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OGGETTO: relazione tecnica  di  Valutazione previsionale di Impatto Acustico,  e richiesta di    

                       occupazione spazio esterno con Plateatico/Dehors 

          

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

sull’Inquinamento Acustico” e dalla  nuova  Delibera della Giunta Regionale Lombarda   

10.01.14 n° x/1217  Vi trasmettiamo la seguente relazione tecnica: 
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-  Caratteristiche e tipologia del P.E. 

 Si tratta di un Bar....................................con attività di somministrazione di alimenti e bevande.   

 

- Orari di esercizio: 

                  Orario di funzionamento diurno e notturno : gli orari di apertura al pubblico sono dalle ore 

07.00 alle 24.00; senza giorno di chiusura. 

- Principali sorgenti sonore : 

     - impianto stereo con sinto amplificatore YAMAHA RX-V675 Black sonorizzato da 6 casse  
     - Condizionatore  ad  acqua . 
     - Plateatico dehors .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
 

www.sorgedil.it
sorgedil@gmail.com


 
Specialista nell’isolamento acustico 

 

 

Via V. Emanuele N°7 
22060 Cabiate (CO) 
Tel. 031.75.69.50  Fax. 0312281356 

Cel. 339.13.69.788 
P.IVA 03208620132 
C.F. SRGVTR79M15F205V 

www.sorgedil.it 

E-mail. sorgedil@gmail.com 

 

1. Dati identificativi della società. 
2. Indirizzo e posizione del locale. 
3. Capienza locale. 
4. Pertinenze esterne o parcheggi. 
5. Orari di apertura e giorno di chiusura.  
6. Descrizione delle specifiche sorgenti sonore. 
7. Presenza di recettori sensibili. 
8. Art. 6 DPCM 1/3/91 : zona d’appartenenza. 
9. Caratteristiche fonoisolanti della struttura (calcolo) 
10. Misurazioni fonometriche e condizioni di misura. 
11. Misure tecnico organizzative per contenere l’inquinamento acustico- 
12. Conclusioni. 
13. Comma 4. Art. 4  dell’allegato al DGR 8313.  
14. Firma del tecnico competente. 
15. Relazione di Valutazione Previsionale Impatto Acustico per il  Dehors 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tutte le schede dei rilievi fonometrici sono disponibili su file presso i ns, uffici e verranno 

inviate qualora ne faceste richiesta. 
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2) Indirizzo e posizione del locale. 

 

Il locale è posto al piano terreno dello stabile d’angolo tra le vie ............................... 

Nella parte aperta al pubblico confina sul lato Nord con il proprio androne condominiale con parete 

cieca, con il cortile condominiale interno su cui affacciano alcune finestre nel retro bancone; anche la 

cucina confina a Nord con un’altra proprietà. Il lato Est è ineramente rivolto su .................dove i 

aprono quatto vetrine. Il lato Sud ha invece otto tra vetrine e finestre, rivolte verso la .........., delle 

quali due sono della zona cucia e preparazioni e sei della zona aperta al pubblico. Il lato Ovest è 

interamente occupato dalla cucina ed ha una vetrata con porta affaccciata al cortile. 

 

 

 

3) Capienza del locale. 

La capienza del locale è di 90  persone all’interno, mentre per l’esterno saranno previti circa 40 posti. 
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4) Pertinenze esterne e / o parcheggi. 

E’ prevista la richiesta di autorizzazione per occupazione del suolo pubblico per lo spazio esterno su  

 

5) Orari di esercizio e giorno di chiusura. 

Il locale segue gli orari per i giorni dal Lunedì alla Domenica  dalle 07.00 alle  24.00 , senza giorno di 

chiusura 

 

6) Descrizione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti. 

  - Nel locale saranno distribuiti sei diffusori acustici, modello ......................, con sensibilità ad     

    un metro di 90 dB e risposta in frequenza da 65 a 22.000 hz. 

    Amplificatore YAMAHA RX-V675 Black,  impostato per avere  un livello sonoro di 75 dBA  sopra      

    i  tavolini  .   

    Non è previsto un sistema di limitazione elettronico per l’impianto audio, ma verrà realizzato un      

    blocco meccanico sui  regolatori dei volumi a cura dei gestori. 

 

 - In un locale tecnico al piano terreno è installata l’unità acqua/acqua       

 - distribuite tra cucina e bancone bar saranno anche presenti le seguenti attrezzature di più limitata    

   immissione sonora, che abbiamo valutato al massimo in 75 dB.  
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La massima capienza di avventori nel locale è circa 90 persone, per cui considerando il livello 
sonoro prodotto da una persona durante una conversazione normale di  65 dB(A) (dato standard 
indicato dalla Regione Lombardia)e onsiderando che nelle conversazioni vi è sempre una  persona 
che parla ed almeno una persona che ascolta, stimiamo che la massima densità di conversazione 
sia il 50 %  di 90  persone;  utilizziamo la formula per la somma di più valori in dB: 
 

otteniamo che Lps 90 persone x 0.5 x 65 = 81.53       

dB(A) 

       arrotondato a 81.5 dB(A)  =  Livello previsto del rumore antropico con 90 persone all’interno        

del locale 

 
 
 
 
Pertanto sommando le varie sorgenti sonore presenti  otterremo i seguenti: 
 

  Somma= 10*log(Somma(10^(Xi/10))) 
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Livello sonoro massimo previsto all’interno del locale , dovuto alla somma del livello dei 
macchinari da cucina + livello sonoro impianto musicale preimpostato + il rumore antropico   
dBA (75.0+75.0+81.5) = 83.11  dB(A)     arrotondato a  83.0 dB(A) 

 

7) Recettori sensibili. 

Non risultano esistere, nelle immediate vicinanze, recettori sensibili quali scuole, ospedali, ricoveri 

ecc; ai piani superiori vi sono degli appartamenti di civili abitazioni, ai quali sono state effettuate 

richieste di accesso per eseguire i rilievi fonometrici del rumore residuo ed ambientale .  

 

8) Art. 6 DPCM 1/3/91 Limiti di zona 

Limiti di zona 

Per i limiti di zona, la suddivisione 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) 
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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 

Fascia B di pertinenza ferroviaria 65 55 

 

Con l’attuale classificazione acustica del territorio del comune di MILANO, la zona di appartenenza 
dell’attività in oggetto risulta quindi essere inclusa nella Classe IV Aree di intensa attività umana, 
con il limite di immissione diurno (06.00 – 22.00) di 65 dB(A)  
 ed il limite di immissione notturno (22.00 – 06.00) di 55 dB(A). 
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Inoltre, non essendo la zona indicata come “Area esclusivamente industriale”, è fatto obbligo di 
rispettare negli ambienti abitativi anche il Limite Differenziale di Immissione determinato con 
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (art. 4 
DPCM 14 novembre 1997) che non deve superare i 5 dB durante l’orario diurno (06.00 – 22.00) e i 3 
dB durante l’orario notturno (22.00 – 06.00). 
 
 
 
Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4, comma 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.   
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Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata  anche  una sola delle 

condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto:  

- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 

dB(A) nel periodo notturno;  

- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 

dB(A) nel periodo notturno. 

 

9) Caratteristiche fonoisolanti della struttura. 

Trattandosi di una vecchia costruzione le pareti perimetrali sono realizzate in mattone pieno,  di 

notevole peso e spessore,  pertanto con valori di isolamento acustico aereo  R’w molto superiore 

ai 50 dB.  

 Per quanto riguarda le solette interpiano, queste erano invece realizzate tradizionalmente con 

strutture lignee (travetti e tavole), molto leggere ed elastiche;in seguito alle ristrutturazioni degli 

ambienti soprastanti sono semplicemente stati sovrapposti  pavimenti in ceramica o in parquet , 

con i rispettivi massetti di ripartizione; in alcuni casi sono anche inserite delle travette di rinforzo 

in acciaio tipo IPE. 

                      

Massa superficiale prevista della soletta circa Kg/mq   250 

        

        per cui utilizzando la formula prevista della EN 12354   

              37.5 log (m) -42 =  Rw  

        Rw = 37.5 log (250) – 42 = 47.9  
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Il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra gli ambienti di due diverse unità 

immobiliari R1  è un valore che tiene conto anche delle trasmissioni laterali, con Rw (valore di 

laboratorio) – K (media dei contributi delle perdite laterali) = R1w (valore previsto in opera) 

Nel caso presente in cui le solette hanno valori di peso inferiori al peso medio delle pareti laterali , che 

sono molto più spesse e pesanti, abbiamo considerato un fattore di perdita medio-con  K = 4 dB 

quindi  Rw 47.9 – K 4 =  R1w 43.9 

Pertanto avremo per la soletta   R1w = 43.9 dB   arrotondato a 44.0 dB(A) 

Pertanto stimiamo per le pareti perimetrali     R1w > 50.0 dB(A) 

Stimiamo per la soletta verso il primo piano    R1w = 44.0 dB(A) 

Sulle facciate sono anche presenti le vetrine;  serramenti  sono in vetro di sicurezza da mm 10 del 

peso di 25 kg/mq e con valore di Rw stimabile con la formula (CSTB)  

R = 12 log M + 19 

      per cui con M = 25 kg/mq   avremo     12 log 25 + 19 = Rw 35.7  

 i valori così calcolati dovranno poi essere corretti per tenere conto della trasmissione del telaio 

dell’infisso, delle fessure e delle giunzioni;  tuttavia, per valori dell’indice di valutazione del potere 

fonoisolante della vetrata inferiori a  37 dB , come nel presente caso,  il contributo del telaio o dei 

giunti può  essere trascurato se si considera la superficie vetrata pari a quella dell’intero infisso. 

Pertanto stimiamo per le vetrine un valore   R1w = 35.7 dB 

Inseriamo ora i valori del parametro R’w  delle varie strutture di separazione qui  sopra calcolati  

nella formula che ci permetterà di prevedere i valori del livello sonoro presso i vari ricettori:        

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

 Calcoliamo il livello sonoro L 1  massimo previsto  all’interno dei locali del …………………               

Sommando i livelli prodotti dalle varie sorgenti sonore  presenti e  dal rumore antropico abbiamo 

previsto un L = 83.0 dB(A)   

Calcoliamo ora il livello sonoro immesso verso l’ambiente esterno del locale sul lato della   
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Sala 1  (40 mq x h 3.94 )  = 157.6 mc   rivolto verso il lato Est –  ed altrettanto dalla sala 2 ( 86 mq x 

h 3.58 )  = 307.9mc verso il lato Sud  – via …………..   

- il livello sonoro più elevato interno al locale bar  83.0 dB(A)  

- non si applica il tempo di riverbero in ambiente esterno (T) 

- il volume dell’ambiente sala 1   è di 157.6 metri cubi (V) 

- la superficie verticale complessiva di quattro vetrine  è = 17.42  metri quadri (SV) 

-il calcolo previsionale delle vetrine ci da un abbattimento R’w =  35.7 dB 

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

L2=83.0– 35.7 – 10log (157.6/52.3) = 83.0 – 35.7 – 4.79 = 42.51  dB 

Il livello sonoro massimo che potrà essere introdotto nell’ambiente esterno dagli impianti e dal 
rumore antropico verso ...................... sarà 42.5 dB(A)  
Pertanto verrà  rispettato il limite di emissione per zona in classe IV sia in orario diurno che in 
orario notturno . 
 
-il livello sonoro più elevato interno al locale bar  83.0 dB(A)  
-non si applica il tempo di riverbero in ambiente esterno (T) 
-il volume dell’ambiente sala 2   è di 307.9 metri cubi (V)                    

-la superficie verticale complessiva delle vetrine  è = 20.88  metri quadri (SV)                

-il calcolo previsionale delle vetrine ci da un abbattimento R’w =  35.7 dB 

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

L2=83.0– 35.7 – 10log (307.9/62.64) = 83.0 – 35.7 – 6.91 = 40.39  dB 

Il livello sonoro massimo che potrà essere introdotto nell’ambiente esterno dagli impianti e dal 
rumore antropico verso via ................. sarà 40.5 dB(A)  
Pertanto verrà  rispettato il limite di emissione per zona in classe IV sia in orario diurno che in 
orario notturno . 
 
Con lo stesso procedimento calcoliamo ora il livello sonoro immesso verso il cortile interno, su cui 
affaccia unicamente la sala 2: 
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-il livello sonoro più elevato interno al locale bar  83.0 dB(A)                   

-non si applica il tempo di riverbero in ambiente esterno (T)                   

-il volume dell’ambiente sala 2   è di 307.9 metri cubi (V)                  

-la superficie verticale complessiva delle finestre  è = 14.53  metri quadri (SV)                

-il calcolo previsionale delle vetrine ci da un abbattimento R’w =  35.7 dB 

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

L2=83.0– 35.7 – 10log (307.9/43.59) = 83.0 – 35.7 – 8.49 = 38.81  dB 

Il livello sonoro massimo che potrà essere introdotto nell’ambiente esterno dagli impianti e dal 
rumore antropico verso il cortile sarà 39.0 dB(A) 
 Pertanto verrà  rispettato il limite di emissione per zona in classe IV sia in orario diurno che in 
orario notturno . 
 
 oooooooooooooooooooo 
 
Calcoliamo ora  il livello immesso attraverso la soletta e prevedibile al piano primo per i locali 

sovrapposti alla sala 1 .      

-il livello sonoro più elevato interno al locale 83.0 dB(A) (LD)                    

-il tempo di riverbero previsto per l’ambiente disturbato è circa 1 secondi (T)               

-il volume dell’ambiente disturbante della sala  1 è circa 157.6 mc (V)                 

-la soletta orizzontale occupata dalla sala 1  ha una  superficie di 40.0 mq (SV)                

-il calcolo previsionale porta ad ottenere per la soletta interpiano un R’w = 44.0 dB       

quindi 

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

L2= 83.0 + 10log (1/0.5) –44.0 – 10log (157.6/120)  = 83.0 + 3.01 – 44.0 – 1.18 = 40.83 dB 

 
Calcoliamo ora  il livello immesso attraverso la soletta e prevedibile al piano primo per i locali 

sovrapposti alla sala 2 .      

-il livello sonoro più elevato interno al locale 83.0 dB(A) (LD)                   

-il tempo di riverbero previsto per l’ambiente disturbato è circa 1 secondi (T) 
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-il volume dell’ambiente disturbante della sala 2 è circa 307.9 mc (V)                     

-la soletta orizzontale occupata dalla sala 2  ha una  superficie di 86.0 mq (SV)                 

-il calcolo previsionale porta ad ottenere per la soletta interpiano un R’w = 44.0 dB            

quindi 

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

L2= 83.0 + 10log (1/0.5) –44.0 – 10log (307.9/258.0)  = 83.0 + 3.01 – 44.0 – 0.76= 41.25 dB 

 
Il massimo livello sonoro immesso attraverso la soletta del ..................... verso il primo piano,  
dai vari  impianti e dal rumore antropico,  sarà 41.0 dB(A) per gli ambienti sopra la sala 1 e 41.5 
dB(A) per gli ambienti sopra la sala 2. 
 
        ooooooooooooooooo 

 
 

Il calcolo sotto riportato determinerà ora  quanto giungerà negli appartamenti  al I° piano attraverso 

le finestre affacciate su entrambe  le vie ; consideriamo il valore di decadimento spaziale per la 

distanza in campo libero DLf   ed andiamo a confrontare tale valore presso i punti dei ricettori alle 

varie distanze; le finestre più vicine sono quelle del primo piano, su entrambi i lati del medesimo 

palazzo,  a circa  5,5  m di distanza dal piano stradale;   utilizzando la formula dell’abbattimento per 

distanza  

                           Lp2  = Lp1  - 20 log  r2 / r1        
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( che poi correggeremo con le penalizzazioni per la direttività )  con cui si otterrà il valore 
complessivo di immissione presso il più vicino dei potenziali disturbati, qui sotto riportato 
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Abbiamo poi considerato un fattore negativo di direttività  Q  , dovuto alle riflessioni delle 
superfici adiacenti alla sorgente sonora;  con il punto di emissione a piano strada si avrà un fattore 
d’incremento + 3 dB per ogni superficie riflettente ortogonale; sommando qunindi la riflessione 
della facciata + la riflessione dal piano stradale  =  fattore direttività + 6 dB 
Consideriamo  inoltre la norma ISO/R 1996/1  “ Assessment of noise with respect to community 
response “, che all’appendice Z suggerisce che il rumore all’interno di un’ abitazione può essere 

Abbattimento per 

distanza 

 

Livello esterno  

                a  5.5 m 

VALORI  PREVISTI 

 IN FACCIATA 

DOVUTI ALLA 

SORGENTE  

+ direttività  

          Q = 6 dB  
 

Rumore Ambientale 
previsto in 

appartamento 1° p 
 

Immissione dalla 
Finestra aperta 

D -5 dB 

Rumore Ambientale 
previsto in appartamento 

1° p 
 

Immissione dalla 
Finestra chiusa 

D -15  dB 

Finestre  I° piano 

su  

27.7 dB(A) 

 

lato via 

25.7 dB(A) 

 

 

sul cortile interno 

24.2 dB(A) 

 

 

33.7  dB(A) 

 

 

31.7 dB(A) 

 

 

30.2 dB(A) 

 

28.7 dB(A) 

 

 

26.7 dB(A) 

 

 

25.2 dB(A) 

 

13.7 dB(A) 

 

 

11.7 dB(A) 

 

 

10.2 dB(A) 
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valutato riducendo il valore del livello sonoro presente all’esterno dei serramenti secondo i 
seguenti criteri: 

 
 Livello sonoro all’interno dell’ambiente disturbato a finestre chiuse = livello all’esterno – 

15 dB  
  È  prassi consolidata   utilizzare  un abbattimento a finestre aperte  di – 5 dB 

 
Ai valori sopra calcolati dobbiamo ora aggiungere quanto verrà introdotto negli ambienti 

potenzialmente disturbati, dal locale al  piano inferiore,  attraverso il pavimento : 

 

Si riscontra quindi che il livello del Rumore Ambientale è  unicamente dovuto alla immissione dal 

pavimento, pertanto non  vi sarà differenza tra i valori calcolati a finestre chiuse o finestre aperte. 

10) MISURE FONOMETRICHE 
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Abbiamo effettuato una serie di rilievi fonometrici, a partire dal 06/04/14, terminando dopo la 
mezzanotte    per l’orario notturno e successivamente il giorno 20/04/14 per l’orario diurno – 
sempre con locale chiuso -  per stabilire con maggior precisione i valori del rumore residuo presenti  
esternamente al locale ............, con microfono su palo ad h 4 m davanti alle finestre del piano I° di, 
sul lato strada e nel cortile;  

Strumentazione di misura 

Fonometro Analizzatore in classe 1  NORSONIC NOR-140 Numero di serie                                                              

Calibratore in classe 1 NORSONIC  1251 Numero di serie             

Cavo di prolunga del microfono classe 1 NORSONIC P 1408/ 10 m 4207/FEM 

 Certificazione SIT  e calibrazione 
      Centro di taratura ACCREDIA LAT N° 213  Microbel srl    – corso Primo Levi 23b – 10098 Rivoli (TO) 

Certificato di taratura Fonometro LAT 231                    

Certificato di taratura Calibratore LAT 213                     

Certificati di taratura in originale disponibili presso la nostra sede. 

 Verifica di calibrazione. 
    All’inizio ed alla fine di ogni serie di misure il fonometro è stato testato con l’apposito  

strumento:            

  calibrazione all’inizio delle misure 113.8 dB – alla fine delle misure 113.8 dB. 

 Misure : 
    Temperatura tra  9°C e 11 °C  ed umidità relativa 50 % ,  assenza di vento e/o  precipitazioni.  

            Parametri temporali 

            Tempo di riferimento Tr: periodo  notturno tra il  06/04/14 e  07/04/14 periodo               
 diurno il 20/04/10                                               

            Tempo di osservazione To: Notturno dalle ore 23.30 alle ore 01.00   
 Diurno dalle ore 

            Tempo di misura Tm: n° 3 misure da 600 secondi  

 TABELLA confronti tra le misure effettuate ed i livelli calcolati ( in azzurro i notturni) 
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11)Misure tecniche organizzative  
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Sarà  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 . 

 
12) Conclusioni. 
   
 I rilievi del rumore residuo notturno sono avvenuti nella notte tra la domenica ed il lunedì, quindi 
riteniamo che sia abbastanza rappresentativa di una delle sere mediamente “tranquille” ; 
certamente quasi tutte le altre notti si possono considerare ben più rumorose; anche la misura del 
residuo diurno è avvenuta in un giorno ed orario che riteniamo con poco passaggio sia pedonale 
che veicolare; il locale non era ancora attivo e pertanto la misura avvenuta si puo sicuramente 
considerare un residuo rappresentativo dell’ambiente; con queste premesse abbiamo calcolato 
che il locale rispetterà tutte le condizioni del criterio differenziale salvo un supero di 0.5 dB(A) a 
finestre chiuse nei locali  verso il cortile interno.  
 

          Mantenendo i gestori del locale un attento e costante controllo sulle limitazioni previste                 
    ed  indicate per i livelli sonori interni e sul comportamento degli avventori , 

- con i valori attualmente valutati del RUMORE AMBIENTALE, i valori limite di zona ( come                        
       previsti dal DPCM 1 marzo 1991), dalla Legge 447  26 ottobre 1995 e dal DPCM 14   
       novembre 1997, verranno  rispettati. 
- per quanto riguarda il criterio differenziale, i livelli di rumore residuo elevati già presenti 

nell’ambiente esterno ci consento di affermare che anche il criterio differenziale verrà 
rispettato sia in orario diurno che notturno.  
  

13)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 di impatto acustico.          

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

fornite al fine della stesura della relazione. 
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14)Firma del tecnico competente.   

 
 

15)  VALUTAZIONE DEL PLATEATICO-DEHORS  SU SUOLO PUBBLICO  
 

 

Calcoliamo quello che sarà il livello prevedibile all’esterno del locale con il posizionamento di  tavolini 
esterni  per  25 posti complessivi 

 
La massima capienza di avventori è circa 25 persone, per cui consideriamo il livello sonoro 
prodotto da una persona durante una conversazione normale di 65 dB(A) (dato standard indicato 
dalla Regione Lombardia) e massima densità di conversazione il 50 %  di 30  persone;  utilizzando 
la formula per la somma di più valori in dB otterremo:  75.8  dB(A)  L esterno massimo previsto, 
che si sommerà al livello sonoro calcolato precedentemente proveniente dall’intento del locale 
(vedi relazione del locale) e immesso verso il marciapiede di  =  42.5 dB (L interno) per cui 
Lesterno 75.8 + Linterno 42.5   = Lcomplessivo  75.8 dB(A) 

www.sorgedil.it
sorgedil@gmail.com


 
Specialista nell’isolamento acustico 

 

 

Via V. Emanuele N°7 
22060 Cabiate (CO) 
Tel. 031.75.69.50  Fax. 0312281356 

Cel. 339.13.69.788 
P.IVA 03208620132 
C.F. SRGVTR79M15F205V 

www.sorgedil.it 

E-mail. sorgedil@gmail.com 

 

Il livello sonoro massimo previsto  che potrà essere introdotto nell’ambiente esterno, dato dalla 
somma del rumore interno e dal rumore antropico esterno, sarà  di 76.0 dB(A) (arrotondato) sia in 
orario diurno che in orario notturno; pertanto il livello sononoro esterno sarà in questo caso 
dovuto unicamente al rumore antropico. La presenza di tendone pesante a  protezione della zona 
tavolini garantirà un ulteriore abbattimento di circa 5 dB  
 

Calcoliamo ora il livello sonoro che raggiungerà alle varie distanze i potenziali disturbati 

       Abbattimento per distanza    Lp1 – Lp2  = 20 log  r2 / r1  

Consideriamo il valore di decadimento spaziale per la distanza in campo libero DLf  , ed andiamo a 

confrontare tale valore presso i punti degli ipotetici ricettori alle varie distanze, otterremo il valore 

complessivo di immissione nei vari punti qui sotto riportati nella tabella . 

 
 
 
 
 
 

Consideriamo ora l’abbattimento dovuto alle finestre: 

POSIZIONE 

 

 

DISTANZA DALLA 

SORGENTE 
  r2 

LIVELLO SONORO 

SORGENTE 

        r1 = 1 m 

 

Livello sonoro 

a  r2 

PUNTO 1 FINESTRE AL 

 I PIANO 

 
        6  m 

 

71.0 dB 

 

55.4 Db 

LIMITE DI IMMISSIONE DIURNO 65 
 

NOTTURNO 55 

 Rispetta il 

limite diurno 

Supera il 

limite 

notturno +0.4 
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E’ prassi consolidata utilizzare per l’abbattimento a finestra aperta il valore D = -5 per cui : 
 

 Livello sonoro all’interno dell’ambiente disturbato a finestre aperte = livello all’esterno – 5 dB 

 Livello sonoro all’interno dell’ambiente disturbato a finestre chiuse  = livello all’esterno – 15 dB 
 

Riscriviamo ora la tabella  con  i valori  del residuo misurato o previsto al I° piano, che confronteremo 
con i livelli sonori generati dal dehors nel caso di massima occupazione a cui sommiamo i vari 
contributi- positivi o negativi- come sotto riportati: 

 

 
Si riscontra pertanto che nella situazione di calcolo del rumore ambientale, considerato con tutti i 
valori al massimo sia del rumore interno al locale che del rumore antropico interno ed esterno, con le  
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finestre aperte o chiuse, la presenza dei tavolini nella posizione e nel numero previsti  non produce  
superamento dei limiti massimi di emissione-immisione e del criterio differenziale negli appartamenti 
affacciati su ..................... 

             

 Conclusioni. 
 
   mantenendo i gestori del locale un attento e costante controllo sulle limitazioni previste                 
   ed  indicate per i livelli sonori interni e  soprattutto sul comportamento degli avventori     

   all’esterno, 

 

- con i valori attualmente valutati del RUMORE AMBIENTALE,  i valori limite di zona ( come       
previsti dal DPCM 1 marzo 1991), dalla Legge 447  26 ottobre 1995 e dal DPCM 14  
novembre 1997, 

- ed altrettanto per quanto riguarda il criterio differenziale, a causa dei livelli di  rumore 
residuo  elevati già presenti nell’ambiente esterno, ci consento di affermare che il livello               
sonoro residuo  preesistente non verrà incrementato dalla presenza del locale, 
 

A tal fine il personale del pubblico esercizio attuerà un attento controllo sulle attività in esterno della 

loro clientela ( per quanto di propria competenza). 

     

Firma del tecnico competente 
                                                                               

 

 

 

 

Per qualsiasi comunicazione, chiarimento o integrazione alla presente relazione, si chiede di 

contattare direttamente il Tecnico firmatario della relazione 
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