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D.g.r. 4 dicembre 2017 - n. X/7477
Modifica dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale
8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell’appendice relativa a criteri e
modalità per la redazione della documentazione di previsione
d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
tla legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» ed in particolare l’articolo 4, comma
1, lettera l) che stabilisce che le Regioni deﬁniscano i criteri
da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge medesima;
til decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011,
n. 227 «Regolamento per la sempliﬁcazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modiﬁcazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
til decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certiﬁcata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso
e comunicazione e di deﬁnizione dei regimi amministrativi
applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» ed in particolare il punto 3 della sezione I della Tabella A allegata
a detto decreto;
Visti:
tl’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n.13 ed
in particolare il comma 1, come modiﬁcato dalla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, che stabilisce che la Giunta regionale deﬁnisca le modalità ed i criteri tecnici da seguire
per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge 447/95;
tquanto previsto dal comma 4 dell’articolo 5 della legge
regionale 10 agosto 2013, che stabilisce che la documentazione di previsione di impatto acustico debba essere
redatta da tecnico competente in acustica ambientale
o proposta nelle forme di autocertiﬁcazione previste dalla
legislazione vigente;
tla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002,
n.VII/8313, come modiﬁcata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217, ed in particolare
l’articolo 5 dell’allegato alla medesima che deﬁnisce, tra
l’altro, i criteri per la redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico per i circoli privati e pubblici esercizi e «Appendice relativa a criteri e modalità per la
redazione della documentazione di previsione di impatto
acustico dei circoli privati e pubblici esercizi»;
Visto il PRS della X legislatura ed in particolare l’azione Ter
09.08.276.2 «Linee di sviluppo della programmazione del comparto e misure di sempliﬁcazione in materia acustica»;
Visto il decreto 6478 in data 1 giugno 2017 del Dirigente della Unità Organizzativa «Aria, Clima e Paesaggio» con il quale è
stato costituito un tavolo tecnico per l’approfondimento delle
tematiche relative alla documentazione di previsione di impatto acustico dei pubblici esercizi presieduto dal Dirigente della
Unità Organizzativa «Aria, Clima e Paesaggio e con la partecipazione di rappresentanti della Direzione Generale Sviluppo Economico, ARPA Lombardia, Comune di Milano, Confcommercio
e Confesercenti;
Visti i verbali delle quattro riunioni del tavolo tecnico suddetto
formalizzati e tramessi in allegato alle comunicazioni del Dirigente della Unità Organizzativa «Aria, Clima e Paesaggio» Protocollo
T1.2017.0042906 del 27 luglio 2017, Protocollo T1.2017.0057600
del 05 ottobre 2017, Protocollo T1.2017.0061617 del 24 ottobre 2017, Protocollo T1.2017.0065133 del 13 novembre 2017 che
danno conto delle proposte di modiﬁca, deﬁnite e concordate
nell’ambito dell’attività del tavolo tecnico, dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313, come
modiﬁcata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio
2014, n. X/1217, riguardanti articolo 5 ed «Appendice relativa a
criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi»;
Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette proposte di
modiﬁca che facilitano la predisposizione della documentazione da parte del titolare/gestore del circolo privato o pubblico
esercizio nelle forme di dichiarazione sostitutiva e forniscono indicazioni per la redazione della documentazione da parte del
tecnico competente in acustica;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato 1, contenente «Appendice relativa
a criteri e modalità per la redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi», parte integrante della presente deliberazione»;
2. di sostituire con l’Allegato 1 di cui al punto precedente
l’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi dell’allegato alla deliberazione di Giunta
regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 come modiﬁcata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217;
3. di sostituire nel documento relativo a «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto
acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo
2002, come modiﬁcata dalla deliberazione di Giunta regionale
10 gennaio 2014, n. X/1217, nel comma 4 dell’articolo 5 le parole «Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e
del DPR 19 ottobre 2011 n. 227» con le seguenti «Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447, del d.p.r. 19 ottobre
2011 n. 227 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222,
Tabella A, sezione I, punto 3»;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale di Regione Lombardia della presente deliberazione e del testo dell’allegato alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. VII/8313 coordinato con le modiﬁche ed integrazioni disposte dalla presente deliberazione.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— t ———
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ALLEGATO 1

Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto
acustico dei circoli privati e pubblici esercizi
A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore
del circolo privato o pubblico esercizio
La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del
titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni
elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.
Caso 1)
a)

Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00

b)

Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno

c)

Non viene effettuato DJ Set

d)

Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 2)
a)

Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale comprese le
strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.

b)

Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e
assistenziali a carattere residenziale.

c)

Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno

d)

Non viene effettuato DJ Set

e)

Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 3)
a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel
calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.
b)

Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

c)

Non viene effettuato DJ Set.

d)

Non viene effettuata musica dal vivo.

e) Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico
impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso
esclusivo del pubblico esercizio.
f)

Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a
sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale
Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di
previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere
almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche
indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L’adozione
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di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede
valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.
a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all’interno del pubblico esercizio o utenti del
circolo privato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l’interno il livello massimo di emissione
relativo al contributo antropico.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l’ipotesi di almeno il 50% degli avventori
parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.
b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all’aperto), orari di fruizione al
pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come
indicato nell’autorizzazione.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori
parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad
esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).
c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione
della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare
dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche
di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi
dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le
caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di
eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di
limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la
manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui
si ipotizza l’utilizzo, una stima complessiva dell’emissione che comprenda i singoli elementi acustici e
l’impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.
e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione,
motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle
caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati
in ambiente esterno.
f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può
avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di
fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di
facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno
prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro
proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle
proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che
dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato
e dell’edificio.
g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d’uso
residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di
supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici
dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di
manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.
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Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le
proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.
h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla
normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico
esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che
si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via
strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure
dovranno essere riferiti ai ricettori residenziali (comprese le strutture socio sanitarie ed assistenziali a
carattere residenziale) più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del
rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale
rumore, all’interno dell’orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la
caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell’ambito della
valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e
comprensive delle time history.
j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse
tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche
k. Al termine della valutazione previsionale di impatto acustico il tecnico competente dovrà predisporre una
tabella conclusiva che evidenzi il rispetto in via previsionale da parte delle diverse sorgenti sonore del
pubblico esercizio dei limiti di rumore previsti dalla normativa presso i recettori. In caso di plateatico esterno
dovrà essere presentata una tabella conclusiva specifica per la pertinenza esterna.

——— t ———
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ALLEGATO COORDINATO

ModalitàecriteritecnicidiredazionedelladocumentazionediPREVISIONEDIIMPATTOACUSTICO
ediVALUTAZIONEPREVISIONALEDELCLIMAACUSTICO

Modalitàecriteridicaratteregenerale

1.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticoeladocumentazionedivalutazioneprevisionaledel
climaacustico,daredigereinattuazionedellaleggen.447/1995,artt.4e8,erelatividecretiattuativiedella
l.r.n.13/2001,deveconsentire:
a)perlaprevisionediimpattoacustico,lavalutazionecomparativatraloscenarioconpresenzaequellocon
assenzadelleopereedattività;
b)perlavalutazioneprevisionaledelclimaacustico,lavalutazionedell’esposizionedeirecettorinellearee
interessateallarealizzazionediscuoleeasilinido,ospedali,casedicuraediriposo,parchipubbliciurbanied
extraurbani,nuoviinsediamentiresidenzialiprossimialleopereindicatedallalegge447/95,art.8,comma2.
2.Perinuoviimpiantiedinfrastruttureadibiteadattivitàartigianali,lestradeditipoEedF,inuovicircoli
privatiepubbliciesercizidicuialsuccessivoart.5,comma4,possonoesserefornite,perladescrizionedella
situazione acustica preesistente alla realizzazione dell’opera o attività, solo informazioni di carattere
qualitativoedescrittivo.
3.Perquantoconcernegliaspettidicaratteretecnico,riguardantiinparticolare:
ͻlaprogrammazione,l’esecuzione,levalutazioniconnesseallerilevazionifonometriche;
ͻlacaratterizzazioneoladescrizioneacusticadellesorgentisonore,icalcolirelativiallapropagazionedel
suono,lacaratterizzazioneacusticadiambientiesternioabitativi,lecaratteristicheacustichedegliedificie
deimaterialiimpiegati;
ͻ le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli
previsionali;
devonoessereoggettodiunaspecificarelazioneredattadauntecnicocompetenteinacusticaambientale,
riconosciutodallaRegioneaisensidellalegge447/95art.2,commi6e7.
4.SonofattisalvimodalitàecriteridiredazionedegliStudidiImpattoAmbientalestabilitidallanormativa
stataleeregionalevigente.
I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica
tipologiadiopera,impianto,attivitàsonoriportatineisuccessiviarticoli.

ARTICOLO1
(Aeroporti,Aviosuperfici)
1.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticoperleareedestinateagliatterraggieaidecollidegli
apparecchiutilizzatiperilvolodadiportoosportivoeperlenuoveaviosuperficidicuiallalegge447/95,art.
8,comma2,letteraa),ald.m.31ottobre1997,all’art.5dellal.r.13/2001,devecontenerealmenoidatiele
informazionidiseguitoelencate:
a) L’indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO
dell’infrastruttura,deidatiidentificatividellaproprietàdeisuoliedelgestore;
b)Ladescrizioneparticolareggiatadelprogettoconparticolareriferimentoallecaratteristichedellapistao
elisuperfice,allemappeterritoriali(compreselecartografiedigitalizzate),agliausiliperlanavigazione,alle
modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo
previstiperl’infrastruttura.Lecartografiedevonoriportaregliusidelsuoloperleareedeiterritoricomunali
chepotrebberoessereinteressatiall’impattoacustico;
c)Lediversealternativenelleproceduredisalitainiziale(initialclimbprocedures)preseinconsiderazionee
quelle proposte al fine di minimizzare l’impatto acustico. d) L’indicazione delle infrastrutture stradali o
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ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di
trafficoeconseguentementeneilivelliequivalentidipressionesonoradilungotermineperilperiododiurno
e/onotturno,conladescrizioneditalivariazioni.
2.Perlaredazionedelladocumentazionedicuialcomma1,aifinidelladescrizionedelprevistoimpattoda
rumore,occorredescrivereindettaglioperl’aeroportooaviosuperficieinprogetto:
a)almenoduescenaridiprevisionedeltrafficoaereorelativiad1e5annidopol’entratainesercizio;
b)idatiditrafficousatiperlestimeprevisionali:nellesimulazionioccorreconsiderareancheilgiornopiù
trafficato(busyday)elecondizionipeggioriditraffico.Deveessereriportataladistribuzionedeivoliedel
mixdiaeromobilieditraffico(tipologia,stage,caricoaldecollo,destinazione)neidueperiodidellagiornata
edurantelasettimana;
c)ladescrizionedelmodellodicalcoloutilizzatonellestimedirumoreaeroportualeerelatividatidiinput.
Ladescrizionedeveriportareildettagliodeidatidiinput,leproceduredidecolloedatterraggio,lerotte
utilizzatenelmodelloprevisionaledicalcoloperlastimadelrumoremisurabilealsuolo;
d)ovecalcolabili,vannoindividuatelecurvediisolivellodi60,65,75LVAsullabasedelloscenarioamaggiore
impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day,
l’indicazionedeilivellidirumore,prodottodalleattivitàaeroportuali,previstiinunnumerosignificativodi
punti(almenounoperognicentroabitatoofrazione)interessatidaisorvoli;
e)lestimedellapopolazioneespostaedeilivellidirumoredurantesingolisorvoliepergliintervalliditempo
individuatidallanormativa,utilizzandoidescrittoriacusticiinessaprevistiedinparticolarequelliingradodi
descrivereilrumorederivantedalleattivitàaeroportuali,ilrumoreresiduo,ilrumoreambientale;
f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle
regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell’impatto
acusticoprevisteeitempidellalororealizzazione;
g)l’elencazionedellenormelegislative,regolamentari,tecnicheutilizzateoassuntecomeriferimentoperla
redazionedelladocumentazione.

ARTICOLO2
(Infrastrutturestradali)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge
447/95,art.8,comma2,letterab),eall’art.5dellal.r.13/2001devecontenerealmenoidatieleinformazioni
diseguitoelencate.PerlestradeditipoE(stradeurbanediquartiere)edF(stradelocali)nonsonorichiestii
datidicuialcomma1,letteree),f),g),ecomma2delpresentearticolo.
a)Indicazionedellatipologiadistradasecondolecategorieindividuatedald.lgs.285/92esuccessemodifiche
edintegrazioniedeidatiidentificatividelsoggettoproponente,delsoggettogestore,deiterritoricomunali
chesarannoattraversatiointeressatidalrumorecausatodall’infrastruttura;
b)Indicazione,perleareedelterritorioattraversateeadiacentiall’infrastruttura,dellezoneurbanistichee
dellezoneacustichediappartenenza(questeultimestabiliteaisensidellatabellaAdeld.p.c.m.14novembre
1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991).
Devonoessereforniteunaopiùplanimetrieorientateedinscalaopportunaerelativeadunraggiosufficiente
a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell’arteria stradale, con
indicazionedelladestinazioneurbanisticaed’usodeiluoghiedegliedifici(abitazione,ospedale,industria,
ferrovia,etc.);
c)Indicazionedeivalorilimiterelativialrumoredovutoall’infrastrutturaedeivalorilimitediimmissione
stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall’infrastruttura: occorre
specificareivalorilimite,perlesingolearee,desumibilidallaclassificazioneacusticacomunaleodalP.R.G.
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Occorreevidenziaresuappositemappeinscalalacollocazionedegliambientiabitativipiùvicinialprevisto
tracciatostradaleequellipostiall’internodelleeventualifascedipertinenza;
d)Descrizione,coninformazionidettagliateutilizzabilineimodellidicalcolopiùcomuni,deltracciatostradale
inpianta,dellequotedellasedestradale,dellecaratteristichedeiflussiditrafficoprevisti.Occorronoidati
relativialtrafficonelleoredipunta,altrafficomediogiornalieroprevistoperilperiododiurnoeperilperiodo
notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli,
motocicli,riferitaallefasceorariepiùsignificative;
e)Indicazionedelleeventualimodifichesuiflussiditrafficoeindicazione,tramitestimeprevisionali,delle
eventualivariazionineivalorideilivelliequivalentidilungotermine,perintervalliorarisignificativieperi
due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in
esercizio;
f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale
ritenutoidoneo,diunnumerodipunti,adeguatialloscopodidescriverel’impattoacusticodell’opera,posti
nell’ambiente esterno e da individuarsi prima dell’approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono
individuatiinaccordoconil/iComunielastrutturadell’A.R.P.A.territorialmentecompetenti.Pertalipunti
devonoesserefornitiidatiprevisionalideilivellidipressionesonoraderivantidacalcoli.Perglistessipunti
verrannovalutati,dopol’entrataineserciziodeltrattodiinfrastrutturastradaleinteressato,idatiottenuti
damisurazionideilivellisonori;
g)Datifonometriciderivantidamisurazionieffettuateprimadellacostruzioneperleposizionisignificativedi
cuiallaletteraf)cheprecede.Lefonometrieeffettuateprimadell’entratainesercizioriguarderannol’area
prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall’infrastruttura, la caratterizzazione del rumore
ambientaleeladeterminazione,neipuntioggettodiindagine,delcontributodellesorgentifissegiàesistenti
prima della costruzione dell’infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono
comunquespecificaresiailivellisonorigeneratidall’infrastrutturainprogettocheilivellidovutialrumore
derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l’entrata in esercizio
dell’infrastruttura,nelleposizioniprecedentementeindividuateedinaltrechefosseroritenutesignificative
enecessariedall’A.R.P.A.,servirannoaverificarelaconformitàdellarumorositàimmessaconilimitistabiliti
dallanormativavigente;
h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni
informazioneutileaspecificarnelecaratteristicheeadindividuarneleproprietàdiriduzionedeilivellisonori
nonchél’entitàprevedibiledelleriduzionistesse.Talidatidevonoinparticolareriguardareipuntisignificativi
individuaticomedescrittoaipuntif)eg)precedenti.
2.Perlastimaprevisionaledell’impattoacusticopossonoessereutilizzatiappositimetodidicalcoloreperibili
sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare
l’accuratezzadellastimadeivalorideilivellidipressionesonora,delmodellodicalcolo
edeidatidiinpututilizzatioltrecheriportarel’analisideirisultatiottenutidalcalcoloprevisionale.Occorre
riportaredatirelativiascenariprevisionaliriferitiadunoeacinqueannidopol’entrataineserciziodeltratto
diinfrastrutturastradaleinteressata.Devonoessereinoltrefornitiivaloriprevistiinsingolipuntioancheda
isolinee,ovequesteultimesonocorredatedadatienotizieadeguateavalutarel’affidabilitàdelmetododi
calcoloseguito,relativeavalorisignificativideidescrittoriacustici.

ARTICOLO3
(Infrastruttureferroviarie)
1.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticopernuoveinfrastruttureferroviariedicuiallalegge
447/95,art.8,comma2,letteraf),eall’art.5dellal.r.13/2001,devecontenerealmenoidatieleinformazioni
diseguitoelencate.
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a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati
identificatividelsoggettoproponente,delsoggettogestore,deiterritoricomunalichesarannoattraversati
ointeressatidall’infrastruttura;
b)Lostessotipodiinformazionidatienotizie,dariferireadunainfrastrutturaferroviariaanzichéstradale,
specificateall’art.2comma1,lettereb),c),e),f),g),h);ecomma2delmedesimoart.2cheprecede;
c)Descrizione,coninformazionidettagliateutilizzabilineimodellidicalcolopiùcomuni,deltracciatodella
lineaferroviaria,dellequoterelativealpianodelferro,dellecaratteristichegeometrichedell’infrastruttura,
del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e
notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per
categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono
riguardareiltrafficogiornalieroprevistoalmomentodell’entrataineserciziodeltrattoferroviariointeressato
equellostimatodopo1e5anni;
d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie
all’applicazionedeld.P.R.n.459del18novembre1998.

ARTICOLO4
(Nuoviimpiantiedinfrastruttureadibiteadattivitàproduttive)
1.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticopernuoviimpiantiedinfrastruttureadibiteadattività
produttivedicuiallalegge447/95,art.8,comma4,eart.5dellal.r.13/2001devecontenerealmenoidati
eleinformazionidiseguitoelencate.
a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di
appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale
rappresentante;
b) Indicazione, per l’area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di
appartenenzadelpianoregolatoregenerale;
c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall’impianto o
infrastrutturaadibitaadattivitàproduttivaperunafasciaditerritoriosufficienteacaratterizzarelazonaole
zoneinteressateapartire dal confinediproprietà. Nella/e cartografia/efornita/edeve essereindicatala
classificazioneacusticadelterritoriointeressatoconivalorilimiteprevistidallanormativavigente;
d)Nellacartografiaenellarelazionetecnicasidevonospecificareivalorilimitediemissioneperlesorgenti
fisseeassolutidiimmissionedizonastabilitidallanormativavigenteperleareeezonesuddette.Occorre
indicareanchegliambientiabitativipiùvicinialprevistoimpiantooattività;
e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di
rumorepresenti.Perlepartidiimpiantooperlesorgentisonorechepossonodareorigineadimmissioni
sonore nell’ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e
l’indicazionedellaloroposizioneinpiantaeinquota,specificandoselemedesimesonoposteall’apertooin
localichiusi,lapartediperimetrooconfinediproprietàe/oattivitàchesaràinteressatadaemissionisonore,
ilivellisonoriprevistiinpuntipostialdifuoridelconfinediproprietà.Ladescrizionepuòesserefornita
tramitedatirelativiallapotenzasonoraeallecaratteristicheemissivedellesorgentiotramiteladescrizione
dilivellidipressionesonorastimatioeventualmenterilevatiperimpiantieapparecchiaturedellostessotipo.
2.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticorelativaanuoviimpiantiindustrialideveinoltre:
a)indicaresetrattasidiimpiantiacicloproduttivocontinuoinbaseald.m.11dicembre1996;
b)descrivereedindividuareinappositidisegniinscalalacollocazionedellesorgenti;
c)descriverelecaratteristichetemporalidifunzionamentodiurnoe/onotturnospecificandoladurata,se
continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse
sorgentichehannoemissioninell’ambienteesterno;
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d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o
funzionamento;
e)specificareperqualecaratteristicadieserciziodell’impiantoeconqualisorgentisonoreattiveèprevisto
illivellomassimodiemissionesonora(riferitoaduntempobrevedell’ordinedei15minuti);
f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i
Comune/i e la struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima
dell’entratainesercizioriguarderannoposizionisignificativenell’areacheprevedibilmentesaràinteressata
dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la
valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti
fonometricieffettuatidopol’entrataineserciziodell’impianto,nelleposizioniprecedentementeindividuate
ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l’ente di controllo, serviranno a verificare la
conformità,dellenuoveimmissionisonoreedellivellodirumoreambientale,ailimitistabilitidallanormativa
vigente;
g)descrivereimetodidicalcoloprevisionalieidatidiinpututilizzatiintalimetodi,conlespecificazioniatte
adindividuarel’accuratezzadeivaloristimatiperilivellisonori.
3.Sesonoprevistisistemidimitigazioneeriduzionedell’impattoacustico,descrizionedeglistessi,fornendo
altresìogniinformazioneutileaspecificarnelecaratteristicheeadindividuarneleproprietàdiriduzionedei
livellisonorinonchél’entitàprevedibiledelleriduzionistesse,conl’indicazionedelleposizioniperlequalisi
avrannotaliriduzionineilivellisonori.
4.Ladocumentazionedeveriportarel’indicazionedellemisureprevisteperridurreoeliminareleemissioni
sonore causate dall’attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale
rappresentante dell’attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell’ambiente
esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell’avvio
dell’impianto,dovesseroesserenonconformiaisuddettilimitieallestimecontenutenelladocumentazione
diprevisionediimpattoacustico.

ARTICOLO5
(Centricommercialipolifunzionali,discoteche,circoliprivatiepubbliciesercizi,impiantisportivi)
1.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticorelativaanuovicentricommercialipolifunzionalidi
cuiallalegge447/95,art.8comma4,eart.5dellal.r.13/2001devecontenerealmenoidatieleinformazioni
diseguitoelencate.
a)Datiidentificativi delsoggettotitolareolegalerappresentante.Sideveancheindicarelatipologiae le
caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere
emissionisonoreconeffettinell’ambienteesternooabitativo;
b)Lostessotipodiinformazionidatienotizierichiestenell’art.2cheprecedeperquantoriguardaleeventuali
nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in
eserciziodevonoesserespecificatelemodificheneivolumiditrafficoelestimedivariazioneneilivellidi
immissionesonorapertaliinfrastrutture.Perlestimeoicalcoliprevisionalivalequantogiàindicatonell’art.
2cheprecede;
c)Lostessotipodiinformazionidatienotizierichiestealprecedenteart.4,commi1,3,4,perquantoriguarda
gliimpiantieleattrezzatureconemissionidirumorenell’ambienteesternooabitativo.Talidatidevonoin
particolareriguardaregliimpiantidiventilazione,condizionamento,refrigerazione,diffusionesonora.Datie
notiziespecifichedevonoinoltreessereforniteperleareeattrezzateperilcaricoeloscaricomercielearee
destinateaparcheggioselestessesonovicineadareeesterneconpresenzadiambientiabitativi.
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2.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticopernuovediscotechedicuiallalegge447/95,art.8,
comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito
elencate.
a)Idatiidentificativideltitolareolegalerappresentante;
b)Lostessotipodiinformazionidatienotizierichiestenell’art.2cheprecedeperquantoriguardaleeventuali
nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in
eserciziodevonoesserespecificatelemodificheneivolumiditrafficoelestimedivariazioneneilivellidi
Immissionesonorapertaliinfrastrutture.Perlestimeoicalcoliprevisionalivalequantogiàindicatonell’art.
2cheprecede;
c) Dati particolareggiati relativamente all’impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per
l’accessoedildeflussodeimezziditrasportoedellepersone;
d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all’aperto, e per quelli di
condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i
dettaglitecniciriferibiliallesorgentidelladiscoteca,indicatenelprecedenteart.4,nelcomma1,lettereb),
c),d),e),nelcomma2letteraf),neicommi3e4,delmedesimoart.4;
e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all’interno di edifici o in edifici strutturalmente
connessialocalidestinatiadambienteabitativooccorrefornireinoltreladescrizionedellecaratteristichedi
fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del
suonoversogliambientiabitativi.
3.Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticopernuoviimpiantisportiviericreativiicuiallalegge
447/95,art.8comma2letterae)eart.5dellal.r.13/2001,devecontenerealmenoidatieleinformazionidi
seguitoelencate.
a)Idatiidentificativideltitolareolegalerappresentante;
b)Lostessotipodiinformazionidatienotizierichiestenell’art.2cheprecedeperquantoriguardaleeventuali
nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in
eserciziodevonoesserespecificatelemodificheprevisteneivolumiditrafficoelestimedellevariazionenei
livellidiimmissionesonorapertaliinfrastrutture.Perlestimeoicalcoliprevisionalideilivellidirumorevale
quantogiàindicatonell’art.2cheprecede.Devonoesserefornitidatienotizieinmeritoall’impattoacustico
dovutoaiparcheggieaglispaziutilizzatiperl’accessoedildeflussodeimezziditrasportoedellepersone;
c)Perquantoconcernegliimpiantidiventilazione,condizionamento,refrigerazione,diffusionesonora,lo
stessotipodiinformazionidatienotizie,dariferireinparticolareallesorgentisonoreprevisteperl’impianto
sportivo,specificatealprecedenteart.4,commi1,3e4;
d)Pergliimpiantisportivioccorreanchespecificarelafrequenza,ladurata,lemodalitàeiltipodiutilizzo
dell’impianto.Idatichebisognafornireedillorodettagliosonodipendentidall’entità,dallafrequenza,dagli
oraridiafflussoedeflussodeglispettatori.Sidevonodescriverelevariazionichesiprevededicausaresui
livellidirumorepreesistentierilevabilinell’ambienteesternoenegliambientiabitativi.

4.Fattesalveledisposizionidellalegge26ottobre1995n.447,delDPR19ottobre2011n.227edeldecreto
legislativo25novembre2016,n.222,TabellaA,sezioneI,punto3,criteriemodalitàperlaredazionedella
documentazionediprevisionediimpattoacusticopericircoliprivatiedipubbliciesercizi,quandodovutaai
sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata “Appendice relativa a criteri e modalità per la
redazionedelladocumentazionediprevisionediimpattoacusticodeicircoliprivatiepubbliciesercizi”parte
integrantedelpresentedocumento.

ARTICOLO6
(Valutazioneprevisionalediclimaacustico)
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1.Lavalutazioneprevisionaledelclimaacusticodicuiall’art.8,comma3,dellalegge447/95eart.5,comma
2,dellal.r.13/2001èeffettuatasullabasedelladocumentazionepredispostaacuradelproponenteodel
titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8,
comma3,dellalegge447/95.Ladocumentazionedevecomprendereappositarelazionetecnicacontenente
almeno:
a)ladescrizione,tramitemisuree/ocalcoli,deilivellidirumoreambientale(valoriassolutidiimmissione)e
delloroandamentoneltempo.Ilivellisonorisuddettidevonoesserevalutatiinposizionisignificativedel
perimetroesternochedelimital’edificiool’areainteressataalnuovoinsediamentoo,preferibilmente,in
corrispondenzaalleposizionispazialidovesonoprevistiirecettorisensibiliindicatiall’art.8,comma3,della
legge447/95.Pertaledescrizionepossonoessereutilizzateoltreallenormedileggeanchespecifichenorme
tecnichequaliadesempiolaUNI9884eleISO1996;
b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del
perimetro dell’area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli
descrittividellesorgentisonoreedelloroeffettosuilivellidipressionesonoramisurabiliintalipunti.Sono
necessaridatidicaratterequantitativodariferireaposizionisignificativedaconcordareconilComuneela
struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione
dell’insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle
sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell’insediamento,
nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con
l’entedicontrollo,servirannoaverificarelaconformitàdeilivellidirumoreailimitistabilitidallanormativa
vigente;
c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le
caratteristichediutilizzodelmedesimoedificioedeisuoilocali,iltipodiutilizzodeglieventualispaziaperti,
lacollocazionedegliimpiantitecnologiciedeiparcheggi,ladescrizionedeirequisitiacusticidegliedificiedi
lorocomponentiprevistinelprogetto;
d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico
preesistentenell’area.Selacompatibilitàdalpuntodivistaacusticoèottenutatramitelamessainoperadi
sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella
progettazioneedeisistemidiprotezioneacusticapreventivati;
e)ladescrizionedieventualisignificativevariazionidicarattereacusticoindottedallapresenzadelnuovo
insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo
insediamentoechesarannointeressatedallemodificheindottedallostesso.
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Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto
acusticodeicircoliprivatiepubbliciesercizi
A)Documentazionepredispostainformasemplificatadidichiarazionesostitutivaresadaltitolare/gestore
delcircoloprivatoopubblicoesercizio
Ladocumentazionediprevisionediimpattoacusticoèresainformadidichiarazionesostitutivadapartedel
titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni
elencateinciascuncasodevonoesseretutterispettate).Ladocumentazioneconsisterànelladichiarazione
sostitutivaresaaisensideldPR445/2000,contenentetuttiglielementichecaratterizzanoilcaso.
Caso1)
a)

Orariodelpubblicoeserciziocompresotraleore6:00eleore22:00

b)

Assenzadiimpiantididiffusionesonorainesterno

c)

NonvieneeffettuatoDJSet

d)

Nonvieneeffettuatamusicadalvivo

Caso2)
a)


Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale comprese le
strutturesociosanitarieeassistenzialiacarattereresidenziale.

b)


Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e
assistenzialiacarattereresidenziale.

c)

Assenzadiimpiantididiffusionesonorainesterno

d)

NonvieneeffettuatoDJSet

e)

Nonvieneeffettuatamusicadalvivo

Caso3)
a) Assenzadiimpiantididiffusionesonoraconpotenzacomplessiva(noncomputandoitelevisorinel
calcolo)superiorea100wattRMSeassenzadisubwoofer.
b) Assenzadiimpiantididiffusionesonorainesterno.
c) NonvieneeffettuatoDJSet.
d) Nonvieneeffettuatamusicadalvivo.
e) Assenzadiimpiantiditrattamentodell’ariainstallatiinambienteesternooppurepresenzadiununico
impiantoditrattamentodell’ariainstallatoinambienteesternoodiimpiantocentralizzatononaduso
esclusivodelpubblicoesercizio.
f)

Assenzadiplateaticoesternoopresenzadiplateaticoesternoconpresenzaalmassimodi12postia
sedereefruibileesclusivamentedalleore6.00alleore24.00.

B)Documentazioneredattadatecnicocompetenteinacusticaambientale
QualorailcircoloprivatooilpubblicoeserciziononricadaneicasidicuiallaletteraA),ladocumentazionedi
previsionediimpattoacusticovieneredattadatecnicocompetenteinacusticaambientaleedevecontenere
almenoleinformazioniriportatediseguito.Perfacilitarelaredazionedelladocumentazione,sonoanche
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indicatealcuneipotesicautelativecheiltecnicocompetentenonècomunquevincolatoaseguire.L’adozione
di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede
valutazionididettagliodapartedeltecnicoestensoredelladocumentazione.
a.Oraridiaperturaalpubblicoenumeromassimodiavventoriall’internodelpubblicoeserciziooutentidel
circoloprivato.Sullabasediquestonumerodovràesserevalutatoperl’internoillivellomassimodiemissione
relativoalcontributoantropico.
Ipotesicautelativa:Aifinidellavalutazione,siritienecautelatival’ipotesidialmenoil50%degliavventori
parlanti,adunlivellosonoro,perciascunavventore,di65dB(A)ad1metrodidistanza.
b.Eventualeconcessionediareediutilizzoesterne(plateaticooareeinusoall’aperto),oraridifruizioneal
pubblicooagliutentieindicazionedelnumeromassimodiavventori/utilizzatoriperlesuddettearee,come
indicatonell’autorizzazione.
Ipotesicautelativa:Aifinidellavalutazione,siritengonocautelativeleipotesidialmenoil50%degliavventori
parlanti,adunlivellosonoro,perciascunavventore,di65dB(A)ad1metrodidistanzaeattenuazioni,ad
esempiodovuteatendoni,tensostrutture,materialifonoassorbenti,nonsuperioria3dB(A).
c.Eventualeconcessionediareediparcheggiodipertinenzaevalutazionedelloroimpatto.
d.Individuazionedegliimpiantididiffusionesonora,siainambienteinternocheinesterno,edescrizione
dellalorocollocazione,deitempidifunzionamentoedellecaratteristichediemissionesonora;inparticolare
dovràessereindicatalapresenzadisubwoofer.Dovrannoessereindicateleimpostazionielecaratteristiche
di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi
dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le
caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di
eventualilimitatoriacusticisiapermusicadiffusacheperesibizionidimusicalive.Nelcasodiinstallazionedi
limitatoreacusticone dovràessereindicatolatipologia,idatidisettaggioe isistemiatti aprevenirne la
manomissione.Nelcasodiesibizionedimusicalive,dovràesserefattaunaprevisionedeglistrumentidicui
si ipotizza l’utilizzo, una stima complessiva dell’emissione che comprenda i singoli elementi acustici e
l’impiantodidiffusionesonoracomprensivodellecassespiadeimusicisti.
e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione,
motoridicondizionatoriefrigoriferi)edescrizionedellalorocollocazione,deitempidifunzionamentoedelle
caratteristichediemissionesonora.Inparticolaredovrannoessereindividuatiedescrittigliimpiantiubicati
inambienteesterno.
f.Descrizionedelleproprietàdifonoisolamentodeglielementistrutturalidell’edificioattraversoiqualipuò
avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di
fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di
facciate,infissi(finestre,porte,vetrine),pareti,soffittiedeventualicontrosoffitti.Levalutazionidovranno
prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro
proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle
proprietàdifonoisolamentodeglielementistrutturalidell’edificiocisipotràavvalereanchedimisure,che
dovrannoessereadeguatamenterappresentativedellecaratteristichedelpubblicoesercizioocircoloprivato
edell’edificio.
g.Incasodipubblicoesercizioocircoloprivatostrutturalmenteconnessoconedificiadestinazioned’uso
residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di
supportoe/oappoggiofonoisolantiodidispositiviantivibrantiperlecasseacusticheegliimpiantitecnologici
dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di
manutenzione/sostituzioneedovrannoessernevalutateleproprietàdiabbattimento.



– 58 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

Ipotesicautelativa:Lavalutazionedellatrasmissioneperviastrutturalepuòessereomessanelcasoincuile
proprietàdeisuddettidispositivigarantiscanounabbattimentotaledarenderlatrascurabile.
h.Ladocumentazionedovràcontenerelevalutazionirelativealrispettodeilimitidirumoreprevistidalla
normativa.Inquestevalutazionisaràconsideratoilcontributocomplessivodituttelesorgentidelpubblico
esercizioocircoloprivato(impiantididiffusionesonoraetecnologici,rumoreantropico,plateatico,ecc.)che
si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via
strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure
dovranno essere riferiti ai ricettori residenziali (comprese le strutture socio sanitarie ed assistenziali a
carattereresidenziale)piùespostieallecondizionidimassimodisturboipotizzabili.
i.Alfinediprodurrestimecautelative,eventualimisuredirumoreresiduo,finalizzateallavalutazionedel
rispettodeivalorilimitedifferenzialidiimmissione,dovrannoessereeffettuateinunasituazioneincuitale
rumore, all’interno dell’orario di aperturao attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la
caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell’ambito della
valutazioneprevisionaledovrannoesserecorredatedatutteleinformazionirichiestedalDM16/03/1998,e
comprensivedelletimehistory.
j.Misuretecnicheedorganizzativeprevistepercontenerel'inquinamentoacusticoderivantedallediverse
tipologiedisorgentisonoreconnesseall'attività,compresequelleantropiche
k.Alterminedellavalutazioneprevisionalediimpattoacusticoiltecnicocompetentedovràpredisporreuna
tabella conclusiva che evidenzi il rispetto in via previsionale da parte delle diverse sorgenti sonore del
pubblicoeserciziodeilimitidirumoreprevistidallanormativapressoirecettori.Incasodiplateaticoesterno
dovràesserepresentataunatabellaconclusivaspecificaperlapertinenzaesterna.





