenze di comfort acustico. 

Per contenere il riverbero negli ambienti si ricorre generalmente all’adozione di: 
- Controsoffitti fonoassorbenti  
- Inserimento di pannelli fonoassorbenti a parete o a soffitto (baffles) 
- Arredo fonoassorbente 

Per il rispetto dei valori indicati dalla norma, il progetto ha previsto l’adozione di controsoffitti 
radianti microforati e di quadrotti in gesso forato. Per la verifica è stato effettuato il calcolo del tempo 
di riverbero per alcuni ambienti rappresentativi (degenze, sale riunioni e hall di ingresso). Non si 
assicura però il rispetto dei tempi di riverbero richiesti per alcuni ambienti per i quali le caratteristiche 
non acustiche (come pulibilità, asetticità, in primo luogo, ma anche la tenuta, la durabilità e infine 
l’aspetto estetico) risultano prioritarie.  

Per il calcolo del tempo di riverbero negli ambienti si è utilizzata la seguente formula: 
𝑇 = 55,3 ∙ [𝑉/(𝑐 ∙ 𝐴)] (1)  

dove: 
c0 è la velocità del suono in aria, in m/s. 
V è il volume dell’ambiente espresso in m3; 
A è l’area totale di assorbimento equivalente, in m2. 
 
In generale i controsoffitti adottati consentono adeguati tempi di riverbero. Nel caso della Sala di 

attesa / Hall all’ingresso dell’edificio (si veda il Rendering riportato in figura 6) per il rispetto del tempo 
di riverbero di riferimento non superiore a 1,2 s è risultato necessario prevedere, a causa delle elevate 
dimensioni dello spazio, l’inserimento oltre al controsoffitto fonoassorbente di almeno 100 mq di 
superfici fonoassorbenti di arredo (sedie, divani ed eventuali pannelli fonoassorbenti a parete o baffles) 
per consentire di ottimizzare il riverbero interno. 

Figura 9. Rendering della hall di ingresso a doppia altezza. 

 

3.2.5. Progettazione integrata 
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Per una progettazione degli spazi in linea con i requisiti minimi risulta di conseguenza necessaria 
una integrazione complessiva delle esigenze architettoniche e impiantistiche con quelle acustiche 
(progettazione integrata). 

Figura 10. Progettazione integrata degenze: l’organizzazione degli spazi, la disposizione degli 
elementi impiantistici e le tipologie di materiali e finiture sono finalizzati all’ottimizzazione del 

comfort acustico. 

  

4. Conclusioni 

L’adozione dei CAM nella progettazione degli edifici pubblici, e in particolare di nuove strutture 
ospedaliere, ha comportato la necessità di incrementare ulteriormente le performances acustiche 
garantite dagli ambienti rispetto ai requisiti imposti dalla normativa vigente, ovvero il DPCM 5/12/1997 
sui requisiti acustici passivi. 

Rispetto al DPCM 5/12/1997, l’applicazione dei CAM richiede l’ulteriore verifica delle prestazioni di 
isolamento delle partizioni tra ambienti appartenenti al medesimo reparto, impone la scelta di porte 
con prestazioni fonoisolanti certificate per garantire un adeguato isolamento tra ambienti di uso 
collettivo e ambienti abitativi e definisce la necessità di progettare spazi acusticamente confortevoli 
tramite il controllo del riverbero. 

Per una progettazione degli spazi in linea con i requisiti minimi risulta di conseguenza necessaria 
una integrazione complessiva delle esigenze architettoniche e impiantistiche con quelle acustiche 
(progettazione integrata). 

 
Se, da un lato, l’introduzione dei CAM risulta positiva perché impone il controllo di alcuni aspetti 

fondamentali per definire spazi con una adeguata qualità acustica non considerati dal contestato e 
controverso DPCM 5.12.1997, dall’altro emergono delle perplessità in particolare riguardo alla scelta 
di imporre come requisito minimo nella progettazione la “prestazione superiore” e non quella “di 
base”. Tale scelta del legislatore comporta effetti notevoli sul costo dell’opera, che non sempre si 
riflettono sulle effettive esigenze degli spazi e quindi sulla percezione da parte dell’utente della 
maggiore qualità degli stessi (ci si pone ad esempio l’interrogativo riguardo alla necessità di prevedere 
partizioni estremamente performanti in assenza di sorgenti sonore di disturbo oppure costosi 
trattamenti fonoassorbenti in corrispondenza di ambienti con limitate esigenze di comfort acustico 
come le scale).  

Si sottolinea infine che, in linea con il DCPM 5/12/1997, l’applicazione dei CAM non impone la 
verifica di valori limite di rumorosità agli impianti di condizionamento e ventilazione per i quali, 
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secondo quanto indicato dalla stessa norma UNI 11367, si rimanda ai metodi descritti dalla norma UNI 
8199, ovvero agli accordi definiti in ambito contrattuale. 
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