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Il primo pannello acustico prodotto
nel 1962

Produzione di pannelli: in Polonia, 
Francia, Olanda

Ha acquisito la Chicago Metallic 
Corporation nel 2013 

Fornitore europeo n ° 1 di sistemi per 
controsoffitti in lana minerale

Maggiore produttore di lana di 
roccia al mondo

Azienda danese fondata
nel 1909

La prima produzione di lana
di roccia nel 1937

Più di 11.000 dipendenti in 
39 Paesi



3

• Rockfon è l’azienda leader mondiale nella realizzazione di 

controsoffitti acustici

in lana di roccia.

• Forniamo ai clienti un'offerta completa di controsoffitti

e soluzioni acustiche, che combinano pannelli in lana di 

roccia con sistemi di sospensione e accessori Chicago 

Metallic™.

• La nostra gamma di prodotti offre un eccezionale comfort 

acustico in 6 principali aree applicative:

Uffici CommercioTempo 

libero

Edifici 

scolastici

Strutture 

sanitarie

Industria
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Pannelli
La nostra vasta gamma di pannelli in lana

di roccia soddisfa ogni esigenza di 

riduzione del rumore, garantendo allo

stesso tempo ambienti belli ed eleganti, 

oltre che un clima interno confortevole.

Finitura verniciata

(Bianco o colore)
Lana di roccia

• Controsoffitti Modulari

• Controsoffitti Monolitici

• Isole e Baffles

• Pannelli Murali

Strutture Sistemi
Le nostre strutture di sospensione mantengono

in posizione i pannelli del controsoffitto e ne 

semplificano l'installazione. Esse sono resistenti

e possono essere modificate con accessori per 

creare la soluzione ideale per ogni

controsoffitto.

• Strutture di sospensione

• Profili perimetrali

• Finiture perimetrali e profili di transizioni

• Accessori

I sistemi Rockfon uniscono le qualità naturali

dei pannelli in lana di roccia con le 

prestazioni delle strutture di sospensione

Chicago Metallic, dando vita a sistemi di 

controsoffitti che permettono un controllo

acustico completo.

Pannello

+

Struttura

Sistema Rockfon
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I tre
Pilastri
dei nostri targets di 
decarbonizzazione

Efficienza

energetica

Confermare 
l’impegno nel 

migliorare l'efficienza 
energetica delle 

nostre operazioni.

Circolarità

Rafforzare il nostro 
modello di business 

circolare basandosi sulla 
riciclabilità intrinseca 
della lana di roccia

.

Innovazione

Tecnologica

Ridurre le emissioni 
dirette dalla nostra 

produzione sviluppando 
una tecnologia di 

fusione elettrica su larga 
scala e investendo in 

una tecnologia di 
fusione flessibile per 

combustibili leader del 
settore.
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Impegni ed obiettivi del Gruppo ROCKWOOL

Emissioni CO2

Ridurre le emissioni di gas 

serra delle fabbriche del 

38% entro il 2034.

Efficienza Energetica

Ridurre il consumo 

energetico nei nostri  uffici 

del 75% entro il 2030

Recupero dei Rifiuti

Incrementare il numero di 

paesi in cui offriamo servizi 

di riciclaggio per i nostri 

prodotti entro il 2030

Sicurezza, salute e 
benessere

Ridurre del 10% il tasso di 

frequenza degli incidenti e 

assicurare zero incidenti 

mortali ogni anno.

Consumo di acqua

Ridurre l’utilizzo di acqua 

all'interno dei nostri 

impianti di produzione del 

20% entro il 2030 (10% 

entro il 2022).

Rifiuti in discarica

Ridurre i rifiuti inviati in 

discarica dai nostri impianti di 

produzione dell'85% entro il 

2030 (40% nel 2022).
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Naturale.

Circolare.

Sostenibile.

Sounds Beautiful



8



9

GREEN BUILDING
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C.A.M.
Criteri
Ambientali
Minimi
D.M. 23 Giugno 2022
Gazzetta Ufficiale n.183 
del 6 Agosto 2022



11

C.A.M.
Criteri
Ambientali
Minimi
D.M. 23 Giugno 2022
Gazzetta Ufficiale n.183 
del 6 Agosto 2022

2.4 - Specifiche Tecniche Progettuali per gli Edifici 

2 - Criteri per l’Affidamento del servizio 
di Progettazione di Interventi Edilizi

2.5 - Specifiche Tecniche per i Prodotti da costruzione
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C.A.M.
Criteri
Ambientali
Minimi
D.M. 23 Giugno 2022
Gazzetta Ufficiale n.183 
del 6 Agosto 2022

2.7 - Criteri Premianti per l’Affidamento del Servizio di 
Progettazione

2 - Criteri per l’Affidamento del servizio 
di Progettazione di Interventi Edilizi

2.7.2 - Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni 
progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

3.2 - Criteri Premianti Per L’affidamento Dei Lavori

3 - Criteri per l’Affidamento dei Lavori 
per Interventi Edilizi

3.2.3 - Prestazioni migliorative dei prodotti da 
costruzione

3.2.4 - Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni 
progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)
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Sounds Beautiful
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COGNITIVO
mente, memoria, pensiero

COMPORTAMENTO
conscio, subconscio

PSICOLOGIA
emozioni, stati d’animo

FISIOLOGIA
salute
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L’ onda sonora è una perturbazione che propagandosi nel mezzo (aria) 
veicola energia.

Caratterizzazione di un suono: quantità e qualità
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motore di 
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pneumatico

clacson rock band treno aspirapolvere TV parlato ufficio biblioteca ospedale studio foglie soglia minima 
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Alexander Graham Bell
(1847 - 1922)

Caratterizzazione di un suono: quantità e qualità
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Heinrich Rudolf Hertz
(1857 – 1894)

Caratterizzazione di un suono: quantità e qualità
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Caratterizzazione di un suono: quantità e qualità
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100 Hz 1k Hz 10k Hz 100k Hz10 Hz

100 Hz 1k Hz 10k Hz 100k Hz10 Hz
ultrasuonoinfrasuoni udito umano

basso elettrico

discorso umano

acustica degli ambienti

elefante

gatto

pollo

delfinon

pipistrello

tromba

violino

source: 

https://lsu.edu/deafness/HearingRange.html

https://www.zytrax.com/tech/audio/audio.html
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Aree frequenza-livello per il campo di udibilità, la musica e la percezione del parlato

Applicando il criterio di Fletcher risulta che 
le curve di ugual sensazione sonora hanno 
tutte la stessa forma della curva di soglia, 
rispetto alla quale sono ovviamente traslate 
verso l’alto in ragione del valore via via 
crescente dello stimolo.

Scale Soggettive di Percezione dei Livelli Sonori
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[dB]

8hr 4hr 1hr 7min 4min 1min 30sec 7sec 1sec - -

200 30 60 70 80 85 88 94 102 106 112 115 120 135 145 198

Caratterizzazione di un suono: quantità e qualità
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Il Rumore

Effetti del Rumore

DANNO
DISTURBO

FASTIDIO (annoyance)

DANNO
alterazione irreversibile (o non del tutto
reversibile) oggettivamente riscontrabile dal punto 
di vista medico a carico dell’apparato uditivo o di 
altri apparati (cardiocircolatorio e neurologico)

DISTURBO
alterazione temporanea delle condizioni 
psicofisiche chiaramente attribuibile al rumore
con:
• riduzione di comprensione del parlato;
• interferenza con il sonno;
• ridotta capacità di concentrazione.

FASTIDIO 
sensazione di scontentezza riferito al
rumore attribuibile all’effetto combinato del
rumore e di altri fattori di natura psicosociologica.
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Acustica degli ambienti chiusi
Sorgenti di rumore interno ed esterno
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Cosa succede quando una sorgente opera in una stanza?

Onda diretta che da chi parla arriva 
direttamente a chi ascolta

Onde riflesse dalle pareti e dal soffitto

Il livello sonoro della voce di chi parla aumenta

la voce di chi parla può diventare confusa

Descrittori Acustici

Le cause fisiche: la riverberazione

EFFETTI

Descrizione modale dell’acustica di una sala
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La riverberazione è una condizione naturale della fruizione acustica di un ambiente chiuso, che va opportunamente “dosata” per 
evitare effetti indesiderati.

La durata della coda sonora viene espressa attraverso il tempo di riverberazione T60, definito come il tempo che intercorre tra l’istante di 
spegnimento della sorgente e l’istante in cui il livello di pressione sonora risulta di 60 dB inferiore rispetto al valore iniziale a regime. 
Attraverso una serie di misure sperimentali Sabine arrivò a determinare l’espressione (nota come Formula di Sabine):

Dove 
V è il volume dell’ambiente (m3) 
A l’area di assorbimento equivalente (m2) della sala definita come:

dove 
am è il valor medio del coefficiente di assorbimento acustico delle superfici che delimitano l'ambiente 
S è l'area totale di tali superfici

*Nel calcolo di A si deve tenere conto dell’effetto di persone e arredi

Tempo di riverberazione

Descrittori acustici
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Nella pratica non sempre è possibile ricavare un decadimento del 
livello di pressione sonora di 60 dB a seguito dello spegnimento della 
sorgente sonora.
Ciò può accadere per questioni ambientali, come il rumore di fondo 
presente, o per questioni strumentali, per cui le sorgenti utilizzate 
hanno limitazioni intrinseche e non possono generare la potenza 
necessaria.
Per questo si ricorre alla misura di decadimenti inferiori, di 20 dB o 30 
dB, al fine di identificare i T20 o T30 le cui pendenze di decadimento 
vengono estrapolate ai 60 dB.
In particolare, secondo la norma UNI EN ISO 3382:
• il tempo di riverberazione T30 viene estrapolato dalla pendenza 

del tratto di decadimento di 30 dB a partire da -5 dB sino a -35 dB 
rispetto al livello stazionario di partenza

• il tempo di riverberazione T20 viene estrapolato dalla pendenza 
del tratto di decadimento di 20 dB a partire da -5 dB sino a -25 dB 
rispetto al livello stazionario di partenza. Decadimento del livello sonoro e tempo di riverberazioe T30

Tempo di riverberazione

Descrittori acustici
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Il valore αP è il coefficiente di 
assorbimento acustico pratico convertito 
dal valore αS misurato. 
Entrambi i coefficienti di assorbimento 
dipendono dalla frequenza. Per determinare 
il coefficiente αP i valori αS (valori misurati sul 
materiale) vengono convertiti in bande di 
ottavi come previsto dalla norma EN ISO 
11654. 
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Sono l’indicatore più affidabile in grado di garantire la caratteristica acustica di un prodotto frequenza per frequenza. 

Le frequenze vocali saranno le più importanti da trattare in molti contesti. 

Queste frequenze sono comprese tra 400 e 2000 Hz.

Ci sono due tipi di curve acustiche:

• In area di assorbimento equivalente
• In alfa (sabine)

La curva in area di assorbimento equivalente è risultato delle verifiche secondo UNI EN ISO 354 per gli elementi singoli (isole, 

baffles,etc.).
Ecco perché per alcuni prodotti è questa curva che viene evidenziata dai produttori di prodotti acustici. 

Tuttavia, software di simulazione richiedono valori secondo alfa sabine.

Assorbimento acustico
Le curve acustiche
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acqua

vetro

pavimento morbido

tenda aperta

scatola per uova

tenda chiusa

persona seduta

neve (40mm)

Rockfon Blanka®

0        0,10     0,20      0,30     0,40      0,50     0,60      0,70      0,80      0,90       1,00

coefficiente di assorbimento acustico ponderato αw (ISO 11654)
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Qualità acustica degli ambienti e tempo di riverberazione ottimale

Il tempo di riverberazione T60 rappresenta senza dubbio l’indicatore di qualità 
acustica di un ambiente o di una sala più conosciuto ed utilizzato.

Valori di T60 eccessivamente bassi rispetto al valore ottimale sono indice di sala 
“sorda”, ovvero di una sala in cui i singoli suoni vengono percepiti in modo staccato

In letteratura sono disponibili numerosi risultati, frutto di studi sperimentali, che 
forniscono i valori ottimali del tempo di riverberazione per le tipiche categorie di sale 
destinate all’ascolto della parola o della musica.
Il valore T60,ott è generalmente indicato per una frequenza di riferimento (tipicamente 
pari a 500 Hz o 1kHz) e ad esso viene associata una curva di correzione che permette 
di ottenere i valori alle altre frequenze di interesse. 

Dal grafico si può calcolare il tempo di riverberazione ottimale in secondi, 
conoscendo il volume dell’ambiente in m3, nel caso di musica e parlato.

Curve corrispondenti a diverse destinazioni d’uso, ciascuna delle quali 

fornisce il valore ottimale T60,ott in funzione del volume dell’ambiente.

Tempo di riverberazione

Descrittori acustici
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Il parlato è una successione di fonemi, che si succedono con frequenza 4 – 5 Hz
I fonemi compongono le parole e queste le frasi

• Le vocali hanno più energia delle consonanti
• Le consonanti sono più importanti per la comprensione
• Le vocali mascherano le consonanti

Tempo di riverberazione

Descrittori acustici

Effetto della riverberazione sulla parola
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T = 5,00 sec. T = 1,30 sec.

T = 0,60 sec. T = 0,10 sec.
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L’intelligibilità è definita come la percentuale di parole o frasi capite sulla 
totalità di quelle pronunciate durante una comunicazione verbale

Gli indici di valutazione dell’intelligibilità del parlato 
sono funzione di:

Caratteristiche acustiche della
voce umana
(potenza, direttività, composizione in frequenza)

Distanza fra parlatore ed 
ascoltatore

Presenza di Rumore di Fondo

Distanza fra ascoltatore e 
sorgente di rumore

Livello del segnale, LS
Livello del rumore, LN

Rapporto segnale/rumore, LS- LN

Caratteristiche di Riflessione Sonora dell’ambiente

Riverberazione

Intelligibilità del parlato
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Livello della voce ad un metro di distanza dalla bocca del parlatore

Distribuzione in frequenza dei livelli di pressione sonora della voce umana, ad 1 m di fronte 
alla bocca del parlatore, in campo libero, per alcuni sforzi vocali

Livello di pressione sonora [dB(A)]

Intelligibilità del parlato

Il livello della voce

Livello della voce ad un metro di 
distanza dalla bocca del parlatore
ISO 9921
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Direttivitá della voce umana

Direttività della voce umana:

Intelligibilità del parlato

Il livello della voce
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Piu aumenta il rumore di fondo (asse delle ascisse) e piu
l’oratore alzerà la propria voce per farsi ascoltare (asse 
delle ordinate).

• La pendenza e di circa 0,7 dB(voce)/dB(rumore)
• Con molti oratori la condizione diviene 

progressivamente insostenibile alla comunicazione

Effetto Lombard: 
relazione fra lo sforzo vocale (livello sonoro del 
parlato continuo equivalente) e il livello di rumore 
ambientale nella posizione del parlatore

Intelligibilità del parlato

Il livello della voce
Rumore di fondo ed effetto Lombard
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Si definiscono alcuni indici di intelligibilità di diversa complessità, destinati ad essere impiegati per la caratterizzazione di ambienti 
aventi specifiche destinazioni d’uso:

C50
Chiarezza 
applicabile in ambienti non rumorosi, ad esempio i teatri, 
da una misura della nitidezza del segnale vocale ricevuto
dall’ascoltatore

STI
Speech Transmission Index
applicabile in ogni tipo di ambiente, e in particolare nei 
grandi ambienti come le sale conferenza

Intelligibilità del parlato

Descrittori acustici
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La chiarezza del discorso riguarda la qualità del trasferimento di un discorso agli ascoltatori.

Il primo suono che raggiunge l’ascoltatore viene chiamato suono diretto. 
Esso viene seguito dalle riflessioni iniziali. 

Le riflessioni iniziali che raggiungono l’ascoltatore entro 50 ms sono integrate nel suono diretto e quindi 
hanno un effetto positivo sulla chiarezza del discorso. 

Le riflessioni che arrivano in seguito possono essere percepite come fastidiose.

Intelligibilità del parlato

Descrittori acustici
Chiarezza C50
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Intelligibilità del parlato

Il quadrato della risposta all’impulso

Descrittori acustici
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L’indice di Chiarezza C50 è ottenuto dal logaritmo del rapporto fra 
l’energia del suono utile e l’energia del suono disturbante, secondo la 

seguente relazione:

Intelligibilità del parlato

Chiarezza C50

La misurazione della Chiarezza C50 confronta l’energia sonora nelle riflessioni acustiche 
iniziali con quelle che arrivano più tardi espressa in decibel

Descrittori acustici
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L’indice Speech Transmission Index (STI)  è 
basato sulla Funzione di Trasferimento 
della modulazione m(F) che quantifica la 
riduzione dell’indice di modulazione mi di 
un segnale di test con caratteristiche spettrali 
tipiche di un parlatore reale (segnale vocale), 
dovuta al rumore di fondo, all’eco e dalla 
riverberazione per mo ≤ 1

*(Houtgast e Steeneken, 1973)

Intelligibilità del parlato

Speech Transmission Index STI 

Descrittori acustici

Lo STI (Speech Transmission Index), ovvero 
indice di trasmissione del parlato, esprime la 
qualità della trasmissione del parlato in 
termini di intelligibilità, relativa ad un 
percorso acustico o elettro-acustico tra un 
parlatore ed un ascoltatore.
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Intelligibilità del parlato

Speech Transmission Index STI 
Descrittori acustici

L’indice STI è correlato a scale soggettive di intelligibilità:

*(IEC 60268-16/11)
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Intelligibilità del parlato

Speech Transmission Index STI 

Descrittori acustici

*(UNI EN ISO 9921: Classificazione della qualità della comunicazione verbale in relazione all’indice STI)
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Intelligibilità del parlato

Speech Transmission Index STI 

Descrittori acustici

L’indice STI è correlato a 
scale soggettive di intelligibilità:

*(IEC 60268-16/11)
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Gli effetti diretti nelle aule:
perdita di intelligibilità

L’intelligibilità della parola, cioè la 
percentuale di parole correttamente
comprese, non è quasi mai pari al 100%. 
Come effetto succede che si perdono
«parti» del discorso.

Intelligibilità del parlato

Speech Transmission Index STI 

Descrittori acustici

*(IEC 60268-16/11)
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Bande di qualificazione nominale per lo STI

* L’ampiezza degli intervalli è basata sulla tipica 
incertezza delle misure di STI con il metodo diretto.

Intelligibilità del parlato

Speech Transmission Index STI 

Descrittori acustici

*(IEC 60268-16/11)
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C.A.M.
Criteri
Ambientali
Minimi
D.M. 23 Giugno 2022
Gazzetta Ufficiale n.183 
del 6 Agosto 2022

2.4 - Specifiche Tecniche Progettuali per gli Edifici 

2 - Criteri per l’Affidamento del servizio 
di Progettazione di Interventi Edilizi

2.4.11 Prestazioni e comfort acustici
«… Le scuole soddisfano almeno i valori di 
riferimento di requisiti acustici passivi e comfort 
acustico interno indicati nella UNI 11532-2.
Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, 
rispettano i valori indicati nell’appendice C della 
UNI 11367.»
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Norme tecniche

Riferimenti normativi, leggi e norme tecniche

UNI 11367:2010
Acustica in edilizia -
Classificazione acustica delle 
unità immobiliari - Procedura di 
valutazione e verifica in opera

UNI 11367: APPENDICE C 
(informativa) 
Valori ottimali del tempo di 
riverberazione medio tra 500 e 
1000 Hz, in ambienti adibiti al 
parlato e ad attività sportiva
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UNI 11367: APPENDICE C (informativa) 
Caratteristiche acustiche interne degli ambienti Fra i parametri 
acustici che hanno rilevanza per caratterizzare la qualità acustica 
degli ambienti, si considera anche il tempo di riverberazione per 
alcuni tipi di ambienti, e il suo valore ottimale viene definito in 
base alla loro destinazione d’uso e alle loro dimensioni. Oltre al 
tempo di riverberazione vengono introdotte altre grandezze 
(C50 e STI) di cui vengono forniti alcuni valori di riferimento. 
Questo requisito non è considerato ai fini della classificazione.

Norme tecniche

Riferimenti normativi, leggi e norme tecniche

UNI 11367:2010
Acustica in edilizia - Classificazione acustica 
delle unità immobiliari - Procedura di 
valutazione e verifica in opera

Chiarezza e Speech Transmission Index 
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Norme tecniche

Riferimenti normativi, leggi e norme tecniche

Principali Norme Tecniche per i valori di 
riferimento.
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Soluzioni Acustiche in fase di Progetto

Norme tecniche

UNI 11532-2:2020

La seguente tabella fornisce 
alcuni esempi per le modalità 
di calcolo del tempo di 
riverberazione ottimale Tott in 
relazione alle destinazioni 
d’uso e in accordo con 
quanto esplicitato nella 
norma UNI 11532-2:2020:
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Soluzioni Acustiche in fase di Progetto

Ottimizzazione del posizionamento materiale fonoassorbente negli 
ambienti per il parlato

UNI 11532-2:2020 (Appendice B)
Distribuzione delle superfici di assorbimento acustico per ambienti di piccole e medie dimensioni 
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UNI 11532-2:2020 (Appendice B)
Distribuzione delle superfici di assorbimento acustico per ambienti di piccole e medie dimensioni 

Soluzioni Acustiche in fase di Progetto

Ottimizzazione del posizionamento materiale fonoassorbente negli 
ambienti per il parlato
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Indoor
Comfort
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C.A.M.
Criteri
Ambientali
Minimi
D.M. 23 Giugno 2022
Gazzetta Ufficiale n.183 
del 6 Agosto 2022

2 - Criteri per l’Affidamento del servizio 
di Progettazione di Interventi Edilizi

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati 
(inquinamento indoor)

2.5 - Specifiche Tecniche per i Prodotti da costruzione

• pitture e vernici per interni;
• pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, 

qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con 
applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), 
incluso le resine liquide;

• adesivi e sigillanti;
• rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
• pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a 

vista);
• controsoffitti;
• schermi al vapore sintetici per la protezione interna del 

pacchetto di isolamento.
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2 - Criteri per l’Affidamento del servizio 
di Progettazione di Interventi Edilizi

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati 
(inquinamento indoor)

2.5 - Specifiche Tecniche per i Prodotti da costruzione

• pitture e vernici per interni;
• pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, 

qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con 
applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), 
incluso le resine liquide;

• adesivi e sigillanti;
• rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
• pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a 

vista);
• controsoffitti;
• schermi al vapore sintetici per la protezione interna del 

pacchetto di isolamento.
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2 - Criteri per l’Affidamento del servizio 
di Progettazione di Interventi Edilizi

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati 
(inquinamento indoor)

2.5 - Specifiche Tecniche per i Prodotti da costruzione

• pitture e vernici per interni;
• pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, 

qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con 
applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), 
incluso le resine liquide;

• adesivi e sigillanti;
• rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
• pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a 

vista);
• controsoffitti;
• schermi al vapore sintetici per la protezione interna del 

pacchetto di isolamento.

• AgBB (Germania)
• Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 

113/120/128/132 (Germania)
• Eco INSTITUT-Label (Germania)
• EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
• Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)
• Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)
• M1 Emission Classification of Building Materials 

(Finlandia)
• CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)
• CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus 

(Italia)
• Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY 

Standard (Italia)
• Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY 

Plus (Italia)

Certificati riconosciuti dal decreto:
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3 - Criteri per l’Affidamento dei Lavori 
per Interventi Edilizi

C.A.M.
Criteri
Ambientali
Minimi
D.M. 23 Giugno 2022
Gazzetta Ufficiale n.183 
del 6 Agosto 2022

3.2 - Criteri Premianti Per L’affidamento Dei Lavori

3.2.8 Emissioni indoor

• pitture e vernici per interni;
• pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, 

qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con 
applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), 
incluso le resine liquide;

• adesivi e sigillanti;
• rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
• pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a 

vista);
• controsoffitti;
• schermi al vapore sintetici per la protezione interna del 

pacchetto di isolamento.
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3 - Criteri per l’Affidamento dei Lavori 
per Interventi Edilizi

3.2 - Criteri Premianti Per L’affidamento Dei Lavori

3.2.8 Emissioni indoor

• pitture e vernici per interni;
• pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, 

qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con 
applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), 
incluso le resine liquide;

• adesivi e sigillanti;
• rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
• pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a 

vista);
• controsoffitti;
• schermi al vapore sintetici per la protezione interna del 

pacchetto di isolamento.
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3 - Criteri per l’Affidamento dei Lavori 
per Interventi Edilizi

3.2 - Criteri Premianti Per L’affidamento Dei Lavori

3.2.8 Emissioni indoor

• pitture e vernici per interni;
• pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, 

qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con 
applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), 
incluso le resine liquide;

• adesivi e sigillanti;
• rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
• pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a 

vista);
• controsoffitti;
• schermi al vapore sintetici per la protezione interna del 

pacchetto di isolamento.

• AgBB (Germania)
• Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 

113/120/128/132 (Germania)
• Eco INSTITUT-Label (Germania)
• EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
• Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)
• Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)
• M1 Emission Classification of Building Materials 

(Finlandia)
• CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus 

(Italia)
• Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY 

Plus (Italia)

Certificati riconosciuti dal decreto:



65

1+1=2

Prestazioni tecniche e LCA di progetto
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Acustica

Antincendio

Manutenibilità Qualità dell’aria

Illuminazione naturale

Durabilità

Circolarità

Isolamento termico

Disassemblabilità
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C.A.M. (D.M. 23/06/2022) Prestazioni tecniche e LCA di progetto

2.7 - Criteri Premianti per l’Affidamento del Servizio di 
Progettazione

2 - Criteri per l’Affidamento del servizio 
di Progettazione di Interventi Edilizi

2.7.2 - Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni 
progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

3.2 - Criteri Premianti Per L’affidamento Dei Lavori

3 - Criteri per l’Affidamento dei Lavori 
per Interventi Edilizi

3.2.4 - Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni 
progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)
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LCA è l’acronimo di Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita)

È un approccio permette la valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto 
considerando il suo intero ciclo di vita.

Qual è il prodotto più sostenibile?

Trasporto in stabilimento

Produzione

Distribuzione

Utilizzo

Impatto ambientale

parametri

Global warming potential 

(Potenziale di riscaldamento globale)

Ozone depletion potential

(Potenziale di riduzione dell'ozono)

Acidification potential

(Potenziale di acidificazione)

Eutrophication potential

(Potenziale di eutrofizzazione)

Photochemical ozone creation potential

(Potenziale di creazione di ozono 

fotochimico)

Depletion abiotic resources –- elements 

(Esaurimento delle risorse abiotiche –-

elementi)

Depletion abiotic resources – fossil fuels

(Esaurimento delle risorse abiotiche –

combustibili fossili)
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Tutte le componenti necessitano di un EPD

Cosa è un EPD?

EPDè l’acronimo di Environmental Product Declaration
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Cosa vuol dire confrontare gli EPDs?
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Alcuni semplici consigli per una corretta valutazione

Considerare sempre il 
contesto dell’edificio

Considera la durata e la 
possibile riparazione

Non si tratta solo di 
CO2

1 2 3
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1.6 kg CO2 5.5 kg CO2 271.5 kg CO2

Almeno3utilizzi Almeno131utilizzi

Qual’è l’importanza del concetto di durabilità?
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Analisi di un EPD

• Normativa di riferimento

• Proprietario della dichiarazione (Rockfon)

• Program Operator (The Norwegian EPD foundation)

• Declaration number / Registration Number

• Data di rilascio e validità

• Nome del prodotto (Rockfon® Chicago MetallicTM grids)

• Produttore (Rockfon, part of ROCKWOOL Group)
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Analisi di un EPD

• Product Category Rules

• CEN Standard EN 15804+A2 serves as core PCR NPCR 

013:2021, Part B for Steel and Aluminium Construction 

Products

• Declared unit

• 1 kg of average Chicago Metallic™ metal grid system for 

ceiling tiles
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L’importanza della Declared unit
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Analisi di un EPD

• Product description

• Product specification

• Technical data
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Analisi di un EPD

• Service Life for a building

• Declared Unit

• Software for LCA
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Il System Boundary
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I risultati della LCA

Cradle to gate

Risultati fondamentali.
Ne abbiamo il pieno controllo.
Maggiore livello di precisione.

Impatti oltre il ciclo 
di vita del prodotto.

Cradle to grave

Risultati del ciclo di vita completo 
Basso livello di accuratezza a causa di 
ipotesi e scenari al di fuori del nostro 

controllo
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Ipotesi di scenario
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Ipotesi di scenario
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Ipotesi di scenario
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Ipotesi di scenario
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1+1=2

Prestazioni tecniche e LCA di progetto

1
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”…La dimostrazione della conformità ai criteri 
ambientali può avvenire anche tramite 
presentazione di etichettature citate all’interno 
della sezione verifica e, come riportato dall’ art. 69 
del Codice degli appalti, da altre etichette 
equivalenti, per esempio altre etichette ISO Tipo I 
conformi alla UNI EN ISO 14024 (Tipo I), ISO 
14021 (Tipo II), ISO 14025 (tipo III)…”

3.2 - Criteri Premianti Per L’affidamento Dei Lavori

3 - Criteri per l’Affidamento dei Lavori 
per Interventi Edilizi

3.2.3 - Prestazioni migliorative dei prodotti da 
costruzione

C.A.M. (D.M. 23/06/2022) Prestazioni ambientali migliorative
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Cradle to Cradle (C2C)

ISO 14024 (Tipo I)
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Contenuto riciclato

ISO 14021 (Tipo II)
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Certificazioni ambientali

Rockfon

>40%
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Sounds Beautiful

This is how beautiful 
sustainability 

sounds.
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Green Building: attori e soluzioni per un’edilizia sostenibile 

Sostenibilità dei materiali 
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per l’attenzione.


