
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 955 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Art. 22, comma 2, decreto 
legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: approvazione dei criteri per la valutazione dell'attività 
professionale in materia di acustica applicata, ai fini dell'iscrizione dei soggetti in possesso del 
diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica nell'elenco dei tecnici 
competenti in acustica. 

Il giorno 16 Giugno 2017 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

L'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) 
definisce  il  tecnico  competente  in  acustica  quale 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. L'art. 2 della legge 447/1995 è stato 
recentemente modificato ad opera del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, che ha revisionato 
la disciplina di tale figura professionale ed innovato i criteri generali per l'esercizio della  relativa 
attività, con contestuale abrogazione dei previgenti criteri contenuti nel DPCM 31 marzo 1998.

La  professione  di  tecnico  competente  in  acustica può  essere  svolta  previa  iscrizione 
nell'apposito elenco  nominativo dei soggetti abilitati, istituito presso il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017. Al fine di poter svolgere 
tale  professione  i  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal  medesimo  decreto, 
presentano domanda alla regione o provincia autonoma di residenza.

I requisiti  per l'iscrizione nell'elenco citato sono definiti  all'art.  22 del  decreto legislativo 
42/2017. Il  comma 1 definisce in modo puntuale i  requisiti  per  i  laureati,  richiedendo specifici 
percorsi formativi (master universitario, corso di acustica, crediti universitari o dottorato di ricerca) 
in aggiunta al titolo di studio (laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico).  La 
disciplina normativa prevista per  i  laureati,  essendo  molto  dettagliata, non  richiede  ulteriori 
specificazioni. 

Con  riferimento  ai  diplomati,  il  comma  2  del  medesimo  articolo  introduce  un  periodo 
transitorio, di non più di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, entro il quale possono essere 
iscritti all'elenco  anche  i soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo 
tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, in 

modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze 
di strutture pubbliche di cui all'articolo  2,  comma 8,  della  legge 26 ottobre 1995, n.  447, 
attestata da idonea documentazione;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto 
secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al decreto medesimo.
Le  disposizioni  di  cui  al  citato  comma  2  stabiliscono  inoltre  che  la  non  occasionalità 

dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad 
ogni anno e che per attività professionale in materia di acustica applicata si intende: 1) effettuazione 
di  misure in  ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni  sulla  conformità  dei  valori 
riscontrati ai limiti di legge; 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica; 3) 
redazione o revisione di zonizzazione acustica; 4) redazione di piani di  risanamento; 5) attività 
professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense.

Considerato  che  tale  disciplina  lascia  margini  discrezionali  nella  valutazione  dell'attività 
professionale svolta dal candidato, si rileva l'esigenza di definire regole e parametri utili per rendere 
il più possibile oggettiva la valutazione dell'attività. 

Per tal ragione, nonché con l'obiettivo di semplificare al candidato la predisposizione della 
documentazione per la presentazione della domanda, si propone pertanto di approvare il documento 
allegato alla  presente deliberazione, che definisce puntuali  criteri  per la  valutazione dell'attività 
professionale maturata in materia di acustica applicata, frutto della pluriennale esperienza maturata 
nella valutazione delle domande di riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica.

In particolare,  l'attività professionale in materia di acustica, in coerenza con le disposizioni 
della normativa nazionale,  viene classificata in cinque categorie e in alcune sotto categorie.  La 
rilevanza e la complessità delle diverse attività classificate è definita attribuendo ad ognuna di esse 
uno specifico punteggio. La non occasionalità delle prestazione è, invece, valutata richiedendo il 
raggiungimento di un punteggio annuale minimo di 8 punti per ciascuno dei quattro anni (ricavato 
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dalla  somma  dei  punteggi  delle  singole  prestazioni  svolte  nell'anno  di  valutazione)  oppure  un 
punteggio complessivo superiore o uguale a 40. 

Si precisa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. 42/2017, i 
soggetti interessati in possesso di diploma di scuola media superiore (ad indirizzo tecnico o maturità 
scientifica) potranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco nazionale entro la scadenza di 
cinque anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 42/2017 (19 aprile 2017), purché a quella data abbiano 
maturato quattro anni di attività professionale in materia di acustica applicata, fermo restando il 
requisito  del  superamento  con  profitto  dell'esame  finale  di  un  corso  in  acustica  per  tecnici 
competenti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’articolo 19, comma 
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161), ed in particolare il Capo 
VI, relativo alla disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico 
competente in materia di acustica;

- vista la legge provinciale 11 settembre 1998, n, 10, e in particolare l'articolo 60;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il documento allegato quale parte integrante 
e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  recante i  criteri  per  la  valutazione  dell'attività 
professionale  in  materia  di  acustica  applicata  di  cui  all'art.  22,  comma  2,  del  decreto 
legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, ai fini dell'iscrizione dei soggetti in possesso del diploma 
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica nell'elenco dei tecnici 
competenti;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Criteri per la valutazione dell'attività professionale in materia di acustica applicata

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato 

Criteri per la valutazione dell'attività professionale in materia di acustica applicata, ai fini 
dell'iscrizione dei soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico 

o maturità scientifica nell'elenco dei tecnici competenti in acustica

Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti
Il comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. 42/2017 stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei 
soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore  ad  indirizzo  tecnico  o  maturità 
scientifica, i quali devono avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici 
competenti e devono dimostrare di avere svolto attività professionale, per almeno quattro anni 
e in modo non occasionale, in materia di acustica applicata, rientrante nelle categorie elencate nei 
numeri da 1) a 5) del medesimo comma 2. 

Il presente allegato riporta i criteri per la valutazione della suddetta attività professionale.

Categorie di attività valutabili e punteggi 
In applicazione dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 42/2107, ai fini del riconoscimento della figura di 
tecnico  competente  in  acustica  ambientale  sono  considerate  e  valutate  unicamente  le  attività 
rientranti nelle categorie elencate nella seguente tabella. 

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PUNTEGGIO (p)

1)  Effettuazione  di  misure  in  ambiente  esterno  ed  abitativo  unitamente  a 
valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge

1.a) valutazione del valore limite di emissione e/o immissione e/o 
differenziale di immissione. Verifica dell'efficacia degli interventi di 
mitigazione acustica; 

1.b) verifica requisiti acustici sorgenti sonore nei luoghi di pubblico 
spettacolo o intrattenimento danzante;

1.c) verifica requisiti acustici passivi di un edificio;
1.d) valutazione di impatto acustico, valutazione di clima acustico;
1.e) mappature acustiche ai sensi del DM 29 novembre 2000 o del d.lgs. 

194/2005.

5

4

8
8
9

2) Partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica 8

3)  Redazione  o  revisione  della  classificazione  acustica  del  territorio 
(zonizzazione acustica)

3.a) popolazione del comune < 2000;
3.b) 2000  popolazione del comune < 10.000;
3.c) popolazione del comune  10.000; 

5
8
10



4) Redazione dei piani di risanamento

4.a) popolazione del comune < 2000;
4.b) 2000  popolazione del comune < 10.000;
4.c) popolazione del comune  10.000; 
4.d) piani di abbattimento e contenimento della rumorosità  di cui al DM 29 

novembre 2000;
4.e) piani d'azione degli assi stradali principali e degli agglomerati di cui al 

D.lgs. 194/2005.

 

5
8
10
10

10

5) Attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero 
acustica forense

8

Descrizione delle categorie di attività
1)  Effettuazione  di  misure  in  ambiente  esterno  ed  abitativo  unitamente  a  valutazioni  sulla  
conformità dei valori riscontrati 
Le misure, accompagnate dalla relazione tecnica relativa alla verifica della conformità dei valori 
riscontrati con i limiti di legge, possono essere riferite:

• al  rilievo  nell’ambiente  esterno  del  valore  di  emissione  e/o  immissione  e/o  al  rilievo 
all’interno dell’abitazione del limite differenziale di immissione;

• alla verifica dell'efficacia degli interventi di mitigazione acustica; 
• alla verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di 

intrattenimento danzante, secondo le modalità prescritte dagli artt. 4 e 5 del DPCM 215/99;
• alla verifica dei requisiti acustici passivi di un edificio, dei suoi componenti e degli impianti 

tecnologici connessi. 
Si ricomprendono all'interno di questa voce anche le valutazioni di impatto acustico e di clima 
acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 nonché l'individuazione delle aree in cui, per effetto delle 
immissioni delle infrastrutture, si abbia il superamento dei limiti previsti di cui al DM 29 novembre 
2000 nonché le mappature acustiche di cui al d.lgs. 194/2005. 

2) Partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica
Tale attività è relativa alla progettazione degli interventi necessari per ottenere la riduzione delle 
emissioni/immissioni sonore. I progetti possono essere relativi alla bonifica acustica degli impianti  
e delle infrastrutture adibiti  ad attività produttive (impianti per lo smaltimento,  trattamento e/o 
recupero  di  rifiuti,  centri  di  raccolta,  stoccaggio  e  rottamazione,  centrali  per  la  produzione  di 
energia elettrica, centrali termiche, centrali di cogenerazioni, cave, attività minerarie a cielo aperto, 
impianti  industriali,  attività artigianali,  ecc.).  I  progetti  di  bonifica acustica possono riguardare 
anche i requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti tecnologici connessi. 
Si  intendono altresì  validi  i  pareri  riferiti  a  piani  di  bonifica  acustica  rilasciati  nell'ambito  di  
procedimenti amministrativo-giudiziari.

3) Redazione o revisione della classificazione acustica del territorio (zonizzazione acustica)
La classificazione acustica del territorio consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone 
mediante l’assegnazione delle classi di destinazione d’uso di cui alla tab. A del DPCM 14/11/97. 
Tale attività comporta l’analisi del P.R.G. e della regolamentazione urbanistica vigente e/o in fase 
di  revisione,  l’identificazione  delle  sorgenti  (infrastrutture  di  trasporto,  attività  produttive  e 
commerciali, etc.) nonché l'applicazione dei criteri indicati dalla specifica normativa provinciale. 



4) Redazione dei piani di risanamento
I piani di  risanamento sono quelli  previsti  dalla vigente normativa in materia di  inquinamento 
acustico ed in particolare:

• piani di risanamento territoriale (art. 7 della L.447/95);
• piani di abbattimento e contenimento della rumorosità prodotta dalla infrastrutture di 

trasporto di cui al DM 29 novembre 2000;
• piani d'azione degli assi stradali principali e degli agglomerati ex d.lgs. 194/2005, art. 

4.
Si intendono altresì validi i pareri aventi ad oggetto i piani di risanamento rilasciati nell'ambito di 
procedimenti amministrativo-giudiziari.

5) Attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense.
Per attività nei settori dell'acustica applicata all'industria si intendono le misure di caratterizzazione 
dei materiali e dei componenti eseguite in appositi laboratori con metodi riconosciuti e/o le fasi di 
progettazione acustica di tali materiali.
Per acustica forense si intende l'attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU) o consulente di parte 
(CTP) in cause civili o penali (art. 844 c.c. oppure art. 659 c.p.) riferite ad un singolo procedimento 
giudiziario.  Tale  attività  richiede  che  siano  analizzati  i  livelli  di  rumore  misurati,  che 
eventualmente vengano ipotizzati gli interventi di bonifica e che venga attuato il confronto con le 
metodologie e le soluzioni avanzate da altri tecnici coinvolti nel procedimento.

Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione attestante l'attività professionale svolta, 
deve  essere  presentata  all'autorità  competente  (servizio  autorizzazioni  e  valutazioni  ambientali) 
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 42/2017 (19 aprile 2017).

Determinazione del punteggio annuale e totale
La valutazione  dell’attività  viene  effettuata  con  riferimento  ad  ogni  singolo  anno.  Le quattro 
annualità sono conteggiate a partire dalla data di conclusione della prima attività dichiarata. 
Il  punteggio  annuale  Panno conseguito  dal  soggetto  durante  un  anno,  viene  calcolato  tramite  la 
seguente relazione:

Panno=∑
i=1

N

ni∗pi  

ove: pi è il punteggio assegnato ad ogni attività, secondo quanto riportato nella tabella;
ni è il numero di volte in cui il soggetto ha svolto durante l’anno una certa attività;
N è il numero delle attività svolte dal soggetto durante l’anno;

ove: pannoi è il punteggio riferito all’anno iesimo;

L’attività svolta nell’intero periodo richiesto è ritenuta “non occasionale” qualora sia soddisfatta 
almeno una delle seguenti condizioni:

a) il punteggio annuale Panno raggiunge o supera in ognuno dei quattro anni richiesti il valore di 
8, cioè Panno ≥ 8;

b) il punteggio annuale Panno non raggiunge in uno o più anni dei quattro richiesti il valore di 8 
ma comunque è  superiore o uguale a  4 (4   Panno<8) e  tuttavia  la  somma dei  punteggi 
conseguiti è Ptot ≥ 40. 

Ptot=∑
i=1

4

pannoi



Documentazione da allegare alla domanda
Lo svolgimento di attività professionale in materia di acustica applicata deve essere attestata da 
idonea documentazione, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti. 
Tale documentazione deve riportare, per ciascuna delle attività, i seguenti elementi essenziali:

a) descrizione  sintetica  dell’attività  svolta  con  indicazione  delle  prestazioni  rese  e  dei 
prodotti/documenti  realizzati.  La  descrizione  deve  essere  formulata  in  modo  tale  da 
consentire l'inequivocabile classificazione secondo le categorie di attività sopra descritte.

b) soggetto beneficiario/committente dell’attività;
c) data di inizio e di conclusione delle attività (con dettaglio almeno al mese e all'anno);
d) classificazione  che  si  ritiene  di  attribuire  alla  singola  attività,  da  individuare  tra  quelle 

indicate nel presente allegato;
e) punteggio assegnato all'attività classificata.

L’elenco  deve  essere  redatto  in  conformità  al  modello  sotto  riportato.  Le  attività  svolte  in 
collaborazione con un tecnico competente in acustica ambientale ovvero alle dipendenze di strutture 
pubbliche devono essere certificate dal tecnico stesso ovvero dalla struttura pubblica.  Il  tecnico 
competente in acustica ambientale redige apposita dichiarazione riportante le proprie generalità e 
l’individuazione delle  attività  svolte  in  collaborazione con il  richiedente.  Analoga dichiarazione 
dovrà essere eventualmente redatta dalla struttura pubblica di appartenenza del richiedente.



Attività professionale svolta in materia di acustica applicata

PERIODO ANNUALE DAL ___/___/_____   AL ___/___/_____ (conteggiato a partire dalla data di fine della prima attività dichiarata)

Descrizione prestazione Committente/beneficiario Data 
inizio

Data 
fine

Categorie di attività Punteggio 
(pi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALE PERIODO ANNUO (Panno)


