MODULISTICA

RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI
ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Redatta ai sensi dell’art. 25, comma 5
del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico

(Dichiarazione congiunta resa ex artt. 47 e 38 d.P.R. 445/2000)

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA

SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA ED URBANISTICA
PROTOCOLLO E CASSA EDILIZIA
Piazza San Giovanni, 5
10122 Torino

DATI ANAGRAFICI
DEL TECNICO
COMPETENTE IN
ACUSTICA
AMBIENTALE

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________,
I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia, sono
1
riportati nel “MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” ( ) allegato alla presente,
Albo Prof.le degli:

Architetti

Geometri

Ingegneri

Elenco Regionale ________________________________

Altro n. _______ Prov. ____
n° _______ de l _|_|/_|_|/_|_|_|_

In qualità di tecnico competente in acustica ambientale, congiuntamente a:
DATI ANAGRAFICI
DEL TECNICO
INCARICATO/A

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________,
I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia, sono
2
riportati nel “MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” ( )allegato alla presente,
Albo Prof.le degli:

I PROPRIETA’

Architetti

Geometri

Ingegneri

Altro n° _______ Prov. ____

con riferimento alla documentazione di cui all’art.24 del d.P.R. 380/2001 presentata dal/i Sig./ri – dalla/le
Sig.ra./re _____________________________________________________________
relativo all'immobile sito in Torino:
Indirizzo __________________________________ n° _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. _____

UBICAZIONE
IMMOBILE

DATI CATASTALI

censito al catasto:

TERRENI

FABBRICATI

foglio n. _____ mapp. ____ sub. ____ sub. ____ sub. ____

mapp. ____ sub. ____ sub. ____ sub. ____

In qualità di direttore dei lavori - tecnico abilitato/a incaricato/a dalla proprietà
per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità,
nonché
DATI ANAGRAFICI
DEL TECNICO
INCARICATO/A

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________,
I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia, sono
3
riportati nel “MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” ( ) allegato alla presente,
Albo Prof.le degli:

1

2

Architetti

Geometri

Ingegneri

Altro n° _______ Prov. ____

3

( ) ( ) ( )La compilazione dell’allegato “MODULO GENERALITÀ RECAPITI DICHIARANTE” è necessaria ai fini della validità
della richiesta / dichiarazione e ne costituisce parte integrante. L’Amministrazione Comunale lo terrà separato e
distinto dalla presente, al fine di garantire la riservatezza dei dati indicati.
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MODULISTICA

RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI
ACUSTICI DEGLI EDIFICI

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO

Redatta ai sensi dell’art. 25, comma 5
del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico

(Dichiarazione congiunta resa ex artt. 47 e 38 d.P.R. 445/2000)

AREA EDILIZIA PRIVATA

In qualità di progettista dell’intervento,
sotto le proprie responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.,
unitamente a
DATI ANAGRAFICI
DEL/LA TITOLARE O
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________,
I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia, sono
4
riportati nel “MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” ( ) allegato alla presente,
Albo Prof.le degli:

Architetti

Geometri

Ingegneri

Altro

n° _______ Prov. ____

titolare o legale rappresentante dell’impresa costruttrice esecutrice dei lavori, denominata
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
consapevoli delle vigenti sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,

ASSEVERANO
ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Comunale n° 318 il rispetto in opera dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore interne agli edifici e dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al d.P.C.M. 5 dicembre
1997, nonché, relativamente ai medesimi profili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.P.R. 6 giugno
2001 n° 380, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sussistenza delle condizioni di igiene, di
cui all’art. 8 del decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975, e specificamente, per l’immobile oggetto di
Segnalazione Certificata di Agibilità, con riferimento alla classificazione degli ambienti abitativi di cui alla
Tabella A del d.P.C.M. 5 dicembre 1997.

CATEGORIA

____

REQUISITI ACUSTICI
DEGLI EDIFICI

APPLICABILITÀ
ALL’INTERVENTO

VALORE LIMITE
(Tab. B del d.P.C.M. 5/12/1997)

N° COLLAUDI
EFFETTUATI E ALLEGATI

Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni
fra ambienti

_____

_____

Indice dell’isolamento acustico standardizzato di
facciata

_____

_____

Indice del livello di rumore di calpestio di solai,
normalizzato

_____

_____

Livello massimo di pressione sonora ponderata A con
costante di tempo slow (servizi a funzionamento
discontinuo)

_____

_____

Livello continuo equivalente di pressione sonora,
ponderata A (servizi a funzionamento continuo)

_____

_____

PARAMETRO

4

( ) La compilazione dell’allegato “MODULO GENERALITÀ RECAPITI DICHIARANTE” è necessaria ai fini della validità della
richiesta / dichiarazione e ne costituisce parte integrante. L’Amministrazione Comunale lo terrà separato e distinto
dalla presente, al fine di garantire la riservatezza dei dati indicati.
Modello: se_att_agi_regacu.doc
Aggiorn.: 29/10/2020

2

Autore : SE-Agib-TS/EG/CD/mg
Uso: Utenza esterna

MODULISTICA

RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI
ACUSTICI DEGLI EDIFICI

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO

Redatta ai sensi dell’art. 25, comma 5
del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico

(Dichiarazione congiunta resa ex artt. 47 e 38 d.P.R. 445/2000)

CATEGORIA

____

APPLICABILITÀ
ALL’INTERVENTO

REQUISITI ACUSTICI
DEGLI EDIFICI

CATEGORIA

____

REQUISITI ACUSTICI
DEGLI EDIFICI

APPLICABILITÀ
ALL’INTERVENTO

AREA EDILIZIA PRIVATA

VALORE LIMITE
(Tab. B del d.P.C.M. 5/12/1997)

N° COLLAUDI
EFFETTUATI E ALLEGATI

Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni
fra ambienti

_____

_____

Indice dell’isolamento acustico standardizzato di
facciata

_____

_____

Indice del livello di rumore di calpestio di solai,
normalizzato

_____

_____

Livello massimo di pressione sonora ponderata A con
costante di tempo slow (servizi a funzionamento
discontinuo)

_____

_____

Livello continuo equivalente di pressione sonora,
ponderata A (servizi a funzionamento continuo)

_____

_____

VALORE LIMITE
(Tab. B del d.P.C.M. 5/12/1997)

N° COLLAUDI
EFFETTUATI E ALLEGATI

Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni
fra ambienti

_____

_____

Indice dell’isolamento acustico standardizzato di
facciata

_____

_____

Indice del livello di rumore di calpestio di solai,
normalizzato

_____

_____

Livello massimo di pressione sonora ponderata A con
costante di tempo slow (servizi a funzionamento
discontinuo)

_____

_____

Livello continuo equivalente di pressione sonora,
ponderata A (servizi a funzionamento continuo)

_____

_____

PARAMETRO

PARAMETRO

ed inoltre ALLEGANO
SI

NO

Collaudo acustico in opera

Annotazioni
d'ufficio

n° 2 copie di relazione di collaudo in opera del rispetto dei Requisiti Acustici degli
Edifici, sottoscritte dal tecnico competente in acustica ambientale

IA

PRENDONO ATTO che
la Città di Torino, in collaborazione con l’ARPA Piemonte, effettua controlli a campione volti a verificare il
rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Misure di collaudo effettuate col metodo di controllo (ISO 10052) potrebbero determinare delle discrepanze
sino a 2 dB rispetto ai valori riscontrati da ARPA Piemonte applicando il metodo progettuale (ISO 140).
In caso di non conformità, le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono configurarsi anche ai
parametri erroneamente indicati come non applicabili o in relazione a partizioni/impianti non oggetto di
collaudo, oppure oggetto di collaudo con metodo di controllo ma verificati non conformi applicando il metodo
progettuale.
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MODULISTICA

RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI
ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Redatta ai sensi dell’art. 25, comma 5
del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico

(Dichiarazione congiunta resa ex artt. 47 e 38 d.P.R. 445/2000)

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del R.U.E. 2016/679, che:







il trattamento dei dati personali richiesti, ad opera di personale autorizzato allo scopo, è finalizzato all’erogazione dei servizi
resi nello svolgimento di un compito di interesse pubblico;
il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per il corretto sviluppo del relativo procedimento amministrativo e delle attività
ad esso correlate. Il mancato conferimento comporta l’interruzione/l’annullamento del procedimento amministrativo;
in relazione al procedimento ed alle attività ad esso correlate i dati raccolti possono essere comunicati ad altri enti/organi della
Pubblica Amministrazione, competenti per materia;
è possibile avvalersi, ove applicabili, dei diritti accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione,
previsti dagli articoli da 15 a 21 del R.U.E. 2016/679;
Il diritto di reclamo è esercitabile presso il Titolare o il suo Designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei
Dati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato;
Il testo integrale dell’informativa nonché i nominativi ed i contatti del Titolare, del Designato e del Responsabile per la
Protezione dei Dati sono consultabili all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

Torino, lì _|_|/_|_|/_|_|_|_|
Timbro professionale

Il Tecnico Acustico
______________________

Timbro professionale

Il Tecnico incaricato/a
______________________

Timbro professionale

Il/La Progettista
______________________

Timbro impresa

Il/La titolare o legale rappresentante
dell’impresa costruttrice
______________________
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