
INTRODUZIONE
Si sente spesso parlare di acustica, in 
maniera più o meno corretta. In questo 
articolo, si vuol fare un po’ di chiarezza 
sulle varie tipologie di valutazioni 
in questo campo, sui loro ambiti di 
applicazione, sulle norme di riferimento, 
sui tecnici che possono redigerle. 

LE TIPOLOGIE DI ACUSTICA
Per acustica si definisce “quella branca 
della fisica che studia il suono”. 
In base all’ambito di competenza, può 
esser richiesto di redigere vari tipi di 
valutazione:

- Valutazione d’impatto acustico
- Valutazione di clima acustico
- Valutazione dei requisiti acustici  
  passivi degli edifici
- Valutazione del rischio rumore

Nei paragrafi successivi saranno 
dettagliate le voci elencate.

VALUTAZIONE D’IMPATTO 
ACUSTICO
La valutazione d’impatto acustico 
può essere redatta solo da tecnici 
competenti in acustica ambientale 
(TCA o TCAA). È un’analisi previsionale, 
in quanto viene valutato l’effetto del 
suono previsto generato da un’attività o 
infrastruttura sul territorio circostante. 
Viene richiesta dagli enti di riferimento, 
in genere il comune, in occasione 
di progetti di nuova realizzazione, 
di modifica o di potenziamento di 
opere che potrebbero comportare un 
incremento dell’inquinamento acustico 
dell’area in cui verrà realizzato o in cui 
è già presente. Le opere sottoposte 
a valutazione d’impatto acustico sono 
quelle elencate nella Legge 26 ottobre 
1995, n.447, articolo 8: aeroporti, 
aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A, 
B, C, D, E, F, discoteche, circoli privati 
e pubblici, esercizi ove sono installati 
macchinari o impianti rumorosi, impianti 
sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri 
sistemi di trasporto collettivo su rotaia e 
le domande per il rilascio di concessioni 
edilizie relative a nuovi impianti ed 
infrastrutture adibiti ad attività produttive, 
sportive e ricreative e a postazioni di 
servizi commerciali polifunzionali, dei 
provvedimenti comunali che abilitano 
alla utilizzazione dei medesimi immobili 

ed infrastrutture, nonché le domande di 
licenza o di autorizzazione all’esercizio di 
attività produttive.

Con l’emanazione del DPR 227/2011 
di “semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale 
gravanti sulle imprese” alcune attività 
sono state escluse dall’obbligo di 
presentare la valutazione d’impatto 
acustico. Elencate in allegato B del 
DPR, tra queste figurano: attività 
alberghiera, attività agro-turistica, attività 
di ristorazione collettiva e pubblica 
(ristoranti, trattorie, pizzerie, comprese 
quelle d’asporto, mense, bar), attività 
ricreative, attività turistica, etc. 
Fatta eccezione per quelle attività che 
utilizzano impianti di diffusione sonora 
ovvero svolgano manifestazioni ed eventi 
con diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali. Il decreto specifica, 
infine, che la valutazione d’impatto 
acustico vada presentata ogni qual volta 
l’attività comporti emissioni di rumore 
superiore ai limiti stabiliti dal documento 
di classificazione acustica del territorio 
comunale di riferimento. Per verificare 
il rispetto o meno dei limiti della 
zonizzazione acustica comunale (ndr: nei 
comuni dove sia presente la zonizzazione 
acustica, altrimenti si deve far riferimento 
al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 14 novembre 1997) 
è ovvio che si debbano far eseguire le 
specifiche misurazione a un tecnico 
competente in acustica.
Nella sua redazione, la relazione deve 
contenere anche le misure necessarie a 
contenere il livello di rumore entro i limiti 
legislativi, se dallo studio si prevede che 
tali limiti vengano superati.

VALUTAZIONE DI CLIMA 
ACUSTICO
La valutazione di clima acustico può 
essere redatta solo da tecnici competenti 
in acustica ambientale (TCA o TCAA).
Ha lo scopo di valutare il livello di 
rumorosità di un’area, prima della 
realizzazione di una nuova opera. 
Viene utilizzata per valutare se l’area 
sia o meno compatibile con la nuova 
costruzione e per la previsione della 
realizzazione di eventuali opere di 
mitigazione dei rumori.
La Legge 26 ottobre 1995, n.447, 
all’articolo 8, elenca le tipologie 

d’insediamenti per cui è fatto 
obbligo produrre una valutazione 
previsionale del clima acustico delle 
aree interessate: scuole e asili nido, 
ospedali, case di cura e di riposo, parchi 
pubblici urbani ed extraurbani, nuovi 
insediamenti residenziali prossimi ad 
opere potenzialmente in inquinanti (le 
opere acusticamente inquinanti sono: 
aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade 
di tipo A, B, C, D, E, F, discoteche, circoli 
privati e pubblici esercizi ove sono 
installati macchinari o impianti rumorosi, 
impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed 
altri sistemi di trasporto collettivo su 
rotaia). La valutazione viene eseguita 
mezzo l’ausilio di misure fonometriche.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
ACUSTICI PASSIVI DEGLI 
EDIFICI
La valutazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici è un’analisi 
previsionale del rispetto alle prestazioni 
acustiche che devono possedere gli 
edifici di nuova costruzione, secondo 
quanto riportato nel DPCM 5 dicembre 
1997, “Determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici”.
Nel decreto si trovano i requisiti in 
merito a: isolamento dai rumori aerei tra 
differenti unità immobiliari, isolamento 
dai rumori esterni, isolamento dai rumori 
di calpestio, isolamento dai rumori di 
impianto a funzionamento continuo, 
isolamento dai rumori di impianti a 
funzionamento discontinuo. 
Il decreto demanda ai comuni la 
definizione delle modalità con cui si 
debba certificare l’avvenuto rispetto della 
normativa; non obbliga alla redazione 
della relazione previsionale, ma prescrive 
che i requisiti vengano rispettati; non 
individua i criteri per la redazione della 
relazione previsionale e non individua la 
figura professionale che può redigere la 
relazione. In una circolare del Ministero 
dell’Ambiente (prot. 2184/98/SIAER) 
viene specificato che la relazione può 
essere redatta anche dal progettista 
edile, ancorché non abilitato come 
Tecnico Competente in Acustica.

L’ACUSTICA IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE



A luglio 2010 è stata emanata la norma 
UNI 11367, che contiene la procedura per 
la classificazione acustica degli edifici, in 
base alle misure fonometriche eseguite 
a fine lavori (le misure fonometriche 
possono essere eseguite solo dal Tecnico 
Competente in Acustica).
Sono state individuate 5 classi acustiche, 
in base alle varie tipologie di rumore 
(rumore aereo, calpestio, isolamento 
di facciata, rumori da impianti a 
funzionamento continuo e discontinuo). 
Dalle 5 classi è possibile ricavare 
un’unica classe acustica globale. 
Ad oggi la classificazione acustica 
non è ancora obbligatoria, in quanto 
non vi sono documenti legislativi che 
richiamano la norma. La classificazione 
acustica è, ad oggi, solo volontaria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
RUMORE
La valutazione del rischio derivante 
dall’esposizione al rumore è obbligatoria 
per tutte le aziende in cui prestino la 
propria opera dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, 
titolo VIII, capo I). Il datore di lavoro 
deve effettuare la valutazione di tale 
rischio indipendentemente dal livello di 
rumore, dall’attività svolta e dal numero 
di lavoratori.
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“Se, a seguito della valutazione […], può 
ritenersi che i valori inferiori di azione 
possono essere superati, il datore di 
lavoro misura i livelli di rumore cui i 
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono 
riportati nel documento di valutazione” 
(articolo 190, comma 2).
La valutazione del rischio rumore 
deve essere condotta con “personale 
qualificato nell’ambito del servizio di 
prevenzione e protezione in possesso 
di specifiche conoscenze in materia” 
(articolo 181). Non vengono date 
indicazioni dettagliate in merito alla 
definizione di “personale qualificato”, 
la norma demanda la scelta al datore 
di lavoro. Un consiglio che si possa 
dare, è che il datore di lavoro faccia 
attenzione, in fase di offerta, alla 
tipologia di strumentazione e ai metodi 
d’indagine impiegati, alle norme tecniche 
di riferimento (UNI 9432:2011 e UNI 
EN ISO 9612:2011) ed alla dichiarazione 
del calcolo dei livelli d’incertezza e di 
attenuazione dei DPI; questo per valutare 
il livello di competenza del tecnico.
Si precisa che la misurazione del rumore, 
fatta con l’apposita strumentazione, 
NON è la valutazione dei rischi, ma è il 
riferimento su cui effettuarla. 

A completamento di quanto riportato 
nei paragrafi precedenti, si tiene a 
specificare che cosa s’intenda per 
Tecnico Competente in Acustica o 
Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale (TCA o TCAA):

Il TCA o TCAA è una figura professionale 
definita nella Legge 26 ottobre 1995, 
n.447, “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico”, per cui ai fini dell’articolo 2, 
comma 6, il tecnico competente è “la 
figura professionale idonea ad effettuare 
le misurazioni, verificare l’ottemperanza 
ai valori definiti dalle vigenti norme, 
redigere i piani di risanamento acustico, 
svolgere le relative attività di controllo”. 
Secondo l’articolo 20 del Decreto 
Legislativo 17 febbraio 2017, n.42 “La 
professione di tecnico competente in 
acustica rientra tra le professioni non 
organizzate in ordini o collegi […]”. 
L’elenco dei tecnici competenti in 
acustica è istituito presso il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio 
ed è consultabile da chiunque (https://
agentifisici.isprambiente.it/enteca/
tecnici_viewlist.php).
All’elenco può essere iscritto chi è in 
possesso dei requisiti elencati all’art.22 
del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, 
n. 42.
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