
COMPENDIO sul tema:
… la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato 
che  attesti  il  rispetto  dei  requisiti  di  protezione  acustica  in  relazione  alla  
zonizzazione acustica di riferimento.

Per quanto concerne l’acustica nel campo degli edifici da adibire a civili abitazioni ancora affiora 
una diatriba in tema di specifica competenza, e cioè:

è competente il progettista edile o è il tecnico abilitato in materia acustica ambientale ?

Per l’ acustica in edilizia, il D.L. n. 70 del 13 Maggio 2011, convertito in  Legge n. 106 del 12 Luglio 
2011 -  c.d.  “Semestre  Europeo  –  Prime  disposizioni  urgenti  per  l’economia” -  ha  innovato  e 
semplificata la norma a mezzo di due importanti variazioni.
-     La prima variazione innovativa la si ritrova al comma 5 dell’art. 5 che così recita :

“Per  semplificare  il  procedimento per  il  rilascio  del  permesso di  costruire  relativamente  agli  edifici  
adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto  
il seguente:  ”3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di  
cui  alla  lettera  b),  comma  1,  dell’articolo  6,  per  gli  edifici  adibiti  a  civile  abitazione,  ai  fini  
dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è  
sostituita  da  una  autocertificazione  del  tecnico  abilitato che  attesti  il  rispetto  dei  requisiti  di  
protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”. (…).

-     La seconda variazione, di specifica rilevanza pratica, la si ritrova nel vigente art. 20 del DPR 
380/2001 (così sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011) che così recita :

Art. 20 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  
sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il  
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali  richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne  
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da  
una dichiarazione del  progettista abilitato che asseveri la conformità del  progetto agli  strumenti  
urbanistici  approvati  ed  adottati,  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  e  alle  altre  normative  di  settore  
aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell’attività  edilizia  e,  in  particolare,  alle  norme antisismiche,  di  
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non  
comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica”
(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d) ,della successiva  legge n. 134 del 2012)

Da qui osservasi che il legislatore, anche se in modo diverso, utilizza il termine abilitato  per identificare il 
solo soggetto abilitato ad esercitare la professione di competenza nel settore edilizio. 

pertanto ne discende che:
Il progettista edile è responsabile anche della progettazione acustica

La comprova di quanto innanzi è rilevabile anche in un remoto parere reso dal Ministero dell’Ambiente in 
data 28 maggio 1998  in risposta a un quesito dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno in cui si rinviene che:

“(…) il progettista edile, ancorché non abilitato come Tecnico Competente, effettua la progettazione delle  
infrastrutture edilizie nel rispetto dei parametri che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici  
indicati nell’allegato A, del D.P.C.M. 05/12/97 citato in oggetto.(…)”.

 


