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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 

ai sensi della L. 26/10/1995, n. 447 e s. m.i. – della L.R. 09/05/2001, n. 15 e s. m.i. – della Del. G.R. 14/04/2004, n. 673 

 

Documentazione necessaria per la presentazione di Documentazione di 
Impatto Acustico (D.I.A.) e/o Valutazione Previsionale di Clima Acustico 
(V.P.C.A.) 
 

La D.I.A. e la V.P.C.A. devono contenere:  

• planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le 
destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli 
effetti acustici dell’opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati 
dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 
14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, l’individuazione delle classi 
acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla Del. G. R. 09/10/01, n. 
2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 155 del 31/10/2001;  

• nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove 
previste, e dei relativi valori limite;  

• 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 modalità d’esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni 
fonometriche;  

• le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o 
calcoli previsionali;  

• la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di 
input utilizzati;  

• la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto 
acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In 
tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in 
prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali 
a minor impatto dell'opera proposta; 

• altri contenuti di dettaglio, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, 
attività. 

 
La V.P.C.A. deve comprendere, inoltre:  

• la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell’area di 
interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti 
sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative 
del perimetro esterno che delimita l'area interessata all’insediamento o, 
preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative 
pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme 
tecniche quali la UNI 9884 e la IS0 1996. Le misure possono altresì essere integrate 
con previsioni modellistiche con o senza l’ausilio di software dedicati. Per entrambi i 
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casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure 
adottate;  

• planimetria dell’intervento edilizio corredata delle destinazioni d’uso dei locali e 
delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei 
parcheggi;  

• le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite 
di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell’altezza dal suolo degli 
eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera 
di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche 
di tali sistemi.  

 

Ulteriore documentazione da allegare alla D.I.A. relativa ad attività 

produttive 

La D.I.A. per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, di cui alla L. n. 
447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, inoltre, i dati e le informazioni di seguito 
elencate:  

• tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, 
industria, commercio, ecc.);  

• indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente 
nella zona indotte dalla attività;  

• descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti, 
lavorazioni, ecc...). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore 
nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, 
specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La 
descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza 
sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in 
letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o 
apparecchiature dello stesso tipo;  

• i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al 
di fuori. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle 
sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa 
frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali 
negli ambienti abitativi.  

 

Ulteriore documentazione da allegare alla D.I.A. relativa ad impianti 

industriali 

La D.I.A. relativa a impianti industriali deve inoltre:  

• descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno 
specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la 
eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni 
nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore 
rumorosità verso l’esterno;  

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

• riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli 
ambienti abitativi e dell’ambiente esterno.  

  
Ulteriore documentazione da allegare alla D.I.A. relativa ad infrastrutture 

ferroviarie 
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La D.I.A. per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o 
potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, 
inoltre, i dati e le informazioni di seguito elencate:  

• indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del 
D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;  

• descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con 
l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a 
regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il 
periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e 
tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle 
condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza 
ferroviaria;  

• misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono 
permettere l’individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti 
sonore preesistenti all’opera;  

• individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero 
di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di 
potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli 
sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la 
propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna 
di quattro metri. 

Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui al punto 1. 
lettera b). Il parametro descrittore del rumore LAeq, potrà essere integrato da indicatori 
specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico 
ferroviario.  
Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la valutazione di 
impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla 
circolazione stradale nella zona.  
 

Ulteriore documentazione da allegare alla D.I.A. relativa a centri commerciali 

e grandi strutture di vendita 

La D.I.A. relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D. Lgs. 31 
marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59" deve contenere, inoltre, i dati e le 
informazioni di seguito elencate:  

• tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;  

• eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte 
dall’insediamento;  

• descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle 
sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, 
refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad 
immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro 
puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di 
funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai 
livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o 
disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su 
impianti o apparecchiature dello stesso tipo;  

• i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al 
di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle 
sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa 
frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali 
negli ambienti abitativi;  



MODELLO  RG 64 – REVISIONE DEL 01-06-2009 – VERSIONE 01 
 

Pagina 4 di 6 

• 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 prossime 
ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.  

 

Ulteriore documentazione da allegare alla D.I.A. relativa ad impianti sportivi  

e ricreativi e discoteche 

La D.I.A. per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti 
ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi 
divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, inoltre, i dati e 
le informazioni di seguito elencate:  

• tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;  

• eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte 
dall’insediamento;  

• descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di 
rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, 
etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno 
o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna 
od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può 
essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a 
distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con 
misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;  

• i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al 
di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, 
all’utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso 
dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle 
caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti 
impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il 
rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;  

• per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni 
ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche 
passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del 
suono.  

 

Ulteriore documentazione da allegare alla D.I.A. relativa a circoli privati e 

pubblici esercizi 

Per la realizzazione, l’ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che 
non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero 
modificare il clima acustico normalmente presente nell’ambiente esterno e negli ambienti 
abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale 
condizione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell’esercizio. 
 
Per gli altri casi occorre predisporre adeguata D.I.A. contenente, inoltre, i dati e le 
informazioni di seguito elencate:  

• la capacità ricettiva massima dell’esercizio, l’orario di apertura al pubblico, 
l’eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;  

• la 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, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza 
degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti 
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impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare 
i livelli sonori di immissione differenziale;  

• per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni 
ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche 
passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del 
suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di 
propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od 
opere.  

 

In quali casi è possibile presentare una dichiarazione semplificata? In questi 

casi, cosa occorre presentare? 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.10, comma 4 della L. R. n.15/2001, per le 
attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non 
inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del 
progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell’attività, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione, compilando l’apposito “mod. 
IA02_Comunicazione”. 
 

Documentazione da allegare alla richiesta in deroga per le attività 

temporanee di cantiere? 

La documentazione o relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica (nel 
caso di cantieri in cui non sia possibile rispettare i limiti di rumore) dovrà fornire le 
seguenti informazioni:  

• planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che 
delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;  

• tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le 
tecnologie utilizzate ed gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora 
oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal 
costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in 
cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;  

• stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;  

• durata dell’attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;  

• misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre 
l’emissione sonora.  

 

Documentazione da allegare alla richiesta in deroga per le manifestazioni 

temporanee? 

La documentazione o relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica (nel 
caso di manifestazioni in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni) dovrà fornire le 
seguenti informazioni:  

• planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che 
delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;  

• tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie 
utilizzate e gli orari di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori 
a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di 
misure sperimentali in condizioni analoghe;  

• stima dei livelli sonori attesi nell’ambiente esterno in prossimità dei potenziali 
ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l’esposizione del pubblico nonché 
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descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono 
adottare al fine di ridurre l’emissione sonora.  

 

 


