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28/11//2018                                                                Spett.le  Bar BL.U 
Via Leone Tolstoi 1 

                MILANO 

OGGETTO: Relazione Previsionale di Valutazione  di Impatto Acustico,  

in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge Quadro sull’Inquinamento 

Acustico” e dalla Delibera della Giunta Regionale Lombarda 8.3.02  n° VII/8313 e  DGR  X/1217 del 10/01/2014   
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1.Dati identificativi della società. 

Il locale è denominato BL.U Bar , di  PI.GIA.MA  S.r.l. 

Tipologia di attività: pubblico esercizio.  

L’attività consiste nella preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. 

Categoria di appartenenza: commercio. 

 

2.Indirizzo e posizione del locale. 

Si tratta di un locale pubblico all’indirizzo di Via Leone Tolstoi 1 Milano, 

che si affaccia sulla Piazza Enrico Berlinguer, 

con somministrazione di alimenti e bevande, nel quale avviene anche intrattenimento musicale con musica di 

sottofondo.  
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I confini geografici del pubblico esercizio sono così definiti: 

 NORD: verso altra attività 

 EST: affaccio esterno verso Piazza Berlinguer 

 SUD: verso altra attività e parti condominiali 

 OVEST: verso cortile condominiale e parti comuni  

 

3.Capienza locale. 

Numero massimo di avventori e persone presenti in media = 70 persone nell’ambiente interno 

E’ inoltre presente uno spazio esterno autorizzato = 24 persone di capienza media 

 

4.Pertinenze esterne o parcheggi. 

Non vi sono o parcheggi di proprietà; nella via sono presenti parcheggi pubblici. 

La zona esterna antistante l'ingresso potrà essere adibita a dehors ed ospiterà 24 persone.  

 
 5.Orari di apertura e giorno di chiusura. 

 Dal Lunedì alla Domenica (senza giorno di chiusura) dalle ore 7.30 alle ore 2.00 

 

6. Specifiche sorgenti sonore. 

- amplificatore Yamaha P 2500 S, da 390 Watt.    

- le sorgenti sonore possono essere varie, lettori CD, computer, tablet, smartphone e molte altre. 

- verrà diffusa musica tramite 3 casse Electro-VoiceEV8D potenza 200 Watt  
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- non vengono utilizzati subwoofer 

   L’impianto sarà tarato e limitato ad un volume sonoro medio interno di Leq 76.0 dBA  

 

 - Saranno inoltre presenti le sotto elencate attrezzature per la somministrazione: 

 

 
 

- la somma dei livelli sonori degli altri macchinari presenti, se funzionanti contemporaneamente, darà un  

  livello sonoro non superiore a 75,0 dBA  all’interno del locale. 

- una ulteriore ed importante fonte di disturbo sarà il rumore antropico all’interno del locale; 
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Calcoliamo che al massimo della capienza nella sala potranno esserci fino a 70 persone   

  Per cui considerando  che nelle conversazioni vi è sempre una  persona che parla ed almeno una persona 

  che ascolta, si calcola che la massima densità di conversazione sia il 50 % di 70 persone;   il livello sonoro  

  prodotto da una persona durante una conversazione normale è  =  65 dB  (dato  standard  proposto da    

  Regione Lombardia);  

utilizziamo ora la formula per la  somma di più valori in dB. 

otteniamo persone 70 / 2   x  65 dB = 80.4 dBA  arrotondato a      

80.5 dBA complessivo dal rumore antropico interno 

 

  Calcoliamo che al massimo della capienza nel dehors  potranno esserci  fino a 24 persone   

  Per  cui  considerando  che nelle conversazioni vi è sempre una  persona che parla ed almeno una persona 

  che  ascolta, si  calcola che la massima densità di conversazione sia il  50 % di 24 persone;   il livello sonoro  

  prodotto da una persona durante una conversazione normale è  =  65 dB  (dato  standard  proposto da    

  Regione Lombardia);  

utilizziamo ora la formula per la  somma di più valori in dB. 

otteniamo persone 24 / 2   x  65 dB = 75.8  dBA  arrotondato a      

76.0 dBA complessivo dal rumore antropico esterno 

 

La somma logaritmica dei tre livelli interni sopra calcolati – impianto stereo 76.0 dB + macchine interne 75.0 dB 

+ rumore antropico  80.5 dB = 82.6 dBA 

che viene  arrotondato ad  82.5 dBA = massimo livello sonoro complessivo previsto del rumore  

dell’impianto audio ( limitato), dai macchinari presenti all’interno del locale  e dal rumore antropico. 

7. Recettori sensibili. 

Confinanti per via strutturale 

- Al piano superiore si trovano degli appartamenti, che verranno ora valutati. 

- Lateralmente sono presenti altre attività. 

Confinanti per via aerea 

- In esterno, affacciati sulla piazza vi sono unità abitative a varie distanze: verranno qui valutate le più vicine. 

  Somma= 10*log(Somma(10^(Xi/10))) 

  Somma= 10*log(Somma(10^(Xi/10))) 
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8.Limiti di zona 

Per i limiti di zona, la suddivisione attuale del territorio comunale di MILANO secondo le classi previste dalla 

tab. A allegata al DPCM 14 novembre 1997, prevede tra l’altro il rispetto dei valori limite di immissione – 

valore limite del rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 

nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori in Leq dB(A) -  valori precisati alla tabella C  del 

medesimo decreto e sotto riportata.  

Classi di destinazione d’uso del territorio Limite diurno  Leq(A) (06.00 – 22.00) Limite notturno Leq(A) (22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Pertanto, essendo  presente nel comune  di  MILANO  la classificazione acustica del territorio,  

dove  la zona di appartenenza dell’attività in oggetto risulta essere inclusa nella categoria 

IV  aree di intensa attività umana,  il limite di immissione diurno (06.00 – 22.00) sarà di 65 dB(A) 

 ed il limite di immissione notturno (22.00 – 06.00) sarà di 55 dB(A).  
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9. Caratteristiche fono isolanti della struttura. 

 
Sulla base delle informazioni fornite dal Committente, di seguito sono indicate le caratteristiche di 

fonoisolamento  degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può avvenire la 

propagazione del suono verso gli ambienti contigui o circostanti: 

Elemento strutturale                       Definizione della struttura                       Potere fonoisolante Rw(dB) 

Soletta divisoria tra i piani Solaio in travetti e pignatte 

 mm  Kg/mq  270   

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354     37.5 log ( m ) - 42 =  Rw 

                                                                                                     37.5 log (270) - 42 =                           49.2 dB                                                

                                

Chiusure opache facciata               Muratura in calcestruzzo e laterizio   

                                                             mm   400        Kg/mq   712 

per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354     37.5 log ( m ) - 42 =  Rw 

                                                                                                     37.5 log (712) - 42 =                          64.9 dB                                        

                                                   

Serramenti  in facciata                     Vetrine in facciata con  vetro di sicurezza stratificato  

                                                                 mm  12       Kg/mq  2.5 

                                                                                                     12 log (m) + 19 = Rw  

                                                                                                     12 log 30 + 19 =                                   36.7 dB               
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E’  inoltre presente una controsoffittatura, con caratteristiche fono isolanti, come sotto riportato:  

 

Soffitto attualmente esistente verso il piano superiore  (abitazione)              

peso ipotizzato soletta esistente 270 kg/mq 

 

Controsoffitto in cartongesso da 20 kg/mq  con 15 cm intercapedine riempita con fonoassorbente 

 

 

Calcoliamo l’isolamento di tale struttura con la formula prevista per gli  isolanti  con intercapedine   

 

Quindi avremo   f0= 160√(0.111/0.15(1/270 + 1/20)   =  31.8 Hz   

 

per cui se ora calcoliamo il valore fono isolante della soletta superiore con  

                                                       37.5 log (m) - 42 =  Rw    avremo  

 

                                            37.5 log (270) - 42 = 49.2 dB    =  Rw  soletta esistente     

 

ed inserendo  i due valori nel grafico sottostante: 
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                  ΔRw 9.5 dB   

 

Dalla tabella  per  f0 <  80 hz  otteniamo dal grafico un incremento del fonoisolamento  per gli strati 

aggiunti sul lato inferiore = ΔRw 9.5 dB                         

                                   quindi  49.2 + 9.5 = 58.7 dB abbattimento complessivo soletta + controsoffitto 

 

 

 

 

https://www.sorgedil.it/
mailto:info@sorgedil.it


 

 

SORGEDIL di Sorge Vittorio – Sede Legale Via V. Emanuele N°7 - 22060 Cabiate (CO) 
Uff.: Lombardia - Cabiate - Via Santambrogio N°17, 22060 
Uff.: Lazio - Roma - Via Raffaele De Cesare N°107, 00179 
Uff.: Sardegna - Sassari - Via Roald Amundsen 12, 07100 

Uff.: Sicilia – Comiso – Ragusa - Contrada Bellona 234, 97013 
Numero Verde 800.92.60.16 

P.IVA 03208620132 - C.F. SRGVTR79M15F205V 
Sito web. https://www.sorgedil.it 

                                           E-mail. info@sorgedil.it 12 

 

Inseriamo ora i valori del parametro R’w qui sopra calcolati nella formula che ci permetterà di prevedere i 

valori del  livello sonoro presso i vari ricettori: 

Si utilizza la seguente formula: 

L2= L1 + 10log (T/T0)- R’w – 10log (V/3S) 

 

• Calcoliamo il livello prevedibile negli ambienti confinanti al piano primo 
 

 

-L1 sala   = 82.5 dB  dovuti al rumore antropico, musica  ed alle macchine presenti 

 -per il tempo di riverbero dell’ambiente ricevente usiamo un valore di 1 secondo (T) ,    

  volutamente elevato, anche se ambienti normalmente arredati hanno sempre valori inferiori ,  ma così    

  facendo usiamo un valore peggiorativo, che sarà valido anche per gli eventuali altri ambienti più spogli. 

 
-la soletta di separazione con il piano occupato da altri appartamenti  ha una  superficie di circa 350 mq (SS) 

-il volume complessivo dell’ambiente disturbante   è circa  980  metri cubi (VS) 

-il calcolo previsionale per la soletta ha dato un valore R’w = 58.7  dB per cui  inseriamo i dati nella formula 

 

L2 = L1 + 10log (T/T0)- R’w - 10log (V/3S) 

L2 = 82.5 + 10log (1/0.5) – 58.7 - 10log (980/1050) = 82.5 + 3 – 58.7 – 0.3  =  26.5 dBA 

Quindi il massimo livello sonoro che verrà immesso verso gli appartamenti al piano superiore,  

attraverso la soletta confinante sarà  26.5 dBA 
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• Calcoliamo il livello prevedibile negli spazi confinanti verso lato Est,  all’esterno su piazza Berlinguer 
 

-L1 sala   = 82.5 dB  dovuti al rumore antropico, musica  ed alle macchine presenti 

 -il tempo di riverbero  non si considera in esterno 

 
-il volume complessivo dell’ambiente disturbante  è circa 980 metri cubi (VS) 

-la parete di separazione verso il lato Est  ha una  superficie di circa  41.7 mq  

-la superficie complessiva delle due  vetrine è di 24.96 mq 

-il calcolo previsionale per la muratura ha dato un valore R’w = 64.9  dB   

-il calcolo previsionale per la le vetrine ha dato un valore R’w = 36.7  dB  

- K è un fattore di perdita dovuto alle trasmissioni laterali che in questo caso consideriamo  medio = 2 dB 

per cui   inseriamo i dati nella formula -- per cui   inseriamo i dati nella formula -- 

 

 
              R’ = 38.92 – K = 36.92 dB 

 

L2 = L1- R’w - 10log (V/3S) 

L2 = 82.5 – 36.92 - 10log (980/125.1) = 82.5 – 36.92 – 8.93 =  36.65 dBA 

Quindi il massimo livello sonoro che verrà immesso verso il lato rivolto ad Est sarà  dB 36.7 ;  tale 

livello sonoro si sommerà a quello del rumore Residuo già presente nell’ambiente, per cui  in tale 

posizione rispetterà il limite di immissione diurno e notturno per la zona III. 
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Occorre ora valutare il livello sonoro che giungerà per via aerea alle finestre più vicine  e proveniente 

dall’interno del locale: 

I livelli qui sopra previsti subiranno un abbattimento acustico dovuto alla distanza, calcolato con la formula:       

                            Leq = Lrif  – 20 log r2/r1  ;  

          calcoliamo per le finestre dell’abitazione più vicina affacciate sulla piazza Berlinguer,   

          con balcone a circa 7 m di distanza 

                   

Leq = 36.7 – 20 log 7/1 = 19.8  dB  =  Livello sonoro in uscita dal locale con tutte le sorgenti 

sonore interne attive, con porte e finestre chiuse, che perverrà alla facciata dell’abitazione e che si 

sommerà logaritmicamente al livello sonoro del rumore residuo pre esistente, per cui  in tale 

posizione rispetterà il limite differenziale  diurno e notturno, in quanto in qualsiasi condizione 

la somma con il rumore residuo rimarrà sotto i valori di applicabilità di tale criterio. 

 

 

Ripetiamo il calcolo per il dehors esterno, dove avremo una distanza simile, con inserito 

l’abbattimento dovuto alle coperture = 5 dB 

                            Leq = Lrif  – 20 log r2/r1  ;  

          Leq = 76.0 (- 5 ) – 20 log 7/1 = 54.0  dB    

       Livello sonoro in uscita dal Dehors e dovuto al solo rumore antropico, che perverrà alla facciata  

dell’abitazione al primo piano, per cui  per tale posizione rispetterà il limite di immissione diurno 

e notturno per la zona III. 
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• Calcoliamo il livello prevedibile negli ambienti confinanti  verso lato Nord 

 
 

-L1 sala   = 82.5 dB  dovuti al rumore antropico, musica  ed alle macchine presenti 

- per il tempo di riverbero dell’ambiente ricevente usiamo un valore di 1 secondo (T) ,    

  volutamente elevato, anche se ambienti normalmente arredati hanno sempre valori inferiori ,  ma così    

  facendo usiamo un valore peggiorativo, che sarà valido anche per gli eventuali altri ambienti più spogli. 

 
-il volume complessivo dell’ambiente disturbante  è circa 980 metri cubi (VS) 

-la parete di separazione verso il lato Nord  ha una  superficie di circa 24.64   mq  

-il calcolo previsionale per la muratura ha dato un valore R’w = 64.9  dB   

 

- K è un fattore di perdita dovuto alle trasmissioni laterali che in questo caso consideriamo  elevato = 9 dB 

per cui   inseriamo i dati nella formula -- per cui   inseriamo i dati nella formula -- 

 

 
              R’ = 64.9 – K = 55.9 dB 

 

L2 = L1- R’w - 10log (V/3S) 

L2 = 82.5 – 55.9 - 10log (980/73.92) = 82.5 – 55.9 – 11.22 =  15.38 dBA 

Quindi il massimo livello sonoro che verrà immesso verso il lato rivolto a Nord sarà  dB 15.4 ;  tale 

livello sonoro si sommerà a quello del rumore Residuo già presente nell’ambiente, per cui  in tale 

posizione rispetterà il limite differenziale  diurno e notturno, in quanto in 

qualsiasi condizione la somma con il rumore residuo rimarrà sotto i valori di 

applicabilità di tale criterio 
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• Calcoliamo il livello prevedibile negli ambienti confinanti  verso lato Ovest 
 

 
-L1 sala   = 82.5 dB  dovuti al rumore antropico, musica  ed alle macchine presenti 

- per il tempo di riverbero dell’ambiente ricevente usiamo un valore di 1 secondo (T) ,    

  volutamente elevato, anche se ambienti normalmente arredati hanno sempre valori inferiori ,  ma così    

  facendo usiamo un valore peggiorativo, che sarà valido anche per gli eventuali altri ambienti più spogli. 

 
-il volume complessivo dell’ambiente disturbante  è circa 980 metri cubi (VS) 

-la parete di separazione verso il lato Ovest  ha una  superficie di circa 14.56  mq  

-il calcolo previsionale per la muratura ha dato un valore R’w = 64.9  dB   

 

- K è un fattore di perdita dovuto alle trasmissioni laterali che in questo caso consideriamo  elevato = 9 dB 

per cui   inseriamo i dati nella formula -- per cui   inseriamo i dati nella formula -- 

 

 
              R’ = 64.9 – K = 55.9 dB 

 

L2 = L1- R’w - 10log (V/3S) 

L2 = 82.5 – 55.9 - 10log (980/43.68) = 82.5 – 55.9 – 13.5 =  13.1 dBA 

Quindi il massimo livello sonoro che verrà immesso verso il lato rivolto a Ovest sarà  dB 13.1 ;  tale livello 

sonoro si sommerà a quello del rumore Residuo già presente nell’ambiente, per cui  in tale posizione rispetterà 

il limite differenziale  diurno e notturno, in quanto in qualsiasi condizione la somma con il rumore residuo 

rimarrà sotto i valori di applicabilità di tale criterio. 
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• Calcoliamo il livello prevedibile negli ambienti confinanti  verso lato Sud 
 

 
-L1 sala   = 82.5 dB  dovuti al rumore antropico, musica  ed alle macchine presenti 

- per il tempo di riverbero dell’ambiente ricevente usiamo un valore di 1 secondo (T) ,    

  volutamente elevato, anche se ambienti normalmente arredati hanno sempre valori inferiori ,  ma così    

  facendo usiamo un valore peggiorativo, che sarà valido anche per gli eventuali altri ambienti più spogli. 

 
-il volume complessivo dell’ambiente disturbante  è circa 980 metri cubi (VS) 

-la parete di separazione verso il lato Sud  ha una  superficie di circa 11.76  mq  

-il calcolo previsionale per la muratura ha dato un valore R’w = 64.9  dB   

 

- K è un fattore di perdita dovuto alle trasmissioni laterali che in questo caso consideriamo  elevato = 9 dB 

per cui   inseriamo i dati nella formula -- per cui   inseriamo i dati nella formula -- 

 

 
              R’ = 64.9 – K = 55.9 dB 

 

L2 = L1- R’w - 10log (V/3S) 

L2 = 82.5 – 55.9 - 10log (980/34.68) = 82.5 – 55.9 – 14.51 =  12.09 dBA 

Quindi il massimo livello sonoro che verrà immesso verso il lato rivolto a Sud sarà  dB 12.1 ;  tale livello 

sonoro si sommerà a quello del rumore Residuo già presente nell’ambiente, per cui  in tale 

posizione rispetterà il limite differenziale  diurno e notturno, in quanto in 

qualsiasi condizione la somma con il rumore residuo rimarrà sotto i valori di 

applicabilità di tale criterio. 
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10. Misure tecniche ed organizzative per limitare l’inquinamento acustico 
 
 
SARÀ NECESSARIA L’ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE DI CONTENIMENTO DEL RUMORE  GENERATO: 

- MANTENERE CHIUSE LE PORTE E LE FINESTRE DURANTE IL PERIODO DI APERTURA ALPUBBLICO, IN 

PARTICOLARE DURANTE LA PRESENZA DI MUSICA ; 

- APPORRE UNA LIMITAZIONE (BLOCCO STRUMENTALE O SISTEMA ALTERNATIVO EQUIVALENTE) IN MODO DA 

NON POTERE SUPERARE IL VALORE PARI A  76,0 dB MEDIANTE IMPOSTAZIONE DIGITALE DELLA SORGENTE ; 

Sarà inoltre cura dei gestori limitare gli eventuali rumori prodotti dagli avventori sia all’interno che all’esterno 

del locale segnalando loro con cartello di non provocare rumori molesti ed invitandoli ad un comportamento 

rispettoso. 
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11.Conclusioni.  

            Per quanto si può correttamente affermare che: 

- con i valori del RUMORE AMBIENTALE  qui calcolati  , 

-  mantenendo i gestori del locale un costante controllo sul comportamento degli 
avventori, 

      sia i valori limiti di zona  come previsti dal DPCM 1 marzo 1991 ,  

      sia il criterio differenziale previsto dalla Legge 447  26 ottobre 1995 e 

       dal DPCM 14  novembre 1997,  saranno  rispettati. 

     12. Comma 4. Art. 4  dell’allegato al DGR 8313. 

Il titolare o legale rappresentante dell’attività, si impegna 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 degli 

impianti, dovessero risultare non conformi ai suddetti limiti ed alle stime contenute nella presente 

documentazione previsionale di impatto acustico. 

Firma del legale rappresentante                                ……………………………………………………… 

 

Rimangono a carico del legale rappresentante dell’attività le responsabilità per le indicazioni    

tecniche fornite al fine della stesura della relazione. 

 

13. Firma del tecnico competente   

 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale ,  ai sensi dell’art. 2. commi 6 e 7  della legge 

26 ottobre 1995, n° 447 e delibera regionale 17 maggio 1996, n° 13195,   riconosciuto 

dalla Regione Lombardia con Decreto n° 4103/98. 
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