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1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

1.1. Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale 

 

Il Comune di San Gervasio Bresciano con l’adozione della Zonizzazione Acustica del Territorio  

comunale che diviene parte integrante degli strumenti urbanistici in vigore, dispone un’importante 

strumento di gestione del territorio realizzato in accordo con le metodologie proposte dalla DGR n. 

7/9776 del 12/07/02. 

1.2. Tutela acustica del Territorio 

 

Le attività edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento 

acustico inteso come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nel1'ambiente esterno tale da 

provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività 

umane è consentito solo se la rumorosità ambientale esistente risulta compatibile con il nuovo 

insediamento. Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile realizzare 

l'intervento a condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate a carico degli attuatori 

de1 nuovo insediamento. 

Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, 

l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela 

dall'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447. 

La Zonizzazione Acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle 

trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente 

esterno e il miglioramento del clima acustico all’interno del territorio urbano. 

La Zonizzazione Acustica costituisce elaborato del Piano Regolatore Generale del Comune di San 

Gervasio Bresciano, è redatta in scala 1 :5000 e 1.200 su base topografica CTR e su rilievo 

aereofotogrammetrico del Comune; classifica il territorio comunale, in ottemperanza alla Legge n. 

447(1995 e relativi decreti attuativi), definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente 

relativamente alle classi di destinazione d'uso del territorio. 
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1.3. Formazione di piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto ai fini 
della tutela dell’inquinamento acustico 

 

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue: 

• all'interno del perimetro dell'area d’intervento debbono essere rispettali i limiti previsti della 

Zonizzazione Acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e 

notturno); 

• nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell'area di 

intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; 

qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al 

superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti dovranno essere progettati ed attuati 

interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti; 

• Qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore 

proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà 

prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area 

di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area. 

• In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività 

umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi: 

a) attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che 

rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, casi come definiti dai commi 

c) e d) dell'art.2 della legge 26.10.1995 n. 447. 

b) attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che 

costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di 

tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela 

ambientale, residenza, ecc.). 

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le 

funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con 

specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma integranti con 

quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, 

oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la congruità dei 

diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o 

limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere. 

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi 

alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento) è a 

carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi. 
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1.4. Progettazione delle infrastrutture di trasporto 

 

All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM 

del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla Zonizzazione Acustica, 

ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, per le quali si applicano i 

regolamenti d'esecuzione di cui all’art.11, comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447, in particolare il 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142. 

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di 

rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è 

a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto. 

1.5. Modifiche alla Zonizzazione Acustica 

 

Le modifiche alla Zonizzazione Acustica Comunale dovranno rispettare la procedura descritta dalla 

Legge Regionale 13/2001 e successive modifiche. 

Qualora un edificio risultasse compreso in parte in diverse classi acustiche, è da intendersi classificato 

nella classe più elevata, tranne se si tratti di classi V e VI dove in tal caso viene collocato nella classe 

inferiore. 

Nel caso di aree prospicienti le strade con salto di classe (es. da classe IV a classe II) va inteso che la 

facciata dell’edificio posta a confine fra le due classi assume la classe intermedia (es. tra classe IV e 

II,l’edificio interposto avrà la facciata di confine in classe III). 

1.6. Disposizioni in materia di impatto acustico 

 

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell' 

art. 8 della legge 26.10.1995  n. 447, andrà predisposta la "Documentazione di previsione di impatto 

acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico" 

 

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, 

modifica o potenziamento delle seguenti opere: 

 a) opere soggette a V.I.A.; 

 b) aeroporti, aviosuperfici, eliorti; 

 c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, casi come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992; 

 d) discoteche; 

 e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

 impianti sportivi o ricreativi; 

 f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
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Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di impatto acustico le domande per il 

rilascio di: 

a) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, 

sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali; 

b) altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture 

di cui alla lettera a); 

c) qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive o riguardanti 

ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso, finalizzate all’attribuzione delle 

funzioni richiamate alla lettera a) che precede. 

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia 

prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve 

essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. 

Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento che necessita della 

documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà 

ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle 

disposizioni di cui al precedente comma: le opere di manutenzione, adeguamento e messa in 

sicurezza della rete viaria esistente; le opere di manutenzione e quelle di interventi pertinenziali minori 

(scale di sicurezza, parcheggi e  box, pensiline, ecc.)  

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla 

realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

  a) scuole e asili nido; 

  b) ospedali; 

  c) case di cura e di riposo; 

 d) parchi pubblici urbani ed extraurbani (non sono ricomprese le aree verdi attrezzate,  

 locali di frazione e/o di contrada). 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la 

documentazione di valutazione di impatto acustico come stabilito dalle modalità e dai criteri 

regionali. 

 

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla 

Zonizzazione Acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione 

previsionale del clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o 

eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti. 

La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione previsionale del clima acustico 

dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di 

progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore 

indicate nel D.M. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" 
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e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art.2 della 

legge26.10.1995, n.447 

 

Documentazione da produrre 

Ove prevista la "Documentazione di previsione di impatto acustico" e la "Valutazione previsionale di 

clima acustico" dovranno essere redatte in conformità alla L. 447/95, L.R. 13/2001, ed alla 

D.G.R. 08.03.2002, n. 7/8313 

 

Realizzazione di opere di protezione passiva 

La realizzazione e la verifica dell’efficacia delle opere di protezione passiva è condizione necessaria e 

vincolante per il conseguimento del certificato di, agibilità degli edifici alla cui protezione acustica 

esse risultano destinate o per la messa in esercizio delle infrastrutture di trasporto cui esse si riferiscono, 

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente, 

come già indicato al cap. precedente. 

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica stabilita 

costituisce altresì Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della L 447 del 26.10.1995. 

Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione e quelle di 

interventi pertinenziali minori (scale di sicurezza, parcheggi e box, pensiline, ecc.) 

 

1.7. Riferimenti principali per la valutazione dell’isolamento acustico degli edifici 

 

Premesso che eventuali nuove normative, o successive integrazioni o modificazioni a quelle in vigore, 

saranno da considerarsi  parte integrante del presente regolamento, le fonti normative principali da 

applicare per la progettazione, verifica ed eventuale collaudo acustico per la realizzazione e 

ristrutturazione di edifici sono: 

• Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3150 del 22/5/1967 

• Legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

• D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

• ISO 140-2: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 

Determination, verification and application of precision data [Acustica - Misura dell'isolamento 

acustico di edifici e di elementi di edificio - Determinazione, verifica e applicazione della 

precisione dei dati] 

• ISO 140-3: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 

Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements [Acustica - 

Misurazione dell'isola-mento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazione in 

laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio] 

• ISO 140-4: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements 
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[Acustica -Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti] 

• ISO 140-5: Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements 

[Acustica - misurazioni in opera dell’isolamento al rumore aereo di elementi di facciata e delle 

facciate] 

• ISO 140-7: Acoustics - Measurements of impact sound insulation of floors [Acustica - misura in 

opera dell’isolamento dai rumori di calpestio di solai] 

• ISO 354:1985 Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room [Acustica - 

Misura dell'assorbimento acustico in camera ri-verberante] 

• UNI EN 12354-1 Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti  Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 

• UNI EN 12354-2  Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti Isolamento acustico al calpestio tra ambienti 

• UNI EN 12354-3 Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea 

• UNI/TR 11175  Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche 

degli edifici Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale 

• UNI EN ISO 717–1  Isolamento acustico per via aerea 

• UNI EN ISO 717–2  Isolamento del rumore di calpestio 

• UNI 11173  Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilità 

all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico. 

• Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3150 (maggio 1967)  Limiti per il tempo di 

riverberazione con riferimento all'edilizia scolastica 

• IEC 60651:1979 Sound level meters [Fonometri] 

• IEC 60804:1985 Integrating-averaging sound level meters [Fonometri integratori] 

• IEC 60942:1988 Sound calibrators [Calibratori acustici] 

• IEC 61260:1995 Electroacoustics - Octave band filters and fractional-octave band filters 

[Elettroacustica - Filtri a banda di ottava e frazione di ottava] 

 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 relativo alla ”Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, 

appartiene ad un quadro normativo di Decreti attuativi collegati alla Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico n.447 rivolto alla protezione della popolazione esposta alle varie forme che 

assume questo tipo di inquinamento, tutelandone le condizioni sia in termini di sicurezza della salute, 

sia in termini di mantenimento della qualità della vita. 

Il .P.C.M. 5 dicembre 1997, si prefigge di migliorare la qualità di vita negli ambienti abitativi, in 

relazione al rumore proveniente dall’esterno e di armonizzare le tecniche costruttive degli edifici, per 

quanto riguarda le prestazioni acustiche dei singoli elementi costruttivi mediante l’imposizione del 

rispetto di specifici parametri acustici. 

I parametri acustici richiesti dal .P.C.M. 5 dicembre 1997, in relazione alla ”Determinazione dei requisiti 
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acustici passivi degli edifici” ed emanato in attuazione alla Legge quadro sull’inquinamento acustico 

n.447 al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono i seguenti: 

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R’w) 

2. indice dell'isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT,w) 

3. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L’nT,w) 

4. livello massimo di rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio discontinuo (LASmax) 

5. livello equivalente di rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio continuo (LAeq) 

I criteri e le procedure atte alla valutazione dei parametri acustici richiesti dal DPCM 05-12-1997, fanno 

riferimento alle seguenti norme nazionali ed internazionali: 

Per il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti R’w, viene fatto il 

riferimento alla EN ISO 140-5 1996, relativa alle misure in opera di facciate o elementi di facciata, 

attualmente, in seguito agli aggiornamenti normativi, il riferimento corretto sarebbe stato alla EN ISO 

140-4 ovvero alla corrispondente UNI 10708-1 1997 ora però sostituita dalla ISO 140-4 1997 e da 

Dicembre 2000 con la corrispondente UNI EN ISO 140-4. 

La misura del tempo di riverberazione viene definita secondo la norma ISO 3382 1975, ora aggiornata 

1997, con un possibile riferimento UNI solo con la UNI EN 20354. 

Il metodo di calcolo per gli indici di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra 

ambienti richiesto dal Decreto con riferimento alla norma UNI 8270-7, non risulta contemplato in tale 

norma; pertanto il riferimento più appropriato è con la UNI 10708-1 1997, ora sostituita dalla UNI EN ISO 

140-4, che richiama per il calcolo specifico la UNI EN ISO 717/1. Anche per il calcolo dell’indice 

dell’isolamento acustico normalizzato di facciata il riferimento normativo aggiornato è la UNI EN ISO 

140-5, che richiama per il calcolo specifico ancora la UNI EN ISO 717/1. 

In relazione al livello di rumore di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione per le 

misure in opera è richiesta dal Decreto, la norma EN ISO 140-6 1996, che si riferisce però alle misure in 

laboratorio; il riferimento corretto deve quindi essere alla UNI EN ISO 140-7. 

Nel Decreto, l’indice del livello di rumore di calpestio ha come riferimento di calcolo la norma UNI 

8270-7 1987, che è ora sostituita dalla UNI EN ISO 140-7, la quale richiama per la valutazione degli 

indici la norma UNI EN ISO 717/2. 

In considerazione alla situazione normativa sopra esposta occorre aggiungere che mentre per i 

riferimenti errati è possibile comportarsi di conseguenza, scegliendo la normativa appropriata, per 

quanto riguarda la situazione relativa all’aggiornamento delle norme, il Decreto non prevede alcuna 

deroga e pertanto occorre considerare sempre validi i riferimenti di origine. La situazione normativa 

attuale, con le debite considerazioni, può essere quindi riassunta come segue: 

• R’ Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti : EN ISO 140-4 

oppure UNI 10708-1 - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti 

• D2m,nT  Isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione: EN ISO 

140-5 oppure UNI 10708–2.  
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• T Tempo di riverberazione : ISO 3382 

• L’nT Livello di rumore di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione: EN ISO 

140-7  oppure UNI 10708-3  Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio. Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai. 

• R’w / D2m,nT,w  Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente per via aerea : UNI EN 

ISO 717-1  

• L’nT,w  Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente per calpestio : UNI EN ISO 717-

2 

 
TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI 
 

edifici adibiti a residenza o assimilabili;  
CATEGORIA A 

edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria B 

edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili; categoria C 

edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili categoria D 

edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria E 

edifici adibiti ad attivita' ricreative o di culto o assimilabili; categoria F 

edifici adibiti ad attivita' commerciali o assimilabili  categoria G 

 
Nella tabella B seguente, sono riportati i valori limite richiesti dal Decreto, per i requisiti acustici passivi, 

in relazione alle diverse tipologie di classificazione degli ambienti abitativi (Tabella A).  

 

TABELLA B: 

 

   Parametri   

Categorie di cui 
alla   Tab. A                                                               

Ru(*) D2m,nT,w Ln,w LAsmax LAeq 

D 55 45 58 35 25 

A, C 50 40 63 35 35 
E 50 48 58 35 25 

B,F,G 50 42 55 35 35 

 
Ru(*): valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari 
 
In relazione ai valori limite riportati nella tabella B occorre precisare che questi valori devono essere 

intesi come valori limite inferiore per quanto riguarda il potere fonoisolante apparente di elementi di 

separazione fra ambienti (R’w) e per l’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo 

di riverberazione (D2m,nT,w).  Mentre si parla di valore limite massimo per l’indice di valutazione del livello 

di rumore di calpestio normalizzato (L’nT,w). 

Anche se non riportato nell’enunciazione del DPCM 05-10-1997, oltre ai limiti per i requisiti acustici 

degli edifici, sono riportati anche i limiti per i rumori prodotti dagli impianti tecnologici. Previa una 

distinzione tra impianti a funzionamento continuo tipo gli impianti di riscaldamento, aerazione e 

condizionamento, oppure a funzionamento discontinuo, tipo gli ascensori, gli scarichi idraulici,i bagni 

ed i servizi igienici, il Decreto stabilisce: 

35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 
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25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. 

Viene inoltre precisato che le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il 

livello di rumore è più elevato e che tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si 

origina. 

 

1.8. Autorizzazione ad attività temporanee e particolari 

 

Premesso che la Pubblica Amministrazione, a seguito di particolari casi e/o circostanze, può 

sospendere, revocare o variare i termini autorizzativi. 

Vengono di seguito definiti gli indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e 

l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si 

definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si 

svolge in modo non permanente nello stesso sito. 

Gli indirizzi di seguito specificati per tipologia, sono attualmente indicativi e saranno automaticamente 

modificati con l’emanazione da parte della Regione Lombardia dello specifico regolamento al quale 

si demanda per la specifica Normativa di riferimento. 

 

Cantieri 

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità 

alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate 

a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno 

comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto 

acustico verso l'esterno. 

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori 

acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 

20. 

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di 

macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), 

sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il 

valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con 

ambienti abitativi. 

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 

LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. 
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Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che il 

cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego 

delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica 

ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività. 

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste 

dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. 

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee 

telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per 

l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi 

previsti dalla presente norma.  

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di 

rumore sopra indicati non necessita di autorizzazione. L’amministrazione Comunale può comunque 

assumere motivati provvedimenti affinché i cantieri si organizzino contemperando le esigenze degli 

ambienti confinanti.  

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in 

condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica 

deroga. A tal fine va presentata domanda di Autorizzazione al Comune, corredata almeno dalla 

documentazione tecnica che segue :  

• dati identificativi del titolare o legale rappresentante,  

• finalità dell’attività, durata dell’attività con relativo periodo diurno e notturno,  

• individuazione delle aree interessate, con relativa destinazione d’uso, dal superamento dei 

limiti del piano di zonizzazione acustica, 

• elenco e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore ed eventuali accorgimenti tecnici 

alla riduzione. 

• valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente, con valutazione dei livelli di 

rumore attesi e delle aree e della tempistica  in cui si prevede il superamento dei limiti 

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dal Comune che ha la facoltà di acquisire 

preventivamente il  parere dell’ ARPA entro 20 giorni dalla richiesta. 

Per i cantieri edili di particolare rilevanza e per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può 

richiedere oltre alla valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente, un piano di 

monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. 

I cantieri che non rispettano i limiti di cui al presente regolamento, che risultassero privi di 

autorizzazione in deroga ai limiti di immissione/emissione sono sospesi con ordinanza del Sindaco. 

 

Attività agricole 

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano 

le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di 

autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di 
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particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre 

che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari 

mobili. 

 

Manifestazioni 

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli 

spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le 

celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, 

che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si 

svolgano in modo non permanente nello stesso sito. 

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della 

Legge 447/95 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata.  

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2. 

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle 

prove tecniche degli impianti audio. 

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997. 

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che 

nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione 

per il pubblico, previa specifica richiesta di autorizzazione in deroga da inoltrare al Comune. 

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 

108 dB(A) LAsmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. 

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni che provochino immissioni acustiche 

inferiori ai limiti previsti nelle tabelle 1 e 2 e superiori ai limiti previsti per le zone di localizzazione 

necessita di comunicazione da trasmettere al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio. La 

comunicazione deve essere corredata da una relazione tecnica che esponga modalità, tempi, 

caratteristiche che la manifestazione comporta in materia  acustica ambientale. 

Il Sindaco entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione può decidere per un motivato 

diniego alla manifestazione. Il silenzio del Sindaco equivale a tacito consenso. 

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le 

prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere al Sindaco autorizzazione in deroga 

almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.  

A tal fine va presentata domanda di Autorizzazione al Comune, corredata almeno dalla 

documentazione tecnica che segue :  

• dati identificativi del titolare dell’evento,  

• programma della manifestazione, con descrizione e durata dei singoli eventi,  

• individuazione delle aree interessate, con relativa destinazione d’uso, dal superamento dei 

limiti. 
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• elenco e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore ed eventuali accorgimenti tecnici 

alla riduzione. 

• valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente, con valutazione dei livelli di 

rumore attesi, delle aree e della tempistica  in cui si prevede il superamento dei limiti 

 L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dal Sindaco, che ha la facoltà di  acquisire 

preventivamente il   parere ARPA, entro 30 giorni dalla richiesta. 

Per il rilascio dell’autorizzazione in deroga il Sindaco può acquisire preventivamente il parere della 

Commissione Comunale Pubblici Spettacoli integrata dalla consulenza di un esperto in acustica. 

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e 

specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere 

autorizzate in maniera espressa. 

 

Particolari sorgenti sonore  

Il presente punto fornisce la regolamentazione comunale, per l'impiego di particolari sorgenti sonore 

quali: 

Condizionatori – apparecchiature tecnologiche: l’uso di macchine e impianti tecnologici per il 

raffrescamento e/o riscaldamento non devono turbare o alterare i limiti di tollerabilità così come 

previsti dal D.P.C.M. 05.10.1997 e successive variazioni e/o modificazioni. 

Macchine da giardino: L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio 

è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.  

Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 19. 

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare 

l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di 

emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. 

Altoparlanti : L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della 

strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. 

Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine: L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa 

attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: 

• fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze 

meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine 

• ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza 

inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per 

la difesa antigrandine aderenti ai consorzi 

• periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non 

superiore a sette mesi l'anno. 
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Misurazioni e controlli  

I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente 

esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità: 

• LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) 10' 

tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della 

manifestazione autorizzata 

• LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli 

impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della 

manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del 

limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere 

eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica. 

Non si applica il limite di immissione differenziale ne altre penalizzazioni (componenti totali o 

impulsive). 

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze. 

 

 

Tabella 1: aree di cui all'art. 4 co. 1, lett. a) della L.Q. 447/95 

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, 

circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di 

emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, 

siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. 

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma 

solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i 

limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga. 

 

Sito Affluenza 
N.Max. di 

gg. 
Durata 

Limite in 
facciata  

LAeq 

Limite in 
facciata 
LAslow 

Limite 
LASmax per il 

pubblico 
Limite Orario 

Individuazione 
cartografica 

afflusso 
atteso > 

5000 
persone 

5 // 80 85 108 08-24 

afflusso 
atteso > 300 

persone 
// 4h 75 80 108 

08-23.30 (1) 
08-00.30 (2) 

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi 
 
 

Tabella 2 

Cat 
Tipologia di 

Manifestazione 
Afflusso 
atteso 

Durata 
N.Max di 

gg Per Sito 

Limite In 
Facciata 

LAeq 

Limite 
LASlow in 
Facciata 

Limite 
LASmax 

per il 
pubblico 

Limite 
Orario 

1 
Concerti 
all'aperto 

> 1000 4h 
3 (non 

consecutivi) 
95 100 108 08-23,30 

2 

Concerti al chiuso 
(nelle strutture 

non dedicate agli 
spettacoli, ad es. 
palazzetto dello 

sport) 

> 1000 4h 10 80 85 108 08-23,30 
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Cat 
Tipologia di 

Manifestazione 
Afflusso 
atteso 

Durata 
N.Max di 

gg Per Sito 

Limite In 
Facciata 

LAeq 

Limite 
LASlow in 
Facciata 

Limite 
LASmax 

per il 
pubblico 

Limite 
Orario 

3 
Concerti 
all'aperto 

> 200 4h 
6 (non 

consecutivi) 
85 90 108 08-23,30 

4 
Discoteche e 

similari all'aperto 
> 200 4h 

16 (non 
consecutivi) 

80 85 108 08-24 

5 

Attività musicali 
all'aperto quali 

ad es. piano-bar 
esercitati a 
supporto di 

attività 

< 200 4h 16 80 85 108 08-24 

6 
Attività sportive 

motoristiche 
<1000 4h 3 80 90 108 08-23.30 

 

 

1.9. Attività estrattive - Aree di cava 

 

L’attività estrattiva va intesa come attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita all’interno 

del perimetro di zona di attività estrattiva ATE (come definito dal P.A.E. vigente) e più 

specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione, nonché dai relativi atti 

progettuali. 

Al di fuori dei comparti del Piano Attività Estrattive, può esservi comunque attività temporanea, 

autorizzata ai sensi delle N.T.A. (Norme Tecniche Attuative) dello stesso Piano vigente, limitatamente 

al collegamento con la viabilità pubblica. Pertanto a tali aree viene assegnata la classe V con fascia 

di rispetto di 50 mt in classe IV lungo il perimetro della zona di attività estrattiva; mentre per la viabilità 

autorizzata si attribuirà la classe IV con relativa fascia di rispetto di 50 mt o il primo fronte edificato.  

Tali attribuzioni di classe sono di carattere temporaneo e sono vigenti solo nel caso in cui sia stata 

rilasciata l’autorizzazione estrattiva.  

Conclusasi l’attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di 

regolare esecuzione dei lavori, decade la classificazione temporanea e torna vigente la classe 

acustica attualmente individuata nella Classificazione Acustica. 
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Regione Lombardia  
Legge regionale 10.08.2001, n. 13 

(S.O. n. 1 alla Bollettino Ufficiale Regionale 13 agosto 2001, n. 33) 

Norme in materia di inquinamento acustico 
 
TITOLO I Prevenzione 
 
 
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale 

 

1. I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica 
del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così 
come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore).  

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1 vengono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995. E' fatta salva, per 
i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le modalità definite dalla Giunta 
regionale, valori limite inferiori; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di 
garanzia dell'attuazione della legge).  

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione 
della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:  

a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di 
pianificazione urbanistica;  

b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura 
superiore a 5 dB (A);  

c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto 
in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB (A); in tal caso il comune, contestualmente alla 
classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in 
deroga a quanto previsto alla lettera b);  

d) non possono essere comprese in classe I, di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture 
stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;  

e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze 
inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;  

f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;  

g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;  

h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;  

i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;  

l) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare 
l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;  

m) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.  

 
 
 
Articolo 3 - Procedure di approvazione della classificazione acustica 

 

1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il 
comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.  

2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per 
l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono 
resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB (A) si 
procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.  

3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.  

4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.  

5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.  
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 6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  

7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione 
medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.  

8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo 
adeguamento a quanto prescritto dalla l.r. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa 
contestuali.  

 
Articolo 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. 

2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di 
tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1. 

3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle 
caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in 
relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale. 

4. Il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato. 

5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio 
provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la 
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. 

Articolo 8 - Attività temporanee 

 

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene 
alle modalità di cui ai commi 2 e 3.  

2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:  

a) i contenuti e le finalità dell'attività;  

b) la durata dell'attività;  

c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;  

d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;  

e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;  

f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;  

g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di 
traffico veicolare.  

3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:  

a) valori limite da rispettare;  

b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;  

c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;  

d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.  

 
TITOLO II Risanamento 
 
Articolo 10 - Piani di risanamento acustico delle imprese 

 

1. Il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 447/1995, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle 
immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa.  

2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

3. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e 
provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.  

4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla 
presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante 
dell'impresa al comune.  
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Articolo 11 - Piani di risanamento comunali 

 

1. Il comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della 
normativa vigente:  

a) del piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;  

b) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di 
trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.  

2.Il piano di risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro trenta mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui 
all'art. 2, comma 3, e trasmesso alla provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione.  

3. La provincia formula proposte alla Regione sugli interventi di risanamento acustico da attuare prioritariamente nel territorio di competenza, tenendo anche 
conto del risanamento delle proprie infrastrutture ed impianti. Tali proposte devono essere presentate alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno per 
l'inserimento nel piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995.  

4. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato 
acustico del comune previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 447/1995. La relazione biennale sullo stato acustico deve comunque contenere una dettagliata 
descrizione ed analisi sull'inquinamento acustico:  

a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;  

b) diretto o indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore dovute ai 
sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle 
misure di bonifica dell'inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità e i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra 
indicati.  

 
 
 

Giunta regionale Regione Lombardia  
Delibera 08.03.2002, n. 7/8313 

(Bollettino Ufficiale Regionale 18 marzo 2002, n. 12) 

Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del 
documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". 
 

 
[Inquinamento acustico - Impatto acustico - Documentazione - Redazione - Criteri e modalità] 

 

LA GIUNTA REGIONALE  

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale dispone:  

a) all'art. 8, comma 2, l'obbligo per i soggetti titolari dei progetti o delle opere elencate allo stesso comma di predisporre una documentazione di previsione di 
impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica, o al potenziamento delle opere elencate;  

b) all'art. 8, comma 4, che 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 devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico;  

c) all'art. 8, comma 3, l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie di 
insediamenti elencati nel medesimo comma.  

Visto l'art. 4, comma 1 lettera 1), della sopracitata legge 447/95 nel quale è previsto che la Regione definisca i criteri da seguire per la redazione della 
documentazione di previsione dell'impatto acustico e per la redazione della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico.  

Vista la l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".  

Richiamato in particolare l'art. 5 della suddetta l.r. n. 13/2001 in base al quale la Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della legge, deve definire le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione:  

a) di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/95, tenendo conto che la medesima documentazione deve consentire la 
valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;  

b) di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95, 
tenendo conto che la medesima documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree 
suddette.  

Richiamato inoltre l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 13/2001 in base al quale il gestore di un'aviosuperfice o di un'area per atterraggi e decolli degli apparecchi 
utilizzati per il volo da diporto o sportivo, al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso, deve presentare la documentazione di previsione di impatto 
acustico.  



San Gervasio 
Bresciano 

Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale 
Norme Tecniche 

Ed. 1 Rev. 0 

Data: 01/06/2011  Ai sensi della Legge 447/95; L.R. 13/01; D.G.R.L. n.7/9776 del 12/07/02 Pag. 22 di 28 

 
Dato atto della necessità di dare attuazione alle suddette disposizioni.  

Considerata la necessità di definire criteri ed indicazioni operative che riguardino la generalità delle opere, infrastrutture, attività soggette agli obblighi sopra 
richiamati ma che, tuttavia, si tenga conto nei suddetti criteri delle caratteristiche dimensionali e del prevedibile impatto sull'ambiente, sul territorio, sugli 
ambienti abitativi interessati, delle emissioni ed immissioni sonore della nuova opera, infrastruttura, attività.  

Ritenuto pertanto che le modalità e i criteri di redazione della documentazione dettati dalla Regione debbano prevedere una diversificazione che tenga conto sia 
della tipologia di opera, infrastruttura, attività, che delle caratteristiche dimensionali delle stessa e che, in generale, si debba tener conto dei casi in cui vi sia un 
minore impatto acustico verso gli ambienti esterno e abitativo circostanti, anche al fine di consentire, ove possibile, una semplificazione degli adempimenti 
amministrativi.  

Dato atto che sullo schema di regolamentazione predisposta dall'Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale" è stato acquisito 
dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, di cui alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16, il parere tecnico pervenuto alla Regione con nota 
10 gennaio 2002 prot. n. 9/AGF.  

Richiamata la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, come successivamente modificata ed integrata.  

Su proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.  

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.  

Delibera  

1. Di approvare, in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2, e art. 6, comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", l'allegato 
documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  

Il segretario: Sala  

   

Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di 
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 
e di 
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO  

Modalità e criteri di carattere generale  

1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge 
n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:  

a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;  

b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, 
ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, 
comma 2.  

2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, 
comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica "preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere 
qualitativo e descrittivo.  

3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:  

- la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;  

- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni 
o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;  

- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;  

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 
447/95 art. 2, commi 6 e 7.  

4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.  

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei 
successivi articoli.  

ARTICOLO 1  

(Aeroporti, Aviosuperfici)  

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo 
e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i 
dati e le informazioni di seguito elencate:  
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a) L'indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e 
del gestore.  

b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperfice, alle mappe territoriali (comprese le 
cartografie digitalizzate), agli ausilii per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del 
volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto 
acustico.  

c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto 
acustico.  

d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e 
conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.  

2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per 
l'aeroporto o aviosuperfice in progetto:  

a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;  

b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. 
Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata 
e durante la settimana;  

c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di 
input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;  

d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in 
alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo 
di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;  

e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori 
acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;  

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 acustico previste e i tempi della loro realizzazione;  

g) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.  

ARTICOLO 2  

(Infrastrutture stradali)  

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 
13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono 
richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.  

a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successe modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del 
soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura.  

b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime 
stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 
1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone 
interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, 
ospedale, industria, ferrovia, etc.).  

c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate 
dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. 
Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle 
eventuali fasce di pertinenza.  

d) Descrizione, con informazioni dettagliale utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle 
caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per 
il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferito alle fasce orarie più 
significative.  

e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di 
lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causale dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in 
esercizio.  

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo 
di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati 
in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione 
sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da 
misurazioni dei livelli sonori.  

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuale prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie 
effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore 
ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati 
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fonometrici stimali per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore 
derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuali dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate 
ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla 
normativa vigente.  

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad 
individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti 
significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.  

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzali appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere 
riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input 
utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni 
dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessate. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove 
queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.  

ARTICOLO 3  

(Infrastrutture ferroviarie)  

1 La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all'art. 5 della 
l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.  

a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto 
gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura.  

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), 
g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede.  

c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del 
ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punte diurne e 
notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferite alle fasce 
orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e 
quello stimato dopo 1 e 5 anni.  

d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.  

ARTICOLO 4  

(Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)  

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 
4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.  

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 appartenenza del piano regolatore generale.  

c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia 
di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la 
classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.  

d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla 
normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.  

e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti 
sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e 
l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di 
proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere 
fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o 
eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.  

2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:  

a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;  

b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;  

c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la 
eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;  

d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;  

e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un 
tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);  

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'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle 
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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 fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre 
che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore 
ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;  

g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i 
livelli sonori.  

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le 
caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le 
quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.  

4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni 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, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle 
stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.  

ARTICOLO 5  

(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi).  

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della 
l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.  

a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che 
formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.  

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la 
costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di 
immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede.  

c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di 
rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione 
sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse 
sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.  

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, 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) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.  

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la 
costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di 
immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede.  

c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle 
persone.  

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 dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), 
nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4.  

e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre 
fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del 
suono verso gli ambienti abitativi.  

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 
13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.  

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.  

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la 
costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione 
nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. 
Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e 
delle persone.  

c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in 
particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4.  

d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro 
dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di 
causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.  

4. Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali 
destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni  

a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che 
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siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;  

b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;  

i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, 
art. 8, comma 2, lettera d), e dall'art. 5 della l.r. 13/2001.  

La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.  

4.1. Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di 
parcheggi per veicoli.  

4.2. La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso 
gli ambienti abitativi.  

4.3. L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di 
funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori 
limiti stabiliti dalla normativa vigente.  

4.4. Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento 
acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.  

ARTICOLO 6  

(Valutazione previsionale di clima acustico)  

1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della 
documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, 
comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:  

a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori 
suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, 
preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale 
descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;  

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 descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono 
necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la 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'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;  

c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi 
locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di 
loro componenti previsti nel progetto;  

d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista 
acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella 
progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;  

e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente 
protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.  

 

 

Giunta regionale Regione Lombardia  
Delibera 16.11.2001, n. 7/6906 

(Bollettino Ufficiale Regionale 10 dicembre 2001, n. 50) 

Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge 
quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di 
inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2. B.U.R. Lombardia 10 dicembre 2001, n. 50. 
 
Allegato 
 

 
Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese 

 

Articolo 10, comma 2, della L.R. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"  

Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese  
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1. Il piano di risanamento acustico che le imprese devono presentare al Comune, per ognuno degli insediamenti con 
emissioni sonore da adeguare ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 15, comma 2, della 
legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 10 della legge regionale "Norme in materia di 
inquinamento acustico", deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni.  

a) Dati identificativi del legale rappresentante e individuazione dell'impianto/attività con l'indicazione della tipologia di attività 
(settore chimico, tessile ecc.), codice ISTAT categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, etc.).  

b) Indicazione, per l'area nella quale è insediata l'attività o l'impianto e per le aree adiacenti, della/e zona/e urbanistiche di 
appartenenza nel Piano Regolatore Generale.  

c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura 
produttiva o commerciale per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal 
confine di proprietà. Occorrono delle mappe in scala che riportano la classificazione acustica di cui alla tabella A dell'allegato 
al D.P.C.M. 14 novembre 1997 (oppure tabella 1, allegato B, del D.P.C.M. 1 marzo 1991). Si devono indicare i valori limite di 
emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona derivanti dalla classificazione acustica comunale per le aree e 
zone interessate. In assenza di zonizzazione acustica comunale si devono comunque specificare i valori limite imposti dalla 
normativa (art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991) per le zone ed aree interessate dalle immissioni sonore. Si devono, 
quindi individuare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano di risanamento acustico.  

d) Descrizione mediante informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che 
danno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi.  

e) Per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di 
funzionamento, rilevanti per la valutazione delle emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando 
se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi e la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che è 
interessata da tali emissioni sonore.  

f) Relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di rumore (attrezzature, impianti, etc.) 
installati, con l'indicazione dei livelli di rumore per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente 
esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori. Occorre indicare 
quali sono gli impianti o attrezzature, di titolarità dell'impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai 
limiti.  

2. Per gli impianti industriali, oltre ai dati ed informazioni riportate al punto 1, occorre anche:  

a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo ai sensi del D.M. 11 dicembre 1996;  

b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione spaziale delle sorgenti.  

Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o 
discontinuo, la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni 
significative nell'ambiente esterno;  

c) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento 
dell'impianto/attività;  

d) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive si hanno i livelli massimi di 
emissione sonora (ad esempio riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti), indicando le posizioni (prossime al 
confine di proprietà) ed i valori dei livelli sonori ad esse relativi disponibili;  

e) effettuare, preliminarmente alla presentazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche in posizioni ritenute 
significative Per la definizione del piano di risanamento e per valutare l'efficacia degli interventi di bonifica acustica. Le 
postazioni "significative" possono, eventualmente, essere individuate in accordo con il/i Comune/i e la struttura dell'ARPA 
territorialmente competente/i. Le fonometrie riguarderanno l'area che è interessata dalle immissioni sonore e devono 
comprendere, per le postazioni indagate anche se le stesse sono nell'ambiente esterno la caratterizzazione del rumore 
ambientale e del rumore specifico (cioè del rumore prodotto, nei punti oggetto di indagine, dal contributo delle sorgenti la 
cui titolarità è attribuibile all'impresa).  

Negli stessi punti saranno effettuati, dopo la realizzazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche per verificare 
l'avvenuto adeguamento ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.  

3. Per quanto riguarda i sistemi di mitigazione e gli interventi di bonifica acustica previsti nel piano di risanamento occorre 
dare le seguenti informazioni.  
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a) Le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno 
portato alla individuazione della tipologia di interventi e alle modalità di adeguamento prescelte.  

b) La descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche 
acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Deve 
essere indicata l'entità prevista delle riduzioni per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato 
progettato.  

c) Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza 
cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante 
dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale prevede di concludere il piano di 
risanamento.  

 
 
 
 


