
TABELLA 1.R [ DA A.S.L. BERGAMO ]: requisiti generali da applicare in ogni caso (edilizia residenziale, produttiva, commerciale, terziaria, etc.). 
 
 
Riferimento normativo 
Regolamento Locale di 
Igiene tipo (RLI) 

Prescrizione – obbligo 
Requisito 

Soluzione prevista Soluzione tecnica 
alternativa 

Deroga al requisito-
obbligo 

Deroga su edifici esistenti 
per interventi parziali di 
ristrutturazione etc. (RLI 
art. 3.0.0 c.3):  

3.2.6 comma 1 
 
 
 
 
 

I muri dei locali di abitazione 
(rif. Art.3.4.3 a) non 
possono essere addossati 
ai terreni 
 

Intercapedini con sistema di 
scolo delle acque 
 
 
 

Ammessa: sistemi di 
impermeabilizzazione 
efficaci.  Gli elementi  
costitutivi degli edifici 
devono garantire 
l’evacuazione delle acque di 
infiltrazione e impedire la 
formazione di condense 
 

Non ammessa per spazi di 
abitazione 

Sempre ammesso: 
dimostrazione di 
miglioramento con relazione 
tecnica e/o valutazione 
oggettiva 

3.6.4 comma .b  (per locali 
interrati e seminterrati) 

Assicurare sia lateralmente 
sia interiormente una buona 
impermeabilizzazione e 
ventilazione delle superfici 
 

Impermeabilizzazione e 
ventilazione delle superfici  
I muri devono essere protetti 
efficacemente contro l’umidità 

Ammessa Non ammessa Sempre ammesso: 
dimostrazione di 
miglioramento con relazione 
tecnica e/o valutazione 
oggettiva 

3.2.6 comma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimenti a contatto del 
terreno) devono essere 
protetti dall’umidità  
 
E dalle infiltrazioni di gas 
Radon (Requisito 
attualmente non normato 
dal RLI) 
 
 
 
 

Vespaio:  m 0,40 di h,  con 
circolazione dell’aria con 
bocche di aerazione 
contrapposte 
 
 
 
 
 
Pavimento unito e 
impermeabile 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sempre ammessa: 
massicciata costituita da 
materiale inerte 
opportunamente costipato e 
di adeguato spessore (40 
cm)  aerato mediante tubi 
forati (diametro 12-15 cm) 
posti parallelamente ad una 
distanza non superiore a 4 
metri l’uno dall’altro e 
collegati alle due estremità 
con tubi di raccordo di cui 
uno collegato con tubi di 
esalazione convo-gliati 
normalmente al tetto 
 
- Altre soluzioni: da valutare 

Ammessa per locali interrati 
senza permanenza di 
persone a condizione che 
sia realizzata una adeguata 
ventilazione direttamente 
all’esterno 

Sempre ammesso: 
dimostrazione di 
miglioramento con relazione 
tecnica e/o valutazione 
oggettiva 

 



TABELLA 2.R [ da A.S.L. Bergamo ]: 
requisiti particolari da applicare in aggiunta ai requisiti della tabella 1: applicabile a partire da 200 Bq/mc rilevati negli ambienti confinati degli edifici esistenti, presenti nell’area 
interessata o limitrofi a questa. 
 
 
Riferimento normativo 
Regolamento Locale di 
Igiene tipo (RLI) 

Prescrizione – obbligo 
Requisito 

Soluzione prevista Soluzione tecnica 
alternativa 

Deroga al 
requisito/obbligo 

Deroga su edifici 
esistente per interventi 
parziali di ristrutturazione 
etc. (art. 3.0.0 c.3 RLI):  

non previsto attualmente Gli edifici devono essere 
progettati e realizzati in 
modo da impedire 
l’inquinamento da radon 
dell’ambiente confinato 

Vespaio areato per ogni 
pavimento poggiato su terreno  
(m 0,40 di h,  con circolazione 
dell’aria con bocche di 
aerazione contrapposte) 
 
Pavimento unito e 
impermeabile 
 
Aperture, cunicoli, pozzetti 
convenientemente sigillati 
  
Sistemi di areazione naturale in 
grado di assicurare 
Doppio riscontro d’aria 
attraverso aperture finestrate 
regolamentari oppure 
attraverso dispositivi alternativi 
(aerazione orizzontale 
differenziata di Kapen, tubi di 
ventilazione naturale) 
 
e/o sistemi di ventilazione 
artificiale in grado di assicurare 
almeno 1 ricambio/ora (le prese 
e gli scarichi devono essere 
collegati con l’esterno e a 
debita distanza tra loro) 
 

Ammessa previa 
valutazione in alternativa al 
Vespaio: 
- massicciata costituita da 
materiale inerte 
opportunamente costipato e 
di adeguato spessore (40 
cm)  aerato mediante tubi 
forati (diametro 12-15 cm) 
posti parallelamente ad una 
distanza non superiore a 4 
metri l’uno dall’altro e 
collegati alle due estremità 
con tubi di raccordo di cui 
uno collegato con tubi di 
esalazione convogliati 
normalmente al tetto 
 
- guaina di adeguate 
caratteristiche di 
impermeabilità al  Radon 
certificate e messa in opera 
“a regola d’arte”. 
 
- valutazione del risultato 
mediante misurazione 
oggettiva 
 

Non ammessa Ammesso: 
dimostrazione di 
miglioramento e 
raggiungimento di un livello 
inferiore a 200 Bq/mq con 
relazione tecnica e/o 
valutazione oggettiva 
(campionamento e analisi) 



 

 
 
 TABELLA 1.A [ da A.S.L. Bergamo ]: COMFORT ACUSTICO 
 

 

 
PROBLEMA DI SALUTE 

 
PRINCIPALI CAUSE 

 

 
RIMEDI / AZIONI 

  1 - Verifica zonizzazione acustica e coerenza con zone acustiche in fase di progetto (PdC / DIA) 
La provenienza del rumore può essere da: 2 - Valutazione previsionale del clima acustico ove prevista da L. 447/1995 e smi 
  3 - Recepimento criteri e valori stabiliti dal DPCM 5/12/1997 
 4 - Corretta progettazione 

 
I disturbi provocati dal rumore costituiscono la forma di inquinamento 
ambientale più frequentemente percepita dalla popolazione 

  5 - Corretta realizzazione 
AMBIENTE ESTERNO 6 - Adeguata gestione 
- Strada di grande traffico   
- Autostrada Punti 1 e 2 – Coerenza con zonizzazione e valutazione revisionale del clima acustico 
- Ferrovia Studio dell’area in rapporto alla tipologia degli insediamenti circostanti che possono essere fonti di possibile 

inquinamento acustico (es. aeroporto, autostrada, ferrovia, industrie, ecc.) 
- Attività industriali   
- Attività commerciali Punto 4 – Corretta progettazione 
- Luoghi di divertimento - Studio dell'orientamento del fabbricato in rapporto alle vicine fonti di rumore 

 
 
Nell’Unione Europea si stima che il 60% della popolazione è 
costantemente esposta, durante il giorno, a livelli sonori causati 
principalmente dal traffico superiori a 55 dB(A) e più del 30% a livelli 
attorno ai 60 dB(A), intensità che determina effetti negativi sulla salute 

- Strada di grande traffico  -  Isolamento esterno involucro 
 - Serramenti a vetri stratificati che garantiscano le qualità prestazionali indicate dalla 
   normativa vigente 
  - Utilizzazione del materiale più adeguato in base alle caratteristiche acustiche richieste 
   Per rumore trasmesso per via aerea e strutturale orizzontale: 

 
La sovraesposizione da rumore provoca alterazioni fisiologiche e/o 
patologiche che variano in funzione delle caratteristiche fisiche del 
rumore e della risposta dei soggetti esposti. 

   - corretta distribuzione dei locali in rapporto ai punti più rumorosi dell’alloggio (accessori, 
1) Danno extrauditivo       bagni, ecc.) 

- Disturbi delle attività di vita quotidiana, del sonno e del riposo    -  materiale fonoisolante/fonoassorbente adeguato (partizione orizzontale, divisori monolitici di massa 
- Disturbi della comunicazione AMBIENTE INTERNO  -  materiale fonoisolante/fonoassorbente adeguato (partizione orizzontale, divisori  
- Turbe dell’umore fino a disagio psichico - Rumore da calpestio     monolitici di massa 
- - Rumore per via strutturale (partizioni verticali/orizzontali)     elevata, divisori multistrato con alternanza di strati massivi e strati fonoassorbenti  
 - Rumore per via aerea  divisori ad elevato fonoisolamento) 
 

Disturbi dell’apprendimento, riduzione della capacità di 
attenzione ed elaborazione. Disturbo particolarmente grave per i 
bambini poiché agisce negativamente sui processi di sviluppo 
rispetto alle potenzialità reali 

- Rumore da impianti  -  installazione divisori per ridurre al minimo gli effetti di ponte acustico e trasmissione sonora laterale 

- Reazioni di stress    Per rumore da calpestio: 
- Valori ormonali alterati    -  idonee pavimentazioni fonoassorbenti (tipo galleggiante) 
- Ipertensione    Per rumore trasmesso per via aerea verticale 
- Maggior rischio di infarto    -  partizione verticale con giunti elastici 
     Per rumore trasmesso da impianti (riscaldamento, condizionamento, ascensori, scarichi  
     idraulici, bagni) 
     - realizzazione di cavedi tecnici 
     - collocare i bagni lontano dalle camere da letto 
     - collocare i WC in corrispondenza alla colonna di scarico 

2) Danno uditivo    - prevedere sciacquoni a doppio scarico 
     - rivestire i tubi con materiale isolante morbido ed elastico 
     - scegliere la tipologia  di ascensore più idonea 
     - isolare adeguatamente il vano macchine 
     - installare le macchine su base inerziale sospesa elasticamente 
      
    Punto 5 – Corretta realizzazione 
    - Coordinamento tra progettista, tecnico del rumore ed esecutore delle opere 
    - Corretta informazione e formazione di tutte le figure coinvolte 
      
    PUNTO 6 – NDEGUATA GESTIONE 
    - Verifica periodica della funzionalità degli impianti e periodica manutenzione 
    - Tenuta di un registro degli interventi eseguiti 

 
 

 
 



 

TABELLA 2.A [ da A.S.L. Bergamo ]: LA QUALITA' DELL'ARIA NEGLI AMBIENTI CONFINATI 
 

 

FATTORI DI RISCHIO PROBLEMA DI SALUTE PRINCIPALI CAUSE RIMEDI / AZIONI 

 Fisici  malattie acute e croniche  fattori microclimatici  obiettivo/requisito di riferimento 

- fattori microclimatici (temperatura, 
umidità, velocità dell'aria, ecc.) 

- sindrome edificio malato  per ventilazione insufficiente - portata di aria esterna non inferiore a 27 mc/ora per persona, con un 
ricambio minimo pari a 0,35 vol/ora (ashrae) (62,1 1999) 

- radiazioni non ionizzanti (campi 
elettromagnetici, raggi uv) 

- sindrome chimica multipla - insufficiente areazione primaria  

- radiazioni ionizzanti (radon)   - mancanza doppio riscontro d'aria  areazione primaria (porte e finestre chiuse) 

- fibre naturali minerali (amianto)   - malfunzionamento sistema trattamento aria        - ventilazione orizzontale differenziata secondo kapen 

- fibre artificiali (fibre di vetro, lana di roccia, 
fibre ceramiche)  malattie polmonari 

- errata collocazione aperture rispetto a fattori esterni di inquinamento - finestre autoventilanti o griglie/bocchette regolabili inserite nel 
serrramento 

- polveri - asma - scorretta manutenzione sistemi ventilazione e/o trattamento aria - corretta localizzazione aperture rispetto a fattori esterni 

    - bronchiti   - di inquinamento (strade ad alto traffico, ecc.) 

    - alveoliti allergiche    

     per eccesso di   

     malattie cute e mucose - temperatura (caldo - freddo)  areazione sussidiaria (finestre, porte-finestre) 

    - dermatiti atopiche - umidità relativa       - doppio riscontro d'aria (finestre su pareti contrapposte) 

    - irritazioni   - rapporto areazione 1/8 - 1/10 della sup. di pavimento con serra- 

 Chimici - sensibilizzazioni    mento consigliato ad anta ribalta, soprattutto per bagni-cucine 

- formaldeide      emissioni contaminanti chimici e particolato aerodisperso   

- fumo di sigaretta  malattie sistema nervoso   areazione artificiale 

- ossido di carbonio - mal di testa - materiali da costruzione       - ventilazione meccanica controllata, condizionamento, impianti 

- ossidi di azoto - sonnolenza - arredo  aeraulici conformi alle norme UNI 10339 smi 

- benzene - vertigini - strumenti da lavoro (fotocopiatrici, stampanti, fax)   

- idrocarburi policiclici aromatici - stanchezza - materiali di pulizia  corretta progettazione 

- composti organici volatili     - hobbistica       -edifici (localizzazione, orientamento, forma, involucro, distributivo 

- ammoniaca  malattie sistema immunitario     interno, ecc.) 

- anidride carbonica - reazioni allergiche      

    - febbre  errata progettazione  materiali e arredi certificati (ecolabel) 

    - febbre da umidificatori - edifici (localizzazione, orientamento, involucro, distributivo interno, ecc.)  isolare le fonti di emissioni contaminanti chimici 

          (es.: stampanti, fotocopiatrici, fax) in locali areati senza  

     malattie infettive - sistemi di ventilazione  presenza di persone 

 Biologici - legionellosi      

- spore fungine        manutenzione periodica 

- batteri  malattie degenerative  scorretta manutenzione       -edifici 

- virus - tumori - edifici - impianti       -sistemi di ventilazione / trattamento aria 

       - libretto di manutenzione 

 
 



 

 
TABELLA 3.A [ da A.S.L. Bergamo ]: PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI   
 

 

FATTORI DI RISCHIO 
(Fattori personali e culturali) PROBLEMA DI SALUTE PRINCIPALI CAUSE RIMEDI / AZIONI 

    Gli aspetti tecnici da valutare già nella fase progettuale sono i 
seguenti: 

 Fattori Fisici Strutturali e 
impiantistici 

   - 

 - Traumi superficiali   

 - Fratture e schiacciamenti - Inadeguata progettazione degli edifici  

Scale sia interne che esterne all’alloggio dotate sempre di 
corrimano (anche sui due lati), eseguite con materiali 
antisdrucciolevoli e con corretto rapporto alzata/pedata (si 
consideri la possibilità di apporre strisce adesive ben fissate 
con le medesime caratteristiche) 

 

Le condizioni generali delle abita 
abitazioni e loro pertinenze 
costituiscono la causa principale 
delle cadute  Lussazione e distorsione degli arti - Qualità del sistema abitativo - Illuminazione da prevedere in modo sufficiente in tutti i locali, in 

particolare nei corridoi e sulle scale 
   Trauma cranico - Caratteristiche dei materiali - 

  - Traumi interni e fratture del tronco    

    - Inadeguata installazione/manutenzione e gestione degli 
impianti (elettrico, idrotermodsanitario, ecc.) 

 

      

     - 

      

  - 
- 

Ustioni 
Folgorazioni 

   
 

Vasca da bagno, vano doccia, WC dotati di maniglione 
d’appoggio 
Pavimenti dei bagni e delle cucine da realizzare preferibilmente 
con materiale antisdrucciolevole o dispositivi equivalenti allo 
scopo 
 
Gradini e piani sfalsati: introdurre sistemi e/o dispositivi atti ad 
evitare cadute 
 
Parapetti: prevedere altezze adeguate ai piani, atte ad evitare 
l’arrampicamento 

  - Intossicazioni da CO   - 

 Fattori Chimici - Avvelenamenti - Carenza e/o inadeguatezza di sistemi e dispositivi  

- Monossido di carbonio     

Sicurezza impianti e rischio incendio: ottemperanza puntuale e 
totale alla legislazione vigente (acquisizione del progetto se 
obbligatorio, CPI e dichiarazione di conformità) 

- Sostanze caustiche e corrosive   - Spazio antistante e senso apertura delle porte: da valutare 
attentamente in sede di progetto dell’edificio 

- Farmaci       

   
 
 

   - Area esterna / giardino / cortile: realizzare percorsi atti ad 
evitare barriere architettoniche ed elementi di inciampo 
(tombini, dislivelli, arredi di giardino, ecc.) 

      - 

       

       

Inferriate / cancelli pedonali e carrali, recinzioni: garantire 
idonei ancoraggi e manutenzione degli impianti automatici di 
apertura / chiusura 

   - Scarsa informazione con conseguenti ed inappropriati 
comportamenti degli abitanti 

- “fai da te”: prevedere adeguati spazi dedicati allo scopo 

 Fattori Accidentali - 
- 
- 
- 

 Lesioni da corpo estraneo 
Taglio 
Annegamento  
Asfissia 

  - Superfici vetrate trasparenti o traslucide: impedire danni alle 
persone utilizzando materiale idoneo e sicuro, tale da 
trattenere uniti i frammenti di vetro in caso di rottura (anche 
con utilizzo di pellicole di sicurezza soprattutto per quanto 
riguarda il patrimonio edilizio esistente) 
 

 
 
 


