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DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008) 

La documentazione previsionale di impatto acustico è una relaziona capace di fornire, in maniera chiara ed 

inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili 

dalla realizzazione del progetto. 

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno 

essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del 

progetto stesso. 

La relazione dovrà contenere: 

 Descrizione dell’attività e del ciclo lavorativo; 

 Descrizione dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui è inserito; 

 Descrizione delle sorgenti di rumore; 

 Valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall’insediamento confrontato con i livelli di rumore 

esistenti; 

 Indicazione dei livelli di rumore prima dell’attivazione del nuovo insediamento dedotte analiticamente o dai rilievi 

fonometrici; 

 Indicazione dei livelli di rumore dopo l’attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di 

misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere il confronto; 

 Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione; 

 Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l’adeguamento ai limiti fissati dalla 

classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le 

proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse. 

I contenuti degli elaborati cartografici allegati alla documentazione di impatto ambientale sono: 

 Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia; 

 Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate 

dalle emissioni sonore dell’insediamento; 

 Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti 

all’insediamento e la rete stradale; caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico 

di ciascuna di esse; 

 Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione interventi in progetto e/o quantificazione puntuale 

dei livelli acustici sui principali ricettori presenti. 
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