
 
  
L’articolo 19, comma 2, lettera g) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 prevede la semplificazione delle 
procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.   
Il Ministero dell’ambiente, nell’ambito dell’attuazione della delega, ha predisposto e presentato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo in materia di requisiti acustici passivi 
degli edifici. In esso veniva sostanzialmente proposta l’introduzione della classificazione acustica degli edifici, 
la necessità di procedere alla presentazione ai comuni della progettazione acustica e le verifiche strumentali e 
la necessità di revisione dei valori di riferimento contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
05 dicembre 1997.   
Tale schema non ha però superato il vaglio dei Ministeri concertanti e, nei tempi stabiliti dalla legge n. 
161/2014,  non è stato possibile proporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri detto schema.   
In materia di requisiti acustici passivi degli edifici, con particolare riferimento ai requisiti da applicare agli 
edifici pubblici, è però nel frattempo intervenuto il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri 
minimi per gli arredi per gli interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, emanato in attuazione del decreto 
legislativo 24 maggio 2016, n. 50. In particolare, l’art. 34, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che: “le 
stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obbiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare …”. 
Il comma 2 dell’art. 34 prevede che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in 
particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per 
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”.   
Le nuove disposizioni introdotte dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 2017, trovano, tra l’altro, 
applicazione nell’ambito dell’affidamento di appalti pubblici per servizi di progettazione e lavori di 
ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione e fanno parte integrante del Piano di azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, volto a favorire la diffusione e 
l’implementazione di pratiche d’acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici.   
Le disposizioni di cui al citato Decreto Ministeriale sono generalmente più restrittive rispetto alla disciplina 
generale di cui al d.p.c.m. 05/12/1997.   
Il provvedimento contiene infatti i criteri ambientali, individuati per le diverse fasi di definizione della 
procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio, assicurando presta-zioni ambientali al di sopra 
della media del settore.   
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Al punto 2.3.5.6 dell’allegato II del menzionato Decreto, denominato “Comfort acustico”, viene stabilito che i 
valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II ai sensi 
delle norma UNI 11367 “Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in 
opera”. 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 stessa norma 11367. Devono essere altresì rispettati i 
valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.   
L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal d.M. 11/01/2017, riferite ai requisiti acustici 
passivi degli edifici, è limitato ai procedimenti di affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, nei termini indicati 
dallo stesso Decreto Ministeriale. Infatti, come si legge nell’allegato II del citato Decreto, in conformità con 
quanto indicato dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016, “le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente 
documento per il 100% del valore a base d’asta. Inoltre, in base al medesimo articolo, il presente documento è 
da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”.   
Pertanto, nel panorama normativo nazionale è sopravvenuto un nuovo intervento normativo, sia pur limitato 
nell’ambito di applicazione, che introduce la classificazione acustica degli edifici e la necessità di 
progettazione acustica e di verifiche strumentali.  
Il corso di Acustica architettonica ha l’obiettivo di incrementare le conoscenza in  tema di acustica del 
progettista (architetto, ingegnere, geometra, perito ) che opera nell’edilizia e nell’impiantistica ad essa 
collegata, illustrando le leggi e le norme tecniche relative, i principi della progettazione acustica ed i criteri di 
selezione opportuna dei materiali.  
Il corso presenta inoltre gli strumenti attraverso cui eseguire le prove in situ e le verifiche previste dalla legge.  
Il corso è rivolto a liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti) e ai professionisti dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni.  



ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO  
Modulo 1  
Fondamenti di acustica tecnica  
 Modulo 2  
La legislazione in ambito acustico: Requisiti Acustici Passivi degli edifici; la Norma UNI 11367 “Classificazione 
acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera”   
Modulo 3  
Confort Acustico: fonoisolamento e fono assorbimento. La qualità acustica degli ambienti.  
Modulo 4  
I materiali in Acustica architettonica.  
  
MATERIALE DIDATTICO  
Oltre alle slide dei docenti, ai corsiti verrà fornito, compreso nel costo di acquisto del corso, il software della 
Namirial “verifica isolamento acustico degli edifici” del valore di listino € 320,00 oltre IVA, inclusi 6 mesi di 
assistenza e aggiornamento.  
  
DURATA DEL CORSO  
16 ore, articolate in moduli da 4 ore ciascuno.  
Alla fine sarà comunque effettuato un test finale di verifica dell’apprendimento e un  test di gradimento del 
corso.  
  
COSTO DEL CORSO  
€ 250,00 (IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 art. 10 punto 20)  
    
CREDITI FORMATIVI  
Ingegneri 16 CFP. Architetti 16 CFP. Geometri 16 CFP. 
  
NUMERO PARTECIPANTI  
minimo 20   
  


