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PARERE IN TEMA DI REQUISITI TECNICI PROFESSIONALI INERENTI AL RISPETTO DEI 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI – DPCM 05/12/1997 

  

 

Quesito del 01/04/2020 

 

“…Buongiorno,  

 

la presente per chiedere se per poter redigere una relazione in merito ai requisiti acustici passivi 

è sufficiente l'abilitazione professionale, come previsto da normativa nazionale (DPCM 

05/12/97), o se vi è una normativa regionale Lombarda che richiede un corso abilitante in 

acustica per tale relazione. 

Quest'ultima mi viene richiesta dal comune di Monza quale integrazione documentale per lo 

spostamento di un bagno interno di una abitazione.  

Pertanto mi domandavo se potevo procedere in autonomia o se dovrò rivolgermi ad un 

professionista abilitato.  

Il dubbio ad ogni modo sorge dal fatto che dal link si seguito riportato, sembrerebbe che un 

professionista incaricato quale progettista e/o DL possa procedere. 

https://www.anit.it/regione-lombardia-obbligo-attestare-rispetto-dei-requisiti-acustici-passivi-

degli-edifici/ 

 

Resto in attesa di un vostro gentile riscontro” 

  

Risposta: 

La Commissione Acustica, analizzato il quesito di cui sopra, si esprime in merito con il parere 

che segue: 

 

“Il riferimento è la legge Regionale del 13 agosto 2001 art. 7 comma 1: 
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Art. 7. 

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne. 

1.  I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le 

caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti 

il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 

dicembre 1997 e dai regolamenti comunali. 

 

Quindi nel caso in specie non è necessario essere Tecnici Competenti in Acustica iscritti 

all'Albo Nazionale per redigere la dichiarazione che, ovviamente, comporta l'assunzione della 

responsabilità circa il rispetto dei requisiti acustici da parte del dichiarante.” 

 

Parere ratificato con Delibera di Consiglio nella seduta del 20/04/2020. 
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