
Allegato 1.B: Relazione di impatto acustico 
(per attività di pubblico spettacolo, anche temporanee, pubblici esercizi e circoli caratterizzati dalla presenza di 

impianti di amplificazione e diffusione sonora)

La relazione da allegare alla domanda di deroga agli orari e/o ai valori limite deve fornire, in maniera 
chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una visione, la più accurata possibile, degli 
effetti acustici derivabili dall’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo o di utilizzazione di un impianto 
di amplificazione o diffusione sonora.

La relazione deve contenere:

Descrizione dell’attività.

descrizione dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia 
come descritto  in  appendice:  specificare le  zone di  appartenenza del  luogo ove l’insediamento  è 
ubicato e le  zone acustiche ad esse confinanti  potenzialmente  interessate al  rumore proveniente 
dall’insediamento in base alla classe di cui alla Tab. A del DPCM 14.1.97, desumibile dal documento 
di Classificazione Acustica del Comune.

Descrizione delle sorgenti di rumore:

analisi  dell’attività  e  descrizione  dettagliata  delle  sorgenti  sonore  (impianti  di  amplificazione  e 
diffusione  sonora,  impianti  di  condizionamento)  che  verranno  installate  con  allegata  eventuale 
documentazione  attestante  la  certificazione  di  omologazione  a  specifiche  normative  e  relativa 
caratterizzazione  acustica  ai  fini  degli  effetti  esterni  (ad  es.  indicazione  della  potenza  sonora, 
direttività, etc.) con individuazione delle stesse mediante prospetti;

indicazione  delle  caratteristiche  temporali  di  funzionamento,  specificando  se  attività  di  carattere 
stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua;

Soggetti riceventi:

indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità, degli ambienti abitativi (ricettori) 
presumibilmente  più  esposti  al  rumore  proveniente  dall’insediamento  (tenuto  conto  delle  zone 
acustiche,  della  distanza,  della  direzionalità  e  dell’altezza  delle  sorgenti,  della  propagazione  del 
rumore, dell’altezza delle finestre degli edifici esposti, etc.).

Livelli di rumore ambientale esistenti e livelli previsti:

valutazione, dedotta analiticamente o da rilievi  fonometrici,  specificando i parametri di calcolo o di 
misura (posizione, periodo, durata, etc.) del livello del rumore ambientale (in presenza della sorgente 
sonora  prodotta  dall’attività)  e  del  livello  del  rumore  residuo  all’interno  degli  ambienti  di  vita  dei 
recettori più esposti.

Descrizione degli interventi:

Descrizione  degli  interventi  adottati  per  contenere  le  emissioni  rumorose  negli  ambienti  esterni 
(interventi strutturali: insonorizzazioni, etc. – interventi agli impianti: regolazione livello sonoro, etc.), 
supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per 
la riduzione dell’emissione rumorosa nonché l’entità prevedibile della riduzione stessa.

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile

Firma del Tecnico competente in Acustica (ai sensi della Legge n. 447/95).
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Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

• planimetria  di  scala  adeguata  (almeno 1:500) comprendente la piantina dell’area di  interesse  o del  locale con 
indicate tutte le sorgenti sonore significative e le possibili vie fuga del rumore (finestre, etc.); 

• planimetria in scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l’area o il locale, le pertinenze dello stesso, le aree 
circostanti edificate e non, l’ubicazione dei soggetti ricettori più esposti. 

• planimetria  di  PRG con  indicate  le  destinazioni  d’uso  del  territorio  e  stralcio  della  Classificazione  Acustica 
comunale per l’area di interesse. 
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