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 PREMESSA 
Le presenti D.P.C.A., Documentazione Previsionale di Clima Acustico, e Do.Im.A. 

Documentazione di Impatto Acustico, stimeranno la compatibilità acustica dell’insediamento del 
nuovo centro commerciale alimentare di piccola-media struttura (superficie di vendita inferiore a 
1.500 m2) su un'area oggi verde, priva di pre-esistenze edilizie, sita fra via Bologna e via Colombo, 
delimitata più a Nord e ad Ovest da via Marzocchi, nel comune di S. Giovanni in Persiceto, Bologna. 

Tale area è già identificata su cartografia del vigente PSC del 2011 quale comparto ARS.SG-
XVIb, ovvero Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) 
(art. 32 delle NTA di PSC) per cui in esso è ammessa la destinazione commerciale in previsione; 
questo comparto è situato alle porte Sud-Est del comune di San Giovanni in Persiceto, a ridosso della 
SP 568 che qui, in centro urbano, diviene via Bologna. 

L’area d'intervento ha una superficie territoriale di meno di un ettaro ed è posta in fregio a via 
Colombo a Sud-Est e via Bologna a Sud-Ovest; l’intorno è caratterizzato da aree a vocazione mista, 
per lo più commerciale ad Ovest ed Est, residenziale ed ospedaliera a Nord e mista (commerciale, 
residenziale) a Sud. 

Da un punto di vista acustico ambientale, a livello territoriale e infrastrutturale, il comune di San 
Giovanni in Persiceto fa oggi riferimento alla classificazione acustica di PSC dell'Associazione delle 
Terre d'Acqua del 2011 (vd. Imm. 3), di cui si dirà al § I.2: in tale piano l'area è assegnata alla classe 
acustica dello stato di fatto III (60/50 dBA giorno/notte) con previsione di classe acustica II (55/45 
dBA giorno/notte), entrambe non più attuali per gli usi in essa ammessi e previsti. D'altro canto una 
classificazione acustica datata 2011 viene riportata anche nel PSC dell'Associazione Terre di Pianura 
alle tavv. QC.7.1.b, qui riportata all'Immagine 4, ma questa è differente da quella di cui alle Imm.i 3. 

Pertanto al § I.2 si procederà a formulare una proposta di adeguamento della Classificazione 
acustica comunale per questa UTO (Unità Territoriale Omogenea) ai sensi della DGR 2053/2001, nel 
rispetto delle fasce pertinenziali infrastrutturali di cui ai DPR n. 142/2004 e n. 459/98 all'esterno 
delle quali, comunque, questa area di trova: al § I.2 viene formulata la proposta di riorganizzare la 
classe acustica di questa UTO, seguendo, per lo scenario progettuale, i contenuti del punto 3.2.1 
Indirizzi per la individuazione delle classi I, V e VI della D.G.R. 2053/2001 “Criteri e condizioni per 
la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 
15 recante ‘Disposizione in materia di inquinamento acustico'” e nella Immagine 5 verrà avanzata la 
proposta di adeguamento della classe acustica della UTO in oggetto. 

 Al § I.5 si individueranno i ricettori sensibili preesistenti più prossimi al comparto d’intervento, 
per verificarne il clima sonoro attuale e futuro, sia diurno che notturno, in termini sonori assoluti. 

Le verifiche verranno fatte sia nel periodo diurno che notturno, malgrado ad oggi non si abbia 
certezza su tipologia, marca e modello degli impianti esterni che saranno adotti nella nuova struttura 
commerciale, ma ad oggi si hanno solo indicazioni di massima ricevute dai gestori del nuovo punto 
vendita (PV) sulle più ricorrenti tipologie solitamente impiegate e posizionate all'esterno di strutture 
di queste dimensioni e casistica a questa similari (vd.§ I.4.1). 

Si analizzeranno in dettaglio i seguenti scenari acustici: 
 SCENARIO 0 - scenario attuale al novembre 2019, con traffico veicolare sulla SP568-via 

Bologna, via Marzocchi e via Colombo attuali conteggiati sul posto (cfr. §§ I.3 e 
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III.2), quando le uniche sorgenti sonore attuali della zona sono costituite dal 
traffico stradale, 

 SCENARIO 1 – scenario che si presenterà a struttura commerciale alimentare in progetto attuata,  
includendo la rumorosità da traffico indotto dall'attività e la rumorosità della sua 
impiantistica esterna (vd. § III.3), 

 SCENARIO 2 - scenario ripreso dallo scenario 1 a cui si aggiunge il presunto traffico indotto dal 
discount in corso di realizzazione nel lotto triangolare posto poco più a Nord-
Ovest sulla SP568, fra via Marzocchi e via Bologna, ipotizzabile solo in base alla 
superficie di vendita (SV) indicativa, del quale nulla si sa dell'impiantistica 
esterna (che, comunque, andrebbe verificata indipendentemente dall'introduzione 
di un altro centro commerciale, per cui questa informazione è poco rilevante ai 
fini della presente analisi) - vd. § III.4. 

 

Nel presente documento, si verificherà la rispondenza de: 

- i livelli di rumore assoluti esistenti rilevati in continuo per 24 ore in tre diversi punti perimetrali 
all’area, coprendo l’intero periodo di riferimento diurno e notturno, con i limiti sonori attuali 
riscontrati nei punti circostanti il comparto, 

- i livelli di rumore assoluti futuri con verifica circa i limiti di classe IV, includendo nell’analisi la 
rumorosità del traffico stradale indotto dal’ attività commerciale proposta e in fase di attuazione 
nei pressi così come oggi note alla scrivente e/o ipotizzabili,  

- analisi di massima (non avendo ancora dati certi a livello impiantistico) del criterio differenziale 
dovuto ai nuovi impianti esterni introdotti dal presente progetto. 
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§ I.1 – LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL’AREA D’INTERVENTO 

Nelle Immagini 1 seguenti viene riportato il posizionamento del comparto d'intervento ARS.SG-
XVIb rispetto al territorio comunale di S. Giovanni in Persiceto, la localizzazione viaria dell’area ed il 
comparto su cartografia stradale, ortofoto e su stralci CTR.  

L’area oggetto di Valutazione Previsionale di Clima e di Impatto Acustico si trova a S. Giovanni in 
Persiceto, in fregio a via Colombo ed a via Bologna (SP5 / SP68 in centro urbano). 

Questa area è oggi completamente libera da edificati (cfr. foto di pagg. 11-12). 
Nelle Immagini 1 e 2 sono riportati stralci delle ortofoto 2018-2019; le Immagine 2 mostrano 

ortofoto della zona con l’individuazione del perimetro dell'ambito d'intervento. 
Ad oggi, le sorgenti sonore direttamente individuabili e percepibili nella zona sono solo il traffico 

stradale della via Bologna, di via Colombo, oltre che di via Marzocchi a Nord meno incisivo. 
Attualmente l’area è inedificata ed è in adiacenza ad una zona commerciale esistente che si sviluppa 

sulle vie Colombo e via Magellano, ad Est di via Colombo. 
La zona è caratterizzata da un movimento altimetrico praticamente pianeggiante e sull’area non vi 

sono delle alberature. 
L’area è circondata da edificazioni esistenti di tipo commerciale, ricettivo, esercizi pubblici e di 

servizio, oltre che prossima all’ospedale di S. Giovanni in Persiceto, e rappresenta un naturale 
completamento delle aree commerciali esistenti poste direttamente lungo la SP568 nel centro urbano.  

La porzione retrostante l’area, utilizzata dalla protezione civile a seguito del terremoto che colpì la 
zona nel 2012, è stata recentemente ultimata per la realizzazione di spazi ad uso sportivo (vd. pag. 12). 

Immagine 1.1 -  Localizzazione della zona di intervento sul territorio comunale di S. Giovanni in Persiceto  
 
 
 
 
 
 

 

PARTE I 
CONTESTUALIZZAZIONE URBANISTICA E 

ACUSTICA DELL’AREA OGGETTO DI STUDIO 
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Immagine 1.2 - Localizzazione della zona di intervento sul territorio comunale - CTR 
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 Immagine 1.3 -  Localizzazione della zona di intervento sul territorio comunale di S. Giovanni in Persiceto: schema 

generale di assetto urbanistico (agli atti ma ridefinito nei dettagli con il presente progetto) 
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Immagine 1.4.1 - Estratto dalla tav. T.1b di PSC "Classificazione del territorio e assetto delle infrastrutture" 
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Immagine 1.4.2 - Estratto dalla tav. T.2H di PSC "Tavola dei vincoli" agg. 2018 
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Immagine 1.4.3 - Estratto dalle NTA di PSC agg. 2018 del comune di S. Giovanni P. in riferimento all'ambito  
                           ARS.SG-XVIb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sorgenti sonore attuali principali della zona sono quelle afferenti alle infrastrutture, soprattutto 
quelle stradali, dato che vi è la SP 568, qui via Bologna, in fregio a Sud-Ovest dell'area e, più scarica, 
la via Colombo ad Est. 

A Nord corre anche la tratta ferroviaria RFI della BO-VR, però l'area ricade all'esterno delle 
relative fasce pertinenziali acustiche ai sensi del DPR459/98, per cui la rumorosità ferroviaria è da 
includersi nel rumore diffuso ambientale dell'area, per altro qui indistinguibile. 

Le fonti sonore principali, nell'ordine, sono state identificate nelle seguenti: 
1. SP568 - via Bologna viabilità provinciale che qui nel centro urbano diviene locale/di 

quartiere, caratterizzata di seguito acusticamente e col carico 
veicolare tramite osservazioni dirette, conteggio manuale nelle 
ore di punta AM e PM, 
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2. via Colombo viabilità locale, caratterizzata di seguito acusticamente e col carico veicolare 
tramite osservazioni dirette, conteggio manuale nelle ore di punta AM e PM, 

3. via Marzocchi viabilità locale, caratterizzata di seguito acusticamente e col carico veicolare 
tramite osservazioni dirette, conteggio manuale nelle ore di punta AM e PM, 

4. via Costa viabilità locale, caratterizzata di seguito acusticamente e col carico veicolare 
tramite osservazioni dirette, conteggio manuale nelle ore di punta AM e PM. 

 

L’area ricadente nell’ambito ARS.SG_XV ed oggetto della presente proposta è stata inserita nel 
2018 anche nelle “Manifestazioni di interesse” ai sensi della L.R. 24 del 21/12/2017, così come 
individuato dalla variante al PSC approvato con D..C.C. n.16 in data 26/04/2018, di cui si riporta lo 
stralcio che condivide l'uso commerciale piuttosto che quello residenziale  su questo lotto. 

 
 
Gli ambiti ARS sono costituiti da quelle porzioni di territorio potenzialmente oggetto di 

trasformazione urbana, finalizzati ad espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione 
residenziale e/o di servizio (vd. Immagine 1.4.1 e 1.4.3). 

La presente proposta interessa l’ambito ARS.SG_XV indicato dal PSC pari ad una Superficie 
Catastale di 8.662 m2 circa. 

L’area è interessata dal vincolo per le Zone aereoportuali – valutazione specifica ENAC , art.65 
NTA PSC e la rumorosità aeroportuale rimarrà inclusa e valutata nel rumore diffuso ambientale che 
verrà registrato. 
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Immagine 2.1 - Ortofoto 2019-2020 dell'ambito d'intervento su via Bologna - via Colombo 
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Immagine 2.2 - Foto 2019-2020 dell'ambito d'intervento su via Bologna - via Colombo 
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§ I.2 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA E FASCE DI PERTINENZA ACUSTICHE INFRASTRUTTURALI 

Il comune di San Giovanni in Persiceto è dotato della Classificazione Acustica comunale (o 
Zonizzazione Acustica Comunale, ZAC) datata aprile 2009, ma ad oggi è in adozione e vigente il 
piano di Classificazione acustica dell'Associazione Intercomunale delle Terre d'Acqua adottata a San 
Giovanni in Persiceto con D.C.C. n. 38/39 del 07/04/2011. Questa classificazione acustica viene 
riportata alle Immagini 3 seguenti. In essa l'area di intervento non ricade in alcuna fascia 
pertinenziale infrastrutturale rilevante ai sensi del DPR142/2004 essendo qui via Bologna in centro 
urbano è classificata al più come strada di quartiere, di tipo E. 

D'altro canto una classificazione acustica viene riportata anche nel PSC dell'Associazione Terre di 
pianura alle tavv. QC.7.1.b del 2011, qui riportate all'Immagine 4, ma questa è differente da quella di 
cui alle immagini 3. Le due, inoltre, non sono coerenti fra loro, nè confrontabili, in quanto: 
 il comparto è assegnato a due classi acustiche differenti, nella tav. QC.7.1.b è in classe acustica 

IV, coerentemente con l'uso di progetto qui proposto, mentre nelle Immagini 3 è in classe 
acustica dello stato di fatto III con previsione II (per usi esclusivamente residenziali), distante 
dall'effettivo uso previsto ed ammesso, 

 nella tav. QC.7.1.b l'area ricade in fascia pertinenziale acustica di arteria viaria Db quale 
sarebbe via Bologna in questo ambito, ovvero un arteria viaria di scorrimento a carreggiate 
non separate  che ammette 100 m laterali di pertinenza acustica nei quali sono ammessi al più 
65/55 dB(A) dati dal solo traffico stradale passante su di essa; tuttavia, questa fascia non 
compare nella classificazione acustica di cui alle Immagini 3, ma visto il tipo di strada, la 
larghezza della sua carreggiata, il tipo di flusso di traffico, pare più corretto che via Bologna qui 
venga effettivamente considerata una arteria viaria di tipo Db più che di tipo E senza fascia 
pertinenziale specifica. 

 
Per redigere la classificazione acustica comunale e/o un suo aggiornamento e/o variante, occorre 

fare riferimento alla DGR n. 2053/2001 del 09/10/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione  
acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante 
'Disposizione in materia di inquinamento acustico' ". 

Nella norma che regolamenta l'attribuzione delle classi acustiche territoriali gli art. 2.2.1 
Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI per lo stato di fatto e gli art. 3.1.1  e 3.2.1 Attribuzione 
diretta delle classi I, IV, V e VI di progetto regolamentano l'attribuzione diretta anche delle classi IV 
e recitano: 

 ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FATTO (ART. 2.2.1) 
La classe IV è attribuita alle UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta 
concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e 
impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone 
commerciali, ipermercati, ecc...) nonché ai porti turistici. 

 

 ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO (ART. 3.1.1) 
In coerenza con la classificazione dello stato di fatto, per la classificazione acustica delle 
trasformazioni urbanistiche potenziali occorrerà considerare il dettaglio delle destinazioni di 
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uso ammesse dalle norme tecniche di attuazione dei PRG per le zone urbanistiche omogenee D 
[oggi divenute con i PSC-RUE-POC zone AP (vd. Immagine 3.1 -n.d.r.].  

 
Pertanto, trattandosi l'attività proposta di tipo commerciale, supermercato, di tipo 

"intensivo", sia per l'indotto dei clienti che per l'impiantistica esterna, diviene automatica la 
sua riattribuzione dell’area alla classe acustica IV "Aree ad intensa attività umana" per lo 
scenario di progetto. 

Ciò è confortato anche dalla presenza della classe acustica IV già insediata nella UTO della 
zona commerciale ed alberghiera posta direttamente ad Est di via Colombo e dell'ARS.SG-
XVb, assegnate in entrambe le classificazioni acustiche di cui alle Immagini 3 e 4 alla classe 
acustica IV. 

Nella Immagine 5, quindi, viene proposta la classificazione acustica comunale di progetto per 
questo lotto, nella quale si suggerisce l'assegnazione di tale UTO alla classe acustica IV con 
fascia pertinenziale di via Bologna tipica delle arterie viarie di tipo Db; questa assegnazione di 
fascia pertinenziale stradale, a fini della valutazione acustica dell'impatto del progetto, non 
incide per quanto attiene la verifica acustica ambientale.  

Tutto ciò, infatti, è a prescindere dal rispetto del criterio differenziale di cui all'art. 4 del 
DPCM 14/11/97, che tutela i ricettori abitativi indipendentemente dalla classe acustica cui 
questi sono attribuiti o sono attribuire le aree adiacenti, che impone il rispetto dei 5 dB(A) 
massimi di differenza fra LA (rumore ambientale) ed LR (rumore residuo) di giorno e dei 3 
dB(A) massimi di differenza fra LA ed LR di notte. 

In questa fase, si propone una Classificazione acustica che possa: 
- essere coerente con la DGR 2053/2001, 
- risultare omogenea sul territorio, per evitare le "macchie di leopardo", 
- essere cautelativa anche per i ricettori sensibili esterni all'area di intervento, 
- essere "realistica" per gli usi ed il contesto futuro. 

Le fasce pertinenziali ferroviarie per la BO-MI sono univoche ai sensi del DPR 459/98, di 100 m 
per la fascia A e di 150 m per la fascia dia B, ma non interessano in nessuna delle due classificazioni 
acustiche l'area oggetto d'intervento. 

Nella Immagine 5, viene pertanto formulata la proposta di riorganizzare della classe acustica di 
questa UTO, seguendo, per lo scenario progettuale, i contenuti del punto 3.2.1 Indirizzi per la 
individuazione delle classi I, V e VI della D.G.R. 2053/2001 “Criteri e condizioni per la 
classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 
recante ‘Disposizione in materia di inquinamento acustico'”. 

Seguono rispettivamente la Classificazione Acustica di cui al vigente PSC dell'Associazione Terre 
di Pianura del 2011 (Immagini 3), la Classificazione Acustica comunale del 2011 tratta dal QC del 
PSC (Immagini 4) e la Classificazione acustica proposta (Immagine 5) nel presente documento per la 
valutazione del clima e dell'impatto acustico dell'intervento nel suo complesso; a via Bologna viene 
attribuita una fascia territoriale acustica di 50 m laterali in classe acustica IV (65/55 dBA 
giorno/notte). 

Per vedere a quale classe acustica e fascia pertinenziale infrastrutturale i vari ricettori sono 
assegnati nella proposta di Classificazione di cui all'Immagine 5, si vedano le pagg. 19 e 45. 
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Immagine 3.1 - Classificazione acustica del PSC 2011, del lotto d’intervento e delle aree circostanti (segue legenda) 
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Immagine 3.2 - Classificazione acustica del PSC 2011, del lotto d’intervento e delle aree circostanti  
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Immagine 4 - Classificazione acustica del PSC 2011 tratta dalla tav. QC.7.1.b 
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Immagine 5 - Proposta di adeguamento classificazione acustica di progetto ai sensi della DGR 2045/2001 
 

 
 
 
 
       

Classe III 

Classe III 

Classe I 

Classe IV 

Classe IV 

Classe IV 

Classe IV 

100 m 

100 m 

Classe III 
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 Ai sensi del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, in vigore dal 16/06/2004, i limiti acustici pertinenziali 

stradali vigono su quelli della classificazione acustica territoriale e, riassumendo quanto su descritto, 
al momento e nel prossimo futuro, le arterie viarie che interesseranno il lotto d’intervento ed i 
ricettori sensibili ad esso circostanti sono quelli di cui alla tabella seguente. 

 
Immagine 6 – Limiti sonori ai sensi del DPR 142/2004 per le arterie viarie interessate dall'intervento  

 

Nome strada 

Classificazione acustica ai sensi del D.P.R. 142/2004 

Classificazione acustica attuale Classificazione acustica di progetto 
adottata nella presente valutazione 

Tipologia  Larghezza 
fascia Limiti sonori  Tipologia  Larghezza 

fascia 
Limiti 
sonori  

Via Marzocchi  F, locale 30 m 

Limiti sonori 
di UTO, classe 

III o IV a 
seconda della 
classificazione 

di cui alle 
Imm. 3 e 4 

F, locale 30 m 

Limiti sonori 
di UTO, 
classe IV 
65 dB(A) 

giorno e 55 
dB(A) notte 

Via Colombo F, locale 30 m 

Limiti sonori 
di UTO, classe 

III o IV a 
seconda della 
classificazione 

di cui alle 
Imm. 3 e 4 

F, locale 30 m 

Limiti sonori 
di UTO, 
classe IV 
65 dB(A) 

giorno e 55 
dB(A) notte 

Via Bologna 

E, di 
quartiere 30 m 

nella 
Classificazione 

di cui alle 
Immagini 3, 

con limiti 
sonori di UTO, 

classe III 
Db, strada di 
scorrimento a 
carreggiate 

non separate  

100 m 

con 65 
dB(A) 

giorno e 55 
dB(A) notte 
dati dal solo 

traffico 
stradale 

Db, strada di 
scorrimento a 
carreggiate 

non separate  

100 m 

nella 
Classificazione 

di cui alle 
Immagini 4 e 5 
con 65 dB(A) 
giorno e 55 
dB(A) notte 
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§  I.3 - TRAFFICO VEICOLARE ATTUALE SU VIA BOLOGNA, VIA COLOMBO E VIA MARZOCCHI 

Il clima acustico in questa zona è caratterizzato principalmente dal rumore del traffico stradale, 
pertanto è stato fondamentale effettuare conteggi in sito del traffico attuale di zona.  

Si sono anche reperiti i carichi veicolari dal sito della regione Flussi on-line Regione Emilia-
Romagna - https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/ - in riferimento alla postazione 
161 sulla SP 568 poco più a Sud della rotonda del Pane, vicino alla zona di intervento, per cui la 
distruzione oraria e le percentuali rispetto alle ore di punta conteggiate nei punti di cui all'immagini 
seguente sono più che rappresentativi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati scaricati dal sito della regione riferiti alla media dell'anno trascorso, sono riportati in Tabella 1 
seguente.  

Nelle giornate dei rilievi fonometrici condotti sito nel novembre 2019, di cui si dirà al § III.1, sono stati 
conteggiati i carichi veicolari nelle ore di punta diurna AM delle 08-09, di cui alle Tabelle 2, poi 
raffrontata all'andamento orario medio di cui alla Tabella 1: ciò ha permesso di risalire al carico medio 
orario su tutte le arterie viarie della zona, di cui alla Tabella 3. 

I dati indicati in blu nella Tabella 3 sono quelli impiegati per la taratura  del modello acustico 
previsionale nella verifica dei livelli sonori assoluti, mentre i valori indicati in verde nella Tabella 3 sono 
quelli impiegati per tarare il modello sull'ora di morbida per la verifica del criterio differenziale, diurno e 
notturno, dell'impiantistica introdotta dal progetto. 

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS
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Tabella 1.1 - Carichi veicolari medi sulla SP 568 ricavati dal sito Flussi online della regione  
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Tabella 1.2 - Carichi veicolari medi sulla SP 568 ricavati dal sito Flussi online della regione  
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Tabella 2.1 - Carichi conteggiati in sito nei punti seguenti su via Colombo, via Marzocchi, via Bologna e via Costa  
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Tabella 2.2 - Carichi conteggiati in sito nei punti seguenti su via Colombo - via Bologna  
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Tabella 2.3 - Carichi conteggiati in sito nei punti seguenti su via Costa - via Bologna  
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Tabella 3.1 - Carichi conteggiati medi diurni e notturni impiegati per lo stato di fatto e carichi nelle ore di morbida diurna  
                    e notturna   
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Tabella 3.2 - Carichi conteggiati medi diurni e notturni impiegati per lo stato di fatto e carichi nelle ore di morbida diurna  
                    e notturna  
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§  I.4 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI PROGETTO 
È importante segnalare nuovamente che l’area è già urbanizzata. Le opere di potenziamento della 

rete ciclabile e la realizzazione di parcheggi pubblici porteranno beneficio a tutte le zone edificate 
contigue e conseguentemente al Capoluogo. 

L’operatore economico ha previsto anche di contribuire economicamente alla realizzazione di 
opere aggiuntive di interesse pubblico, in via esemplificativa quale contributo di opere di 
miglioramento sismico a strutture scolastiche o quale contributo alla realizzazione delle attrezzature 
sportive in corso di realizzazione nell’area retrostante. 

 
La proposta progettuale prevede l’applicazione dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
- indice di utilizzazione territoriale pari a 0,25 m2/m2, 
- parcheggi di urbanizzazione (PU) pari a 40 m2/100 m2 di Su, 
- verde pubblico attrezzato (VP) pari a 60 m2/100 m2 di Su, 
- altezza massima non superiore a 13,50 m, 
- superficie permeabile non inferiore al 30% della St. 
 
La SU ottenuta come ammissibile è di 2.165 m2 e l’uso di progetto previsto è commerciale, 

U.5.1a, con una superficie di vendita inferiore a 1.500 m2. 
 
Le superfici di progetto sono ad oggi così impostate: 
 confine di proprietà   8.451 m2 
 lotto privato    6.442 m2 
 verde pubblico    1.112 m2 
 pista ciclabile    617 m2 
 pista ciclabile    617 m2 
 parcheggi pubblici   879 m2 
 parcheggi pertinenziali  105. 
 
Le dotazioni territoriali previste nello schema progettuale rispettano le quantità richieste dal PSC 

a meno della superficie da cedere all’amministrazione comunale pari al 30% della St in 
considerazione del fatto che l’area è completamente urbanizzata ed è ragionevole considerare l’area 
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come lotto di completamento riferendosi, in particolare, al tessuto commerciale e di servizio 
limitrofo esistente. 

 
Si prevede l’edificazione di una struttura commerciale che si sviluppa al solo piano terreno, con 

una possibile seppur contenuta porzione al piano primo destinata a vani tecnici. 
In fregio alla via Bologna si prevede di creare una fascia di verde pubblico a protezione della pista 

ciclabile esistente sulla via Colombo nella fascia di verde pubblico è previsto il collegamento con un 
nuovo tratto di pista ciclabile. 

I parcheggi pubblici sono ubicati lungo via Colombo nei pressi dell’area sportiva da poco 
ultimata. 

Si prevede di sviluppare i parcheggi pertinenziali lungo le arterie stradali che delimitano l'area, le 
vie Bologna e Colombo. 

L’orientamento progettuale tende a garantire un certo approfondimento degli aspetti legati all’eco 
sostenibilità e sono stati privilegiati: 

- l'elevato isolamento termico dell’involucro e murature dotate di notevole massa, 
- la protezione termica attraverso l’uso di schermature solare, 
- impianti di riscaldamento ad alta efficienza, 
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e collettori solari per l’acqua calda  

sanitaria, 
- parcheggi pertinenziali permeabili per migliorare il micro clima nel suo complesso. 
 
    A livello impiantistico, il progetto prevede l'introduzione di impianti esterni, di cui si dirà in 

dettaglio al § 1.4.1. 
 
Si segnala che il progetto prevede anche la realizzazione della rotatoria di innesto via Bologna-via 

Colombo in sostituzione dell’attuale incrocio a tre bracci con raccordi, di cui lo stato di fatto, il 
progetto specifico ed il loro raffronto sono riportati alle Immagini 4.3. 
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Immagine 4.1 - Planimetria generale di progetto al maggio 2020 
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Immagine 4.2 - Planimetria generale di progetto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Immagini 4.1 si può vedere che gli accessi carrabili saranno sia da via Bologna che da via 

Colombo, così come quelli pedonali.  
Su via Bologna, antistante il nuovo supermercato, è prevista una fermata del TPL. 
Da via Colombo, con doppio ingresso ed una uscita, e da via Bologna, con un solo accesso 

ingresso / uscita, avranno passaggio: 
 clienti e addetti doppio accesso (ingresso) all'area di parcheggio connessa alla 

struttura attraverso passo carrabile su via Colombo, con una unica 
uscita dal passo carrabile più vicino a  via Bologna, 

 fornitori e mezzi di servizio ingresso dal nuovo passo carrabile più a Nord su via Colombo, con 
uscita dal nuovo passo carrabile più vicino a via Bologna, a Sud. 
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Immagine 4.3.1 - Planimetria dello stato attuale dell’intersezione via Bologna-via Colombo 
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Immagine 4.3.2 - Planimetria della rotatoria di progetto al posto dell’intersezione via Bologna-via Colombo 
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Immagine 4.3.3 – Raffronto fra intersezione via Bologna-via Colombo attuale e rotatoria di progetto 
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     A livello del traffico con indotto, valutando 1.500 m2 di SV, le stime dei flussi di traffico indotti 
da una nuova struttura di vendita sono effettuabili avvalendosi delle consolidate metodiche messe a 
punto dall'Institute of Transportation Engineers (ITE), con articolare riferimento all'ultimo 
aggiornamento del Trip Generation Manual (vd. 9th edition del 2012), secondo il quale la 
determinazione dei flussi di veicolari negli orari di punta (AM, PM) e giornalieri attesi nei diversi 
periodi settimanali (feriale dal lunedì a venerdì, sabato, domenica) viene svolta partendo dalla 
valutazione delle previsioni insediative (tipo destinazione d'uso e relativa consistenza) connesse 
all’insediamento di nuove attività sul territorio ed applicando specifici valori medi caratteristici, 
ovvero specifiche relazioni empiriche ricavati dall'ITE sulla base di ultradecennali esperienze di 
misure sul campo. Le risultanze ricavate dall'applicazione delle metodologie ITE sono state 
incrociate con le stime preliminari in merito al fatturato atteso da proponenti di strutture simili, 
riscontrandone una sostanziale coerenza. 

In riferimento al previsto supermercato con superficie lorda di circa 2.150 m2 e superficie di 
vendita di meno di 1.500 m2 (circa 1.495 m2), applicando i parametri indicati dall'ITE nel Trip 
Generation Manual (v. 9th edition del 2012) alla corrispondete categoria contemplata (vd. codice 
Land Use 850: "supermarket" tratto nel volume 3 del manuale alle pagg. da 1653 a 1653), si ricavano 
i seguenti flussi veicolari attratti/generati: 
 spostamento totale (attratti+generati) in giorno feriale medio    2.750 1) di cui 

o spostamenti attratti   1.375 
o spostamenti generati   1.375 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta AM (08-09)     92 di cui 
o spostamenti attratti   58 
o spostamenti generati   34 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta PM (17-18)     190 di cui 
o spostamenti attratti   98 
o spostamenti generati   92. 

Questi spostamenti complessivi imputabili al supermercato non costituiscono in toto i flussi sulla 
rete circostante, dato che contengono una quota di "pass-by trips", ovvero flussi già presenti sulla 
rete strade adiacente per compiere tragitti tra origini e destinazioni indipendenti dall'insediamento 
delle attività in questione, ma su di esse attratti con momentanea "deviazione" dal cammino 
prefissato, per effettuarvi passaggi/soste intermedie. Nel caso specifico, i pass-by trips sono costituiti 
da flussi già presenti sulla via Bologna e che sono intercettati dalla nuova struttura lungo il cammino; 
essi dunque non costituiscono flussi aggiuntivi sulla SP568 e neanche su via Colombo, strada 
comunque ben più scarica di via Bologna. 

 
 

 
1)      Dato in linea con le stime preliminari in merito al fatturato attesa elaborate da proponenti strutture simili in contesti a 

questo confrontabile. Il totale ricomprende , oltre i veicoli leggeri di clienti e addetti della struttura commerciale, 
anche i flussi per i conferimenti, le forniture periodiche e le attività di servizio (vd. smaltimento rifiuti  
manutenzioni), che  sulla base di esperienze similari sono stimabili in circa 10 v/giorno (ingresso e  uscita) di veicoli 
pesanti (corrispondenti a 20 viaggi/giorno di veicoli equivalenti). In generale, questi flussi veicolari pesanti non 
interessano le fasce orarie di punta AM/PM a normalmente  avvengono nella fascia mattutina o tardo-serale 
rispettivamente antecedenti e susseguenti l'orario di apertura al pubblico. 
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Flussi veicolari addizionali: distinzione fra pass-by trips e flussi medi effettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I pass-by trips sono trattati nel Volume 1 Trip generation Handbook del Trip Generation Manual 

9th Edition, al capitolo 5 "pass-by"; per i supermarket l’incidenZa dei pass-by  stimata in media pari 
al 36% dei flussi veicolari indotti.  

Pertanto, i flussi addizionali netti effettivi, depurati dei pass-by trips, ascrivibili al supermercato 
alimentare in progetto (vd. anche immagine su riportata) sono: 
 spostamento totale (attratti+generati) in giorno feriale medio    1.760 di cui 

o spostamenti attratti   880 
o spostamenti generati   880 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta AM (08-09)     58 di cui 
o spostamenti attratti   36 
o spostamenti generati   22 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta PM (17-18)     120 di cui 
o spostamenti attratti   62 
o spostamenti generati   58. 

 
Tabella 4 - Tabella riassuntiva dei flussi veicolari addizionali attesi 

Funzione 
insediata 

ora di punta AM ora di punta PM ora media diurna 

attratti generati totali attratti generati totali attratti generati totali 

(A) flussi 
addizionali totali 58 34 92 98 92 190 48 33 76 

(B) pass-by trips 22 12 34 36 34 70 18 1 13 

(A-B) flussi 
addizionali effettivi 36 22 58 62 58 120 30 32 63 

 

     

Nord 

Sud 

Via Colombo 

Nord 

Sud 

Via Colombo 
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      Vista l'ubicazione della zona, si può ipotizzare una O/D (origine/destinazione) degli spostamenti 
ad essa afferenti ripartita come segue: 

 spostamenti attratti 
o 60% da Nord su via Bologna e su via Colombo) 
o 40% da Sud su via Bologna e su via Colombo) 

 spostamenti generati 
o 60% da Nord (su via Bologna e su via Colombo) 
o 40% da Sud (su via Bologna e su via Colombo). 

 
I dati medi su citati, distribuiti come da schema appena riportato, verranno aggiunti nel periodo 

diurno al traffico veicolare attuale della zona, conteggiato appositamente in sito, e descritto al § I.3. 
I carichi veicolari di cui al § I.3 saranno impiegati per tarare il modello previsionale di cui si dirà 

al § III.2, mentre quelli indotti di cui alla Tabella 4 saranno aggiunti a quelli attuali, ed inclusi nei 
livelli sonori assoluti modellati per lo scenario futuro di cui si dirà al § III.3. 
 

Le considerazioni sin qui condotte sono basate sul fatto che, ai fini acustici, si deve ragionare con 

l’ora media tipo diurna (su 16 ore dalle ore 06 alle ore 22) e con l'ora media notturna (su 8 ore dalle 

ore 22 alle ore 06), per cui nel complesso l'indotto per ogni senso di marcia nell'ora media diurna 

dato dall'intervento sarà a 32 v/hmedia giorno per senso di marcia, ovvero 640 v/giorno complessivi su 

10 ore di apertura del supermercato. 
Pertanto, nello scenario futuro simulato per la verifica dei livelli sonori assoluti di cui al § 

III.4, sulla SP568 e nelle arterie viarie interne all'ambito si aggiungeranno 32 v/hmedia giorno 
per senso di marcia e 0 v/h notte per valutare lo scenario 1, ed ulteriori 21 v/hmedia giorno per 
senso di marcia oltre a quelli dello scenario 1 per senso di marcia e 0 v/h notte per tenere conto 
nello scenario 2 anche del supermercato in corsi di ultimazione lungo via Marzocchi (vd. 
Tabella 5). 

 
Allo stato di fatto i carichi veicolari medi diurni e notturni sulle varie arterie viarie che interessano 

l'ambito di intervento sono quelli di cui alle pagg. 26-27 mentre i carichi che verranno aggiunti sulle 
stesse arterie viarie dall'intervento nello scenario 1 sono quelli di cui all’ultima colonna della Tab. 4. 
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§ I.4.1 -  SORGENTI SONORE PUNTUALI IMPIANTISTICHE ESTERNE  
Necessari e fondamentali per questo tipo di attività sono gli impianti tecnologici esterni per il 

trattamento aria interna al fabbricato, sia per gli spazi espositivi che per i banchi frigoriferi, 
trattandosi di attività di vendita alimentari anche freschi. 

Ad oggi il gestore e locatario di questo stabile non ha fornito dati o informazioni sul tipo, marca e 
modello di impianti che andrà ad adottare. Tuttavia, avendo recentemente seguito gli aspetti acustici 
per un punto vendita LIDL a Bologna con SV del tutto simile a quella qui affrontata, si può 
ipotizzare, per similitudine, che l’impiantistica potrà essere analoga a quella adottata in via esecutiva 
per l’intervento a Bologna verificato nel 2018, quindi recente e con impianti “attuali”. 

Non essendo note le macchine, non sono note neanche le loro posizioni, e qui le si ipotizzerà, 
come accade per molti casi similari, al centro del coperto del manufatto edilizio o sul lato strada. 

Nel caso in questione si prescrive che non vengano posti sul coperto del supermercato nel lato 
Nord-Est dell’edificio ovvero verso i ricettori sensibili lungo via Marzocchi, ma vengano piuttosto 
piazzati verso la SP568 di via Bologna, schermati da una insegna al massimo. 

Il progetto non prevede l’impiego di alcun compattatore esterno allo stabile. 

Sul coperto del punto vendita LIDL di via Libia a Bologna, nel 2018, erano stati previsti e poi 
impiegati: 
 n. 2 gruppi di pompe di calore, unità esterna impianto VRV / VRF (volume di refrigerante 

variabile VRV = VRF = flusso di refrigerante variabile), apparecchi TOSHIBA MMY-
AP3014HT8P-E (vd. pag. 39), dichiarati con Lp = 66,5 dB(A) ed Lw = 86,5 dB(A) 
nell’impostazione di massima emissione sonora, 

 n. 2 inverter TOSCHIBA  per RAV-SM-4AT, quali motocondensanti per l'evaporatore dei 
locali alimentari e pane (vd. Immagine 5.3), dichiarati con Lp = 52 dB(A) ed Lw = 69 dB(A) 
nell’impostazione di massima emissione sonora. 

Probabilmente ci saranno anche uno o due inverter per il condizionamento della zona evaporatori 
dei locali cottura pane ma solitamente questi hanno emissioni sonore molto contenute, trattandosi di 
impianti assimilabili a quelli di tipo domestico; più impattanti sono chiaramente i VRV per il 
raffrescamento ed il riscaldamento dei locali destinati alla clientela e delle celle frigorifere già su 
citati. 

Le distanze in gioco fra macchine introdotte dal progetto e ricettori sensibili della zona e le 
dimensioni di questi impianti possibili, permettono di potere assimilare le sorgenti sonore puntuali 
impiantistiche a sorgenti sonore puntuali ai sensi della UNI 11143-1:2005 2), dato che la distanza dei 
ricettori più prossimi a queste fonti sonore è ben oltre 10 volte la dimensione maggiore degli impianti 
stessi (si tratta almeno di 65 m proiettati a terra). 

Pertanto, nelle simulazioni di cui alle Immagini 10, si vedranno tali fonti sonore modellate come 
sorgenti sonore puntiformi (quattro cerchi neri concentrici), posizionate sul coperto della nuova 
struttura, poste alla quota di 8,5 m (l’edificio è ipotizzato in gronda alto 7 m dal p.c.). 

 

 
2)  rif. UNI 11143-1:2005 punto 6.2 Schematizzazione delle sorgenti sonore (puntiforme, lineare o areali) - Una sorgente 

sonora può essere considerata di tipo puntiforme quando la distanza tra sorgente e ricevitore è pari ad almeno due 
volte le dimensioni massime della sorgente e quando le condizioni di propagazione tra sorgente e ricevitore rimangono 
pressoché invariate. 
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Immagine 5.1 –  Estratto dal capitolato impianti di altra società gestrice attività similare di vendita alimentari e non 

 
13   IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E VENTILAZIONE 

Vedere anche le tavole del progetto esecutivo. 
 
Uniche marche fornibili: Toshiba, Daikin. 
 
13.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
 
L’impianto di riscaldamento e raffrescamento sarà del tipo VRV = VRF (volume di refrigerante 
variabile = variable refrigerant volume VRV = VRF = flusso di refrigerante variabile = variant 
refrigerant flow) in pompa di calore. 
 
In qualunque stagione venga consegnato l’impianto questo dovrà essere collaudato sia per il 
funzionamento invernale che per il funzionamento estivo. Comunque l’installatore è tenuto ad 
eseguire a tempo debito (anche mesi dopo) la prima accensione stagionale estiva ed anche la 
prima accensione stagionale invernale. La garanzia parte, per ciascun impianto dalla data della sua 
prima accensione.  
Per ciascuna filiale verrà eseguito il calcolo della potenza termica e frigorifera necessaria (in kW), 
nonché il fabbisogno energetico annuale (in kWh/anno) sia in regime invernale, sia in regime estivo. 
 
L’impianto di riscaldamento e raffrescamento verrà opportunamente etichettato, con riferimento ai 
principali componenti, alle condutture (con indicazione del verso del flusso), ai quadri di comando e 
controllo. 
 
L’edificio sarà dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento del tipo pompa di calore “aria-aria” 
ed avente una potenzialità come da disposizioni della Legge 09/01/91 n. 10 e successive modifiche 
ed integrazioni, in grado di assicurare temperature medie invernale ed estiva desiderate in tutti gli 
ambienti riscaldati negli orari definiti (e di antigelo notturno). 
 
Le macchine saranno dimensionate come per legge secondo gli elaborati di progetto, e dovrà avere 
COP (coefficiente di prestazione) ed EER (indice di efficienza energetica) certificati di valore 
superiore a quanto imposto dalle norme vigenti in loco. 
Dovrà essere consegnato l’impianto perfettamente funzionante, anche ai fini di telecontrollo; è 
pertanto parte della fornitura qualsiasi apparecchiatura elettronica necessaria ai fini di telecontrollo, 
in particolare l’eventuale scheda elettronica “gateway” per convertire eventuale protocollo 
proprietario in protocollo aperto RS485 Modbus (di medesima marca dell’impianto, necessaria 
pertanto solo qualora il protocollo utilizzato dall’impianto sia diverso da RS485 Modbus) 
correttamente alimentata e configurata, il cavo bus posto in opera tra le macchine ed il pc collocato 
nel rack dell’ufficio (includendo nel percorso il plc e l’eventuale scheda gateway), tutte le ulteriori 
connessioni e configurazioni, e quant’altro (il “commissioning”) per dare in opera l’impianto 
telecontrollato. A tal fine l’Appaltatore fornirà assistenza tecnica necessaria (dell’Installatore) per i 
collaudi condotti da Lidl (collaudo telegestione). 
N.B.: in caso di impianto Toshiba, dovrà essere obbligatoriamente installata la scheda 
opzionale di interfaccia “ModBus RS-485 gateway”; in caso di impianti Daikin, 
obbligatoriamente scheda di interfaccia “ModBus-RTD” adatta al tipo di macchina installata 
 
In esercizio l’impianto sarà comandato dal plc (quadro controllore) che raccoglierà i dati rilevati dalle 
sonde di temperatura ed umidità (escluse dalla fornitura dell’impianto) in campo regolando il 
funzionamento delle macchine in relazione alle impostazioni delle temperature e degli orari. 
Tutti gli ambienti avranno regolazione centralizzata della temperatura. 
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In inverno tutte le unità saranno tarate a 19°C; durante la notte e nelle giornate di chiusura la 
temperatura di innesco dell’impianto sarà di 8°C, in modo da evitare problemi derivanti dal gelo 
(altrimenti l’impianto dovrà spegnersi automaticamente durante il periodo di chiusura). 
Negli ambienti accessori (locale riposo, ufficio) la temperatura sarà tarata a 20° e non ci sarà 
spegnimento notturno. 
In estate tutte le unità saranno tarate a 24°C, sempre, tutti i giorni, sia di giorno che di notte 
(eventuale funzione orologio dell’impianto dovrà essere quindi disattivata). 
 
Uniche marche autorizzate: TOSHIBA, DAIKIN. 
 
13.1.a Impianto VRV/VRF 
PREMESSA 
Il pre-dimensionamento delle potenze di picco necessarie per la climatizzazione estate-inverno del 
punto vendita (localizzazione standard Milano –zona E – GG 2400 orientamento peggiorativo per il 
regime estivo) 
Prevede: 

Potenza di picco estiva:  
T interna 24 °C Ur 50%  T.ext 36°C   170 kW   
 

Sono previste:  Potenza frigorifera unità esterne  170 kw 
Somma potenza frig. unità interne   
- unità canalizzate per area vendita 22,4 x 6 = 134,4 KW 
- unità canalizzata bussola d’ingresso 14 KW 
- unità canalizzate transito merci 9 x 3 = 27 KW 
- cassetta 4 vie locale pane 9 KW 
- unità canalizzate loc riposo, riunioni/Leon, ufficio piano terra 2,8 x 3 = 8,4 KW 
- unità canalizzata wc/spogliatoi 3,6 KW 
totale: 196,4 KW <  204 KW (+120% potenza frigorifera nominale unità esterna) 
 
 
13.1.a.1 Unità esterna VRV/VRF 
1. Fornitura ed installazione di unità esterna VRV/VRF (volume di refrigerante variabile = variant 
refrigerant volume VRV = VRF = flusso di refrigerante variabile = variant refrigerant flow) a pompa 
di calore, condensata ad aria, con compressori ad inverter, ad espansione diretta, specifica per 
regioni fredde, equipaggiata di punto di interfaccia per protocollo RS485 Modbus, e dotata di 
interfaccia per configurare, avviare e caricare le impostazioni del sistema. Compresa nella voce è la 
rete propria di distribuzione (unità interne escluse, comprese in altra voce specifica), comprese tutte 
le opere murarie per l’apertura di fori, brecce, scavi e successivi ripristini ed ogni altra opera di 
assistenza, compresa la rete smalticondensa e tutte le opere necessarie a rendere l’impianto 
perfettamente funzionante ed a regola d’arte. 
2.Per filiale standard i seguenti: 

 Potenza nominale in raffreddamento   ≥ 170 kW (n. 2 moduli da 85 KW) 
 Potenza nominale in riscaldamento   ≥ 190 kW (n. 2 moduli da 95 KW) 
 Assorbimento elettrico nominale   11,50+14,20  kWe x 2 = 51,40 KW  
 Alimentazione               380-415 V, trifase, 50 Hz 
 C.O.P.       ≥ 3,74 
 E.E.R.       ≥ 3,37                            
 Ubicazione sulla copertura della banchina di carico/scarico  (peso 680 kg cad) 

 
Uniche marche autorizzate: TOSHIBA, DAIKIN 
tipo Toshiba VRF pompa di calore n.2 apparecchi MMY-AP3014HT8P-E 
tipo Daikin  VRV IV pompa di calore n° 2 apparecchi mod RXYQ 30T (composti da RYYQ 12+18 T) 
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Immagine 5.2 –  Dati tecnici delle VRV esterne della tipologia più rumoroso ammessa da LIDL spa per verifica  
                              prudenziale: marca TOSHIBA mod. MMY-AP3014HT8P-E n. 2 unità 
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Immagine 5.3 –  Dati tecnici della motocondensante esterna Toshiba che potrebbe essere impiegata per  
                           l'evaporazione del locale "pane" (n. 2 - vd. Immagini 10) 
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§  I.5 – IDENTIFICAZIONE DEI RICETTORI SENSIBILI   

I ricettori sensibili più prossimi al nuovo supermercato saranno le residenze sparse nella zona ed 
il polo ospedaliero, comunque molto più distante delle residenze più prossime, posto ad almeno 250 
m a Nord dell'intervento. 

Nelle Immagini 9 vengono riportati i bersagli sensibili su cartografia CTR, su ortofoto, con foto 
ed in riferimento alla classificazione acustica di progetto proposta (cfr. Immagine 5). 

Nello specifico, ai fini di una valutazione acustica completa, occorre avere una stima: 
 sia del clima sonoro assoluto futuro della zona in cui l’edificio di progetto si va ad inserire (classi 

III e IV) e dei lotti in cui si trovano i bersagli sensibili pre-esistenti, che in questo caso sono le 
abitazioni sparse poste sui vari fronti dell'area di intervento, dato sia dal traffico indotto che dal 
rumore delle macchine poste sul coperto della nuova struttura commerciale alimentare, 

 sia dell’impatto acustico che l’impiantistica esterna all’edificio di progetto potrà causare ai 
ricettori sensibili pre-esistenti. 

Pertanto, i ricettori sensibili pre-esistenti nella zona sono identificabili nelle residenze tutte di 
due/tre piani fuori terra, illustrate alle Immagini 9, oltre che l'affaccio Sud più prossimo del polo 
ospedaliero. 

Nelle Immagini 9.3 sono riportate ortofoto con evidenziazione dei ricettori sensibili pre-esistenti 
in sito (non ve ne sono introdotti dal progetto) e con la tabella di cui all'Immagine 9.2 li si identifica 
anche nella classe acustica di appartenenza proposta all'Immagine 5. 
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Immagini 6.1 - Indicazione dei ricettori sensibili più prossimi all'area di intervento  
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Immagine 6.2 - Tabella dei ricettori sensibili individuabili intorno all'ambito di intervento (vd. Immagini 5 e 6.1) 

Nome 
ricet-
tore 

Uso  Indirizzo n. 
piani 

Classe acustica 
territoriale 

attuale  

Fascia 
pertinenziale 

stradale 
D.P.R.142/04  

Fascia 
pertinenziale 
ferroviaria 

D.P.R.459/98 

Limiti sonori da 
verificare nel 

progetto 

R1 Residen
-ziale 

via 
Bologna 

n. 116/A-B 

2 fuori 
terra 

III 
60/50 dB(A) 

50 m laterali a 
via Bologna / 60/50 dB(A) 

classe acustica 

R2 Residen
-ziale 

via 
Marzocchi 

n. 9 

2 fuori 
terra 
oltre 
p.t. a 

garage 

III 
60/50 dB(A) 

della strada Db 
con 100 m 

laterali 65/55 
dB(A) 

/ 

60/50 dB(A) 
classe acustica 

+ 
65/55 dB(A)  

DPR142/2004 

R3 Residen
-ziale 

via 
Marzocchi 
n. 7/A-B 

2 fuori 
terra 

III 
60/50 dB(A) 

30 m laterali a 
via Marzocchi / 60/50 dB(A) 

classe acustica 

R4 Residen
-ziale 

via 
Bologna 
n. 113/A 

3 fuori 
terra 

III 
60/50 dB(A) / / 60/50 dB(A) 

classe acustica 

R5 Ospeda-
liero  

via 
Marzocchi 

n. 5 

3 fuori 
terra 

I 
50/40 dB(A) / / I 

50/40 dB(A) 
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Immagine 6.3.1 – Foto dei ricettori sensibili individuati 
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Immagine 6.3.2 – Foto dei ricettori sensibili individuati 
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§ I.6  TRAFFICO INDOTTO DAL PROGETTO DEL VICINO DISCOUNT 

Dato che è stato approvato ed è già in corso di realizzazione il discount sull'area triangolare posta 
fra via Marzocchi e via Bologna, pare opportuno, nella sola verifica dei livelli sonori assoluti, 
prendere in considerazione anche il traffico indotto da questo. Questo è valutabile sulla solo 
informazione nota alla scrivente, ovvero che questo avrà una SV inferiore ai 1.000 m2. 

Pertanto, facendo una proporzione rispetto ai 1.500 m2 e dai dati di cui alla Tabella 4, si può 
ritenere attendibile che il traffico indotto e generato dal nuovo discount a qualche centinaio di metri 
più a Nord-Ovest dell'area qui analizzata possa essere quello mostrato nella Tabella 5 seguente. 

Questi carichi verranno simulati nello scenario 2 di cui al § III.4 per la verifica dei livelli sonori 
assoluti globali futuri. Si ricorda che sia il discount che il supermercato in progetto sono chiusi fra le 
ore 06-22 quindi non hanno traffico indotto (mentre restano attivi gli impianti, ma questi afferiscono 
più che altro alla verifica del criterio differenziale). 

 
Tabella 5 - Tabella riassuntiva dei flussi veicolari addizionali attesi dal discount in corso di attuazione più ad  
                   Ovest, con SV inferiore ai 1.000 m2 

Funzione 
insediata 

ora di punta AM ora di punta PM ora media diurna 

attratti generati totali attratti generati totali attratti generati totali 

(A) flussi 
addizionali totali 39 23 61 65 61 127 32 22 51 

(B) pass-by trips 15 8 23 24 23 47 12 1 9 

(A-B) flussi 
addizionali effettivi 24 15 39 41 39 80 20 21 42 

    Vista l'ubicazione della zona, si può ipotizzare una O/D (origine/destinazione) degli spostamenti ad essa 
afferenti ripartita come segue: 

 spostamenti attratti 
o 60% da Nord-Ovest 
o 40% da Sud-Est  

 spostamenti generati 
o 60% da Nord-Ovest 
o 40% da Sud-Est 
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§  I.7 – SORGENTE SONORA DI PROGETTO “PARCHEGGI”   
Una fonte sonora abbastanza rilevante trattandosi di un intervento di centro commerciale alimentare, 

anche guardando la planimetria di progetto di cui alle Immagini 4, è costituita dalle aree "parcheggio”. 
La modellazione dello scenario di progetto di cui si dirà ai §§ III.3 e III.4 tiene conto anche delle 

sorgenti sonore areali di tipo PLS indicate con campitura rosso retinato nelle Immagini 7. 
Relativamente alle aree PARK, parcheggi, introdotte dal progetto, essendo al momento attuale 

previsti usi esclusivamente diurni, destinati ad essere fruiti fra le ore 06 e le ore 22, per ciascuna area 
indicata nel progetto con P si sono conteggiati i posti auto, poi si sono attribuite le caratteristiche di 
utilizzo usufruendo di schemi predefiniti presenti nel database del programma di simulazione IMMI vs. 
2018. Si riporta di seguito una schermata d’esempio riferita ad un’area con 80 posteggi, in cui si mostra 
che si è scelto un fattore di 0,10 di giorno e di 0,01 di notte quale parcheggio di "supermercato 'grande": 
in questo caso la potenza sonora Lw diventa pari a 80,7 dB(A) di giorno ed a 60 dB(A) di notte quando 
il supermercato è sostanzialmente inaccessibile al pubblico. 

 
Immagine 7.1 – Schermata riferita alla sorgente sonora PLS tratta da IMMI vs 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supermercato 
piccolo 
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Immagine 7.2 – Schermata riferita alla sorgente sonora PLS in cui si evidenziano anche i quattro impianti 

ipotizzati sul coperto del nuovo centro commerciale 
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PARTE II 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 
 
§ II.1  RIFERIMENTI NORMATIVI  

La normativa nazionale sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è costituita da: 
 il D.P.C.M. del 1° marzo 1991, parzialmente abrogato dalle normative successive, ma vigente 

nello “scheletro”; 
 la Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dai relativi 

decreti attuativi: 
 il  D.P.C.M. del 14/11/1997, relativo alla “Determinazione dei valori limite d’emissione 

delle sorgenti sonore”; 
 il D.P.C.M. del 16/03/1998, relativo alle “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”; 
 il D.P.R. n° 459 del 18/11/1998, contenete il “Regolamento recante norme di esecuzione 

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario” ; 

 il D.P.R. n° 142 del 16/06/2004, contenete il “Limiti sulle emissioni sonore delle 
infrastrutture stradali”; 

 Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 06/09/2004, 
“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criteri differenziali e applicabilità 
dei valori limite differenziali”;  

 D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere 
a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

Relativamente alla normativa regionale, si fa riferimento ai seguenti: 
 Delibera di Giunta n. 71/2053 del 9/10/2001 - CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA DEL TERRITORIO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001 N. 15 RECANTE 
'DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO; 

 Legge regionale n. 15 del 09/05/2001"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"; 
 Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 MAGGIO 
2001, N. 45 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO; 

 D.G.R. n. 673/2004, “CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO”. 

 
Il D.P.C.M. 01/03/1991, a cui si rifà direttamente la Legge Quadro 447/95, individua 6 classi di 

aree in cui suddividere il territorio dal punto di vista acustico, riportando per ogni classe i valori dei 
limiti massimi di accettazione del livello sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due 
periodi di riferimento: DIURNO (6.00-22.00), NOTTURNO (22.00-6.00), e due criteri di 
valutazione di superamento delle disposizioni normative: 
-  criterio di limite massimo di esposizione al rumore in funzione delle destinazioni d’uso degli 

ambienti abitativi e dell’ambiente esterno (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in 
ambiente esterno); 

mailto:info@marila-balboni.it


D.P.C.A. e Do.Im.A. centro commerciale alimentare via Bologna a S.G.P. (BO) 

 pag. 52 di 111 

- criterio del limite massimo differenziale, basato sul limite di tollerabilità della differenza tra 
rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore residuo in assenza della sorgente 
disturbante (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in ambiente abitativo). 
Il Decreto del   01/03/1991 assume come indicatore dell’inquinamento acustico di una data zona 

il Leq(A),T = Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che esprime il livello 
energetico medio del rumore ponderato secondo la curva A. 

La Tab. 1 del decreto indica le 6 classi in cui suddividere il territorio, che sono:  
 
Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  
Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali ed artigianali.   
Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media  densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.  
Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità 
di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole 
industrie.  
Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni.  
Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi 

 
I limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle varie classi sono riportati nella Tabella 

seguente, corrispondente alla Tab. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991:  
CLASSE  PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

I 50 40 
II 55 45 
III 60 50 
IV 65 55 
V 70 60 
VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
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I  limiti massimi di emissione e di immissione del livello sonoro equivalente relativi alle varie 
classi sono riportati nella tabella seguente, corrispondenti rispettivamente alle Tab. B e C del 
D.P.C.M. 14/11/1997. 
 
Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97)    

CLASSE  PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 
  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 45 35 
II 50 40 
III 55 45 
IV 60 50 
V 65 55 
VI 70 60 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
 
Tabella C - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97)    

CLASSE  PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 
  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 50 40 
II 55 45 
III 60 50 
IV 65 55 
V 70 60 
VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
 
In riferimento al D.P.R. n° 142 del 30/03/2004, vigente dal 16/06/2004 e contenente il “Limiti 

sulle emissioni sonore delle infrastrutture stradali”, si riportano le seguenti tabelle (Tab. 2 
dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004), in cui vengono messe in rilievo le distanze ed i livelli da 
dovere rispettare entro i primi 30 m laterali dal ciglio della carreggiata delle strade locali, di tipo F, 
ed entro i 100 m laterali totali di via Bologna-SP568 quale arteria viaria esistente di tipo Db.  
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Estratto della Tabella 2 del D.P.C.M. n. 142 del 30 marzo 2004 (in vigore dal 16/06/2004) 
 

ALLEGATO 1  DPR 142/2004 – TABELLE  RELATIVE AI VALORI LIMITE DI 
IMMISSIONE DEL RUMORE NELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA 

DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
 

Tabella 1 
STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo Dm 5/11/01 – 
Norme funz. e geom. per 

la costruzione delle strade 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole (*), ospedali, case di 
cura e di riposo Altri ricettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno  
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A – autostrada  250 50 40 65 55 
B – extraurbana principale  250 50 40 65 55 

C – extraurbana secondaria C1 250 50 40 65 55 
C2 150 50 40 65 55 

D – urbana di scorrimento  100 50 40 65 55 

E – urbana di quartiere   30 
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e 
comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica 
delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, 

lettera a), della legge n° 447 del 1995 
F - locale  30 

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno 
 
 

Tabella 2 
STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI 

Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti 

TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo Dm 5/11/01 – Norme 
funz. E geom. per la 

costruzione delle strade 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole (*), ospedali, case di 
cura e di riposo Altri ricettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno  
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A – autostrada 
 100 

(fascia A) 50 40 
70 60 

 150  
(fascia B) 65 55 

B – extraurbana 
principale 

 100 
(fascia A) 50 40 

70 60 

 150  
(fascia B) 65 55 

C – extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a carreggiate separate e 

tipo IV Cnr 1980 

100 
(fascia A) 50 40 

70 60 

150  
(fascia B) 65 55 

Cb 
(tutte le altre strade extraurbane 

secondarie) 

100 
(fascia A) 50 40 

70 60 

50  
(fascia B) 65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da 
(strade a carreggiate separate e 

interquartiere) 
100 50 40 70 60 

Db 
(tutte le altre strade urbane di 

scorrimento) 
100 50 40 65 55 

E – urbana di 
quartiere   30 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e 
comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica 
delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, 

lettera a), della legge n° 447 del 1995 
F - locale  30 
(*) Per le scuole vale il solo limite diurno 
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§ II.2 – STRUMENTAZIONE UTILIZZATA IN FASE DI RILIEVO ACUSTICO DEL 2019 
 
 SOLO 01dB BLACK n. 65033 (fonometro integratore) - misure di lunga  durata 

  La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 
time" della 01dB, mod. SOLO-01dB BLACK di classe 1 (s.n. 65033), come definito dalle norme 
internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 60804/1994.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 84222, free-field. Il microfono è conforme alle EN 
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 
utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore, cavi sono stati sottoposti alla taratura il 15/04/2019, 
presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 146 (cfr. Allegato 1.1). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 
verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,0 dB. 

La catena di misura era sempre compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono 
effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
 
 SOLO 01db BLACK n. 65576 (fonometro integratore) - misure di lunga  durata 

  La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 
time" della 01dB, mod. SOLO-01dB di classe 1 (s.n. 65576), come definito dalle norme 
internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 60804/1994.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 45028, free-field. Il microfono è conforme alle EN 
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 
utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore e cavi sono stati sottoposti alla taratura dell' 11/01/2018, 
presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 68 (cfr. Allegato 1.2). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 
verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,1 dB. 

La catena di misura era sempre compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si 
sono effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
 
 SOLO 01db GREY n. 11064 (fonometro integratore) - misure di lunga  durata 

La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 
time" della 01dB, mod. SOLO-01dB di classe 1 (s.n. 11064), come definito dalle norme 
internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 60804/1994.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 45028, free-field. Il microfono è conforme alle EN 
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 
utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore e cavi sono stati sottoposti alla taratura del 30/08/2018, 
presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 146 (cfr. Allegato 1.3). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 
verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,1 dB. 

La catena di misura era sempre compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si 
sono effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
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Il calibratore utilizzato è un DELTA OHM HD2020 (n.s. 15030504), conforme alle CEI 29-4, 
sottoposto alla taratura del 30/08/2018 presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 146 (cfr. 
Allegato 1.4). 
 
 
 
 
§ II.3 – DATI METEOCLIMATICI DURANTE LE MISURE FONOMETRICHE DEL 2019 

Come indicato dal D.M. 16/03/98, le misurazioni sono state eseguite nelle giornate dal giovedì al 
venerdì 28-29/11/2019 con i tre fonometri suddetti in assenza di precipitazioni atmosferiche, di 
nebbia e neve; la velocità del vento era ampiamente inferiore a 5 m/s, come reperibile dal sito ARPA-
METEO, come reperibile dal sito ARPA-METEO alla pagina web: https://simc.arpae.it/dext3r/. 
 

Arpae-SIMC  Precipitazione cumulata 
su 1 ora (kg/m2) 

Precipitazione cumulata 
su 1 ora (kg/m2) 

Velocità media oraria 
scalare del vento a 10 m 

dal suolo (m/s) 
Inizio validità (UTC) Fine validità (UTC) Sant'Agata Bolognese Canocchia Botte monte Bologna urbana 
27/11/2019 18:00:00 27/11/2019 19:00:00 0 0 4,2 
27/11/2019 19:00:00 27/11/2019 20:00:00 0 0 3,3 
27/11/2019 20:00:00 27/11/2019 21:00:00 0 0 2,6 
27/11/2019 21:00:00 27/11/2019 22:00:00 0 0 1,9 
27/11/2019 22:00:00 27/11/2019 23:00:00 0 0 2,8 
27/11/2019 23:00:00 28/11/2019 00:00:00 0 0 2,5 
28/11/2019 00:00:00 28/11/2019 01:00:00 0 0 1,7 
28/11/2019 01:00:00 28/11/2019 02:00:00 0 0 1,2 
28/11/2019 02:00:00 28/11/2019 03:00:00 0 0 1,8 
28/11/2019 03:00:00 28/11/2019 04:00:00 0 0 1 
28/11/2019 04:00:00 28/11/2019 05:00:00 0 0 1,2 
28/11/2019 05:00:00 28/11/2019 06:00:00 0 0 1,3 
28/11/2019 06:00:00 28/11/2019 07:00:00 0 0,2 1 
28/11/2019 07:00:00 28/11/2019 08:00:00 0 0 0,5 
28/11/2019 08:00:00 28/11/2019 09:00:00 0 0 1,2 
28/11/2019 09:00:00 28/11/2019 10:00:00 0 0 1 
28/11/2019 10:00:00 28/11/2019 11:00:00 0 0 1,2 
28/11/2019 11:00:00 28/11/2019 12:00:00 0 0 1,8 
28/11/2019 12:00:00 28/11/2019 13:00:00 0 0 1,3 
28/11/2019 13:00:00 28/11/2019 14:00:00 0 0 1,9 
28/11/2019 14:00:00 28/11/2019 15:00:00 0 0 1,9 
28/11/2019 15:00:00 28/11/2019 16:00:00 0 0 1,4 
28/11/2019 16:00:00 28/11/2019 17:00:00 0 0 0,7 
28/11/2019 17:00:00 28/11/2019 18:00:00 0 0 1,7 
28/11/2019 18:00:00 28/11/2019 19:00:00 0 0 1,8 
28/11/2019 19:00:00 28/11/2019 20:00:00 0 0 1,4 
28/11/2019 20:00:00 28/11/2019 21:00:00 0 0 1,1 
28/11/2019 21:00:00 28/11/2019 22:00:00 0 0 1,5 
28/11/2019 22:00:00 28/11/2019 23:00:00 0 0 2,1 
28/11/2019 23:00:00 29/11/2019 00:00:00 0 0 2 
29/11/2019 00:00:00 29/11/2019 01:00:00 0 0 2,1 

https://simc.arpae.it/dext3r/.
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Arpae-SIMC  Precipitazione cumulata 
su 1 ora (kg/m2) 

Precipitazione cumulata 
su 1 ora (kg/m2) 

Velocità media oraria 
scalare del vento a 10 m 

dal suolo (m/s) 
Inizio validità (UTC) Fine validità (UTC) Sant'Agata Bolognese Canocchia Botte monte Bologna urbana 
29/11/2019 01:00:00 29/11/2019 02:00:00 0 0 1,9 
29/11/2019 02:00:00 29/11/2019 03:00:00 0 0 1,2 
29/11/2019 03:00:00 29/11/2019 04:00:00 0 0 1,2 
29/11/2019 04:00:00 29/11/2019 05:00:00 0 0 1,2 
29/11/2019 05:00:00 29/11/2019 06:00:00 0 0 1,1 
29/11/2019 06:00:00 29/11/2019 07:00:00 0 0 0,7 
29/11/2019 07:00:00 29/11/2019 08:00:00 0 0 0,9 
29/11/2019 08:00:00 29/11/2019 09:00:00 0 0 1,6 
29/11/2019 09:00:00 29/11/2019 10:00:00 0 0 1,8 
29/11/2019 10:00:00 29/11/2019 11:00:00 0 0 2 
29/11/2019 11:00:00 29/11/2019 12:00:00 0 0 2 
29/11/2019 12:00:00 29/11/2019 13:00:00 0 0 2,2 
29/11/2019 13:00:00 29/11/2019 14:00:00 0 0 1,6 
29/11/2019 14:00:00 29/11/2019 15:00:00 0 0 1,5 
29/11/2019 15:00:00 29/11/2019 16:00:00 0 0 1,2 
29/11/2019 16:00:00 29/11/2019 17:00:00 0 0 0,8 
29/11/2019 17:00:00 29/11/2019 18:00:00 0 0 0,9 
29/11/2019 18:00:00 29/11/2019 19:00:00 0 0 1,4 
29/11/2019 19:00:00 29/11/2019 20:00:00 0 0 2 
29/11/2019 20:00:00 29/11/2019 21:00:00 0 0 2,3 
29/11/2019 21:00:00 29/11/2019 22:00:00 0 0 2,2 
29/11/2019 22:00:00 29/11/2019 23:00:00 0 0 1,7 
29/11/2019 23:00:00 30/11/2019 00:00:00 0 0 2,7 
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PARTE III 

 

RISULTATI DELLE RILEVAZIONI FONOMETRICHE E VALUTAZIONI 
 
 
§ III.1  RILIEVI FONOMETRICI IN CONTINUO DEL NOVEMBRE 2019 
   Contestualmente ai conteggi di traffico condotti nelle ore di punta come descritto al § I.6 per lo 
stato attuale, si sono condotte misure fonometriche di lunga durata in tre postazioni rappresentative 
per l'ambito d'intervento, sui tre confini "liberi" ed accessibili del lotto, presso i ricettori sensibili o 
vicino alle fonti sonore infrastrutturali caratterizzati il clima acustico della zona. 

Le misure fonometriche sono state effettuate nei tre punti M, B e G di cui alle Immagini 8, 
lasciando il fonometro custodito dentro una proprietà che ha concesso cortesemente l'accesso e la 
sosta della strumentazione per 24 ore o nelle apposite centraline fonometriche contenenti i fonometri 
integratori SOLO-01 dB (vd. Allegati 1) con altezza del microfono da terra a 4 m, come da 
disposizioni dell'Allegato C del DM 16/03/98. 

Sono stati condotti tre rilievi fonometrici in continuo per 24 ore ciascuno fra le giornate del 10 e 
del 28 e del 29 novembre 2019 (da giovedì a venerdì), in cui ogni registrazione aveva lo specifico 
scopo di acquisire determinati dati sonori, di seguito specificati. 

I rilievi sono stati condotti con le seguenti modalità e con le seguenti finalità. 

 M in continuo di 24 ore a circa 7 m dal ciglio stradale di via Bologna, eseguito il 28-
29/11/2019, giovedì-venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 11:30 del giorno successivo, con microfono 
a 4,0 m da terra, nella rientranza verde antistante via Bologna n. 116/A-B, davanti all'ingresso per 
il ricettore n. 1; questa misura è stata condotta per rilevare il rumore ambientale medio (ed anche 
minimo residuo) dato dalla rumorosità del traffico stradale di via Bologna, oggi strada ad elevato 
carico veicolare trattandosi della SP 568; in occasione di questo rilievo fonometrico si sono 
eseguiti anche i conteggi di traffico sui vari rami e svincoli dell'intersezione via Bologna-via 
Colombo (vd. pag. 24); questa misura è stata fondamentale perchè ha permesso di valutare 
l’effettivo traffico attuale sull'arteria viaria principale della zona, potendo ricavare i dati veicolari 
utili per la taratura del modello di calcolo previsionale di cui si dirà al § III.2, sia per lo scenario 
sia medio che di morbida; questa misura è stata eseguita con l’apposita centralina fonometrica 
per misure ambientali esterne contenente il fonometro integratore SOLO-01dB GREY (vd. 
Allegato 1.3); durante questa misura fonometrica non sono occorsi episodi piovosi (vd. dati tratti 
dal sistema Dexter di ARPA-METEO della di cui alle pagg. 56-57); 
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 B in continuo di 24 ore a circa 1,5 m dal ciglio stradale di via Colombo, eseguito il 28-
29/11/2019, giovedì-venerdì, dalle ore 09:40 alle ore 09:40 del giorno successivo, con microfono 
a 4,0 m da terra, ponendo il treppiedi sull'aiuola di ripartizione fra sede della carreggiata stradale 
e quella carrabile del centro commerciale ad Est di via Colombo e ad Est del ricettore n. 2 di via 
Marzocchi n. 9; questa misura è stata condotta per rilevare il rumore ambientale medio e minimo 
residuo della rumorosità del traffico stradale di via Colombo (ed in lontananza di via Bologna), 
oggi strada a medio carico veicolare trattandosi di penetrazione alla zona commerciale ma anche 
di accesso al polo ospedaliero; in occasione di questo rilievo fonometrico si sono eseguiti anche i 
conteggi di traffico sui vari rami e svincoli dell'intersezione via Marzocchi-via Colombo (vd. pag. 
23); questa misura è stata fondamentale perchè ha permesso di valutare l’effettivo traffico attuale 
sull'arteria viaria che costeggia ad Est il lotto di intervento e ne ospiterà gli accessi carrabili  della 
zona, potendo ricavare i dati veicolari utili per la taratura del modello di calcolo previsionale di 
cui si dirà al § III.2, sia per lo scenario sia medio che di morbida; questa misura è stata eseguita 
con l’apposita centralina fonometrica per misure ambientali esterne contenente il fonometro 
integratore SOLO-01dB BLACK n. 65033 (vd. Allegato 1.2); durante questa misura fonometrica 
non sono occorsi episodi piovosi (vd. dati tratti dal sistema Dexter di ARPA-METEO della di cui 
alle pagg. 56-57); 

M  

mailto:info@marila-balboni.it


D.P.C.A. e Do.Im.A. centro commerciale alimentare via Bologna a S.G.P. (BO) 

 pag. 60 di 111 

FOTO DELLA CENTRALINA FONOMETRICA IN B  
 

                                                                     
  
 G in continuo di 24 ore a circa 1,5 m dal ciglio stradale di via Colombo, eseguito il 28-

29/11/2019, giovedì-venerdì, dalle ore 18:45 alle ore 18:45 del giorno successivo, con microfono 
a 4,0 m da terra, ponendo il treppiedi all'interno della proprietà privata Parmeggiani di via 
Marzocchi n. 7/A-B (la prosperità ha concesso gentilmente il permesso - vd. foto di pag. 61); 
questa misura è stata condotta per rilevare il rumore ambientale medio e minimo residuo della 
rumorosità del traffico stradale di via Marzocchi, verso anche il polo ospedaliero, oggi strada a 
medio carico veicolare trattandosi dell'arteria a Sud di accesso al polo ospedaliero; in occasione 
di questo rilievo fonometrico si sono eseguiti anche i conteggi di traffico sui vari rami e svincoli 
dell'intersezione via Marzocchi-via Bologna, ad Ovest (vd. pag. 23); questa misura è stata 
fondamentale perchè ha permesso di valutare l’effettivo traffico attuale sull'arteria viaria che 
costeggia a Nord il lotto di intervento, potendo ricavare i dati veicolari utili per la taratura del 
modello di calcolo previsionale di cui si dirà al § III.2, sia per lo scenario sia medio che di 
morbida; questa misura è stata eseguita con il fonometro integratore SOLO-01dB BLACK n. 
65576 (vd. Allegato 1.1); durante questa misura fonometrica non sono occorsi episodi piovosi 
(vd. dati tratti dal sistema Dexter di ARPA-METEO della di cui alle pagg. 56-57). 

B  
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FOTO DELLA CENTRALINA FONOMETRICA IN G 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come da Allegato D del DM 16/03/98, si indica per: 

a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e 
direzione del vento, si faccia riferimento alle pagg. 73÷77, 

b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, si faccia riferimento alle pagg. 73÷77 ed alla 
Tabella 6, 

c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; 
e del certificato di verifica della taratura: si faccia riferimento al § II.2 ed all'Allegato 1, 

d) i livelli di rumore rilevati, si faccia riferimento alle pagg. 73÷77 ed alla Tabella 6, 
e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura, si faccia riferimento alle pagg. 

73÷77 ed alla Tabella 6, 
l) le conclusioni, si faccia riferimento ai §§ III.3 e III.4, 
m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o 

riproduzione, si faccia riferimento al § II.2 ed all'Allegato 1, 
n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione: i rilievi sono stati 

eseguiti personalmente dalla sottoscritta, tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 
2 della L.Q. 447/98 (cfr. Allegati 2), iscritta all’elenco della provincia di Bologna con P.G. n. 
85389BO ed all'ENTECA n. 5061, 

G  
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o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure, si veda pag. 102. 
Di seguito sono riportate le tabelle ed i grafici dei vari rilievi, sulla base dei livelli sonori orari 

registrati in M, B e G. 
Le postazioni di misura sono mostrate nelle Immagini 8, con anche alcune foto. 
 
Come si può vedere dalle time-history delle quattro misure di lunga durata eseguite e di cui alle 

pagg. 73÷78, non vi sono stati eventi piovosi da segnalare durante le 24 ore di misura fonometrica in 
tre punti verificati simultaneamente. 

 
Nei tre rilievi fonometrici in continuo sul diurno e sul notturno, i livelli sonori registrati 

riferiti a giorni feriali tipo, sono stati rispettivamente e complessivamente: 
 70,1 dB(A) giorno e 63,8 dB(A) notte ambientali in M, 
 65,5 dB(A) giorno e 54,0 dB(A) notte ambientali in B, 
 62,2 dB(A) giorno e 54,3 dB(A) notte ambientali in G.   

Da questi livelli sonori si può vedere che la zona lungo la SP568 intorno i 7 m di distanza dal 
ciglio stradale di via Bologna, in M,  si ha una rumorosità superiore ai 60 dB(A) notturni di fascia 
pertinenziale ai sensi del DPR 142/2014, ma entro questi 7 m non vi sono usi residenziali ad oggi. 

I rilievi fonometrici si sono programmati in maniera tale da avere le 48 ore prima di rilievo libere 
da eventi atmosferici, ai sensi del D.M. 16/03/98.  

In Tabella 6 ed a pagg. 73÷78 sono riportati i risultati delle misurazioni, con il microfono 
posizionato sempre a 4,0 m da terra volendo rilevare la rumorosità ambientale ai sensi del D.M. 
16/03/98 data dal traffico stradale 

 
Relativamente alla sorgente sonora ferroviaria della BO-VR che transita in piano alla quota di 

circa 22 m s.l.m., dai tre punti di rilievo questa era inudibile, con contributo nullo al clima sonoro 
della zona di indagine. 

Indicativamente ad oggi su di essa i transiti alla stazione di S. Giovanni in Persiceto sono 73 
passaggi al giorno (ore 06-22) e 6 passaggi di notte (ore 22-06) per ciascuna delle due direzioni, 
verso Verona-Brennero e verso Bologna Centrale. In termini di periodi di riferimento acustico, questi 
passaggi equivalgono a: 

- 4,56 treni/h media giorno per senso di marcia, 
- 0,75 treni/h notte per senso di marcia, 
- quindi 9,15 treni/h giorno e 1,5 treni/h notte sommando le direzioni. 
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G  

M 

B  

Immagine 8.1 - Punti di rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in M, B e G 
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Immagine 8.2 - Punti di rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in M, B e G sullo stato di fatto modellato con 
IMMI vs. 2018 indicati in blu 
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Immagine 8.3 - Punti di rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in M, B e G 
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Immagine 8.4.1 - Punti del rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in M 
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Immagine 8.4.2 - Punti del rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in M 
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Immagine 8.5.1 - Punti del rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in B 
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Immagine 8.5.2 - Punti del rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in B 
 

mailto:info@marila-balboni.it


D.P.C.A. e Do.Im.A. centro commerciale alimentare via Bologna a S.G.P. (BO) 

 pag. 70 di 111 

Immagine 8.6.1 - Punti del rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in G 



                                                                   D.P.C.A. e Do.Im.A. centro commerciale alimentare via Bologna a S.G.P. (BO) 

 
dott. ing. MARILA BALBONI 

via Aurelio Saffi n. 13/5, 40131 Bologna - telefax. 051 6494429 - email: info@marila-balboni.it 
pag. 71 

Immagine 8.6.2 - Punti del rilievo fonometrico in continuo di 24 ore in G 
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Tabella 6 – Tabella riassuntiva dei livelli sonori rilevati nel periodo di riferimento diurno e notturno presso i vari 

punti di registrazione (cfr. Immagini 8)    
GIORNI DI RILIEVO:                                  28-29 NOVEMBRE 2019 –  GIOVEDÌ / VENERDÌ 
 PERIODO DI OSSERVAZIONE:               ORE  090:00-19:00 DEL GIORNO DOPO  

LIVELLI SONORI TERRITORIALI   
 PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO [06:00-22:00] 

Punto 
di rilievo  
Imm.  8 

Durata 
misura 

Livello sonoro 
equivalente 

globale 

RILEVATO - 

Leq,A 

Livello  
UTILE SU 16 ORE 

Leq,A 

DATI DA 

UTILIZZARE 

L90 
dB(A) 

L50 
dB(A) 

Classe 
acustica / 

fascia 
pertinenziale 

stradale 

Foto pag. 

M 16 ore 70,1 dB(A) 70,0 dB(A) 
59,6 

dB(A) 
68,5 

dB(A) 

IV / fascia 
strada Db 

SP568 
66-67 

B  16 ore 65,5 dB(A) 65,5 dB(A) 
46,4 

dB(A) 
53,2 

dB(A) 
IV / - / - 68-69 

G  16 ore 62,2 dB(A) 62,0 dB(A) 
54,8 

dB(A) 
60,2 

dB(A) 
III / - / - 70-71 

 

 PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO [22:00-06:00] 

Punto 
di rilievo  

Imm. 8 

Durata 
misura 

Livello sonoro 
equivalente 

globale 

RILEVATO - 

Leq,A 

Livello  
ESTRAPOLATO SU 

16 ORE Leq,A 
L90 

dB(A) 
L50 

dB(A) 

Classe 
acustica / 

fascia 
pertinenziale 

stradale  

Foto pag. 

M 8 ore 63,8 dB(A) 64,0 dB(A) 36,7 
dB(A) 

50,3 
dB(A) 

IV / fascia 
strada Db 

SP568 
66-67 

B  8 ore 54,0 dB(A) 54,0 dB(A) 35,4 
dB(A) 

40,5 
dB(A) 

IV / - / - 68-69 

G  8 ore 54,3 dB(A) 54,0 dB(A) 46,3 
dB(A) 

50,7 
dB(A) 

III / - / - 70-71 
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#1064    Leq 10s  A  Sorgente :periodo notturno   dB SEL dB29/11/19 11:29:50 63,8 1d00h00m00 108,4
#1064    Leq 10s  A  Sorgente :Non codif icato   dB SEL dB29/11/19 11:29:50 70,1 1d00h00m00 117,7

periodo notturno Non codificato

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

28/11/19 12h 28/11/19 18h 29/11/19 00h 29/11/19 06h

File 24 ore nel punto M.CMG
Ubicazione #1064
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 28/11/19 11:30:00:000
Fine 29/11/19 11:30:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
periodo notturno 63,8 23,7 83,4 33,9 36,7 50,3 68,7 08:00:00:000
Non codificato 70,1 34,7 91,5 55,1 59,6 68,5 73,4 16:00:00:000
Globale 68,8 23,7 91,5 38,6 43,3 65,8 72,9 24:00:00:000

RILIEVO  DI 24 ORE IN CONTINUO NEL PUNTO M 
GIORNO DI RILIEVO:     GIOVEDÌ / VENERDÌ 28-29 NOVEMBRE 2019 
PERIODO DI OSSERVAZIONE:   24 ORE  11:00-12:00 
INIZIO:      ORE  111:30 DI GIOVEDÌ  28 NOVEMBRE 2019 
FINE MISURA:     ORE 11:30 DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 
FONOMETRO ANALIZZATORE:   SOLO-01D GREY N. 11064 (vd. Allegato 1.3) 
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#1064  Leq : periodo notturno dBA  %71 2.0
#1064  Leq : Non codif icato dBA  %71 9.2
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#1064  Leq : periodo notturno dBA  %61 26.6
#1064  Leq : Non codif icato dBA  %61 89.2
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#1064    Leq 30s  A  Sorgente :Periodo notturno   dB SEL dB29/11/19 09:39:30 54,0 1d00h00m00 98,5
#1064    Leq 30s  A  Sorgente :Non codif icato   dB SEL dB29/11/19 09:39:30 65,5 1d00h00m00 113,1

Periodo notturno Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

28/11/19 12h 28/11/19 18h 29/11/19 00h 29/11/19 06h

File 24 ore nel punto B.CMG
Ubicazione #1064
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 28/11/19 09:40:00:000
Fine 29/11/19 09:40:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Periodo notturno 54,0 37,3 81,5 41,4 42,4 47,5 54,7 07:59:59:000
Non codificato 65,5 45,8 98,0 51,4 53,4 60,2 65,8 15:58:54:000
Globale 63,9 37,3 98,0 43,2 45,2 57,9 64,4 23:58:53:000

08:00:00:000
16:00:00:000
24:00:00:000

34,4 35,4 40,5 47,7
44,4 46,4 53,2 58,8
36,2 38,2 50,9 57,4

RILIEVO  DI 24 ORE IN CONTINUO NEL PUNTO B 
GIORNO DI RILIEVO:     GIOVEDÌ / VENERDÌ 28-29 NOVEMBRE 2019 
PERIODO DI OSSERVAZIONE:   24 ORE  09:00-10:00 
INIZIO:      ORE  09:40 DI GIOVEDÌ  28 NOVEMBRE 2019 
FINE MISURA:     ORE 09:40 DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 
FONOMETRO ANALIZZATORE:   SOLO-01D BLACK N. 65033 (vd. Allegato 1.2) 
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#1064  Leq : Periodo notturno dBA  %61 0.5
#1064  Leq : Non codificato dBA  %61 12.3
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#1064  Leq : Periodo notturno dBA  %50 38.4
#1064  Leq : Non codificato dBA  %50 99.0
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SOLO    Leq 10s  A  Sorgente :periodo notturno   dB SEL dB29/11/19 18:47:00 54,3 1d00h03m00 98,9
SOLO    Leq 10s  A  Sorgente :evento anomalo da eliminare   dB SEL dB29/11/19 18:47:00 69,6 1d00h03m00 104,2
SOLO    Leq 10s  A  Sorgente :Non codif icato   dB SEL dB29/11/19 18:47:00 62,2 1d00h03m00 109,6

periodo notturno evento anomalo da eliminare Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

29/11/19 00h 29/11/19 06h 29/11/19 12h 29/11/19 18h

RILIEVO  DI 24 ORE IN CONTINUO NEL PUNTO G 

GIORNO DI RILIEVO:     GIOVEDÌ / VENERDÌ 28-29 NOVEMBRE 2019 
PERIODO DI OSSERVAZIONE:   24 ORE  181:00-19:00 
INIZIO:      ORE  18:45 DI GIOVEDÌ  28 NOVEMBRE 2019 
FINE MISURA:     ORE 18:45 DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2019 
FONOMETRO ANALIZZATORE:   SOLO-01D BLACK N. 65576 (vd. Allegato 1.1) 
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SOLO  Leq : periodo notturno dBA  %60 1.3
SOLO  Leq : evento anomalo da eliminare dBA  %60 4.5
SOLO  Leq : Non codificato dBA  %60 11.7
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SOLO  Leq : periodo notturno dBA  %51 58.1
SOLO  Leq : evento anomalo da eliminare dBA  %51 100.0
SOLO  Leq : Non codificato dBA  %51 98.2
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§ III.2  MODELLAZIONE DELLO STATO DI FATTO E TARATURA DEL MODELLO: SCENARIO 0 

I dati fonometrici che permettono la taratura del modello IMMI vs. 2018 sono stati riportati al § 
III.1, con descrizione delle sorgenti sonore stradali di cui al § I.6. 

Il modello urbanistico ed emissivo della zona allo stato di fatto al novembre 2019 è stato 
realizzato con dati conteggiati e rilevati in tale periodo per la SP568, via Bologna, su via Colombo e 
via Marzocchi, oltre che nelle relative intersezioni / rami degli incroci; tale modello acustico è stato 
creato con IMMI vs. 2018, come mostrato nelle Immagini 12.  

I conteggi veicolari effettuati ed i livelli sonori rilevati nel novembre 2019 sono rappresentativi 
della situazione a regime / tradizionale della zona, pre-COVID-19 e che lo saranno anche quando 
questa emergenza sarà passata. 

I carichi veicolari della zona (tutti piuttosto contenuti, con la sola eccezione della SP568) sono 
stati conteggiati manualmente, poi, con i carichi medi orati forniti dal sito della regione Emilia-
Romagna, sono stati estrapolati i valori medi orari diurni e notturni (per simulare il clima sonoro 
medio e condurre la verifica dei livelli sonori assoluti - vd. valori in blu alle Tabelle 3) che i valori 
minimo (ore di morbida) orari diurni e notturni (per simulare il clima sonoro minimo e condurre la 
verifica del criterio differenziale - vd. valori in verde alle Tabelle 3). 

Per la taratura del modello previsionale nello scenario medio attuale (al novembre 2019) di un 
giorno feriale tipo sono stati inseriti i dati di cui alle Tabelle 2 e 3 del § I.6 (rif. scenario 0). 

Al fine di verificare i livelli sonori globali ed i livelli sonori generati dalle infrastrutture viarie, si è 
modellato il sito tramite il programma di propagazione acustica in ambiente esterno IMMI vs. 2018, 
inserendo nello scenario dello stato di fatto la morfologia del terreno e le sorgenti sonore esterne 
esistenti, ovvero le strade, così come è ad oggi per come è stato rilevato con le misure fonometriche e 
di traffico. 

Nella modellazione con il software IMMI vs. 2018, l’asfalto delle strade è stato considerato un 
“Asphaltic concrete” tradizionale. Il coefficiente di durezza del terreno è stato mantenuto pari a 
G=0,2 quindi piuttosto “duro”, riflettente, per porsi nelle condizioni peggiori e comunque come sono 
ad oggi, con terra verde sul lotto oggetto di intervento 

Le misure fonometriche condotte di cui alle pagg. 73÷78 includono tutto il traffico veicolare, 
mentre influente qui è il traffico ferroviario che non è stato scorporato dalle simulazioni in quanto 
sorgente sonora non afferente all'oggetto d'indagine essendo esterna alle fasce pertinenziali 
regolamentate dal DPR 459/98. 

L’inserimento dei dati di traffico su citati ha permesso di avere convergenza dei livelli sonori 
rilevati in M, B e G come si può vedere dalla Tabella 7.1, che mostra che la taratura del modello 
acustico nello scenario medio è avvenuta a meno di uno scarto contenuto in 0,3 dB(A) in entrambi i 
periodi di riferimento temporale, il che assicura buona convergenza dei livelli rilevati con quelli 
simulati, e, quindi, attendibilità anche nella modellazione dello scenario futuro per la verifica del 
livello sonoro assoluto. 

Per valutare poi i limiti immissivi differenziali da identificare per l'impiantistica futura, occorre 
modellare lo scenario dello stato di fatto anche sulle "ore di morbida", ovvero sul rumore residuo 
minimo per valutare il criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori nelle condizioni di massimo 
disturbo come richiesto dal DPCM 14/11/97. 
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Tabella 7.1 – Taratura del modello di calcolo sui livelli medi: convergenza livelli sonori rilevati e simulati assoluti 

Punto di 
rilievo 

LIVELLI SONORI AMBIENTALI/STRADALI in dB(A): ora media 

Livelli sonori rilevati Livelli sonori simulati Scarto in dB(A) 

LA,eq giorno LA,eq notte LA,eq giorno LA,eq notte G N 

M 70,1 dB(A) 63,8 dB(A) 70,3 dB(A) 63,8 dB(A) + 0,2 0,0 

B  65,5 dB(A) 65,6 dB(A) 54,3 dB(A) 54,6 dB(A) + 0,1 + 0,3 

G  62,2 dB(A) 54,3 dB(A) 62,0 dB(A) 54,3 dB(A)  - 0,2 0,0 
    

 
Pertanto, si sono identificati i valori dell'L90 nelle varie misure in M, B e G di cui a pag. 72, che 

sono valori sufficientemente bassi per porsi in condizioni più che cautelative ai fini della valutazione 
del criterio differenziale.  

Tali valori sono stati impiegati per tarare il modello di calcolo previsionale nelle ore di morbida 
specificamente ai ricettori e valutare, rispetto ai livelli sonori che scaturiranno presso questi, i limiti 
emissivi massimi da considerare per l'impiantistica (non al traffico indotto ai sensi del punto 3 
dell'art. 4 del DPCM 14/11/97) sui confini del lotto di intervento (vd. §§ III.3-4). 

Per la valutazione del rumore residuo si è scelto il parametro L90 in quanto la tipologia di rumore 
introdotto è di tipo impiantistico, per il quale è consuetudine adottare l'L95 o l'L90 in quanto 
sorgente sonora stazionaria. La rumorosità dominante residua della zona è determinata in particolare 
dal rumore di traffico stradale della SP568. 

 
 

Tabella 7.2 – Taratura del modello di calcolo IMMI sulle ore di morbida (livelli minimi): convergenza livelli 
sonori rilevati e simulati assoluti 

Punto di 
rilievo 

LIVELLI SONORI AMBIENTALI/STRADALI in dB(A): ora di morbida 

Livelli sonori rilevati Livelli sonori simulati Scarto in dB(A) 

LA,eq giorno LA,eq notte LA,eq giorno LA,eq notte G N 

M 59,6 dB(A) 36,7 dB(A) 59,2 dB(A) 36,8 dB(A) - 0,4 + 0,1 

B  46,4 dB(A) 35,4 dB(A) 46,0 dB(A) 35,8 dB(A) - 0,4 + 0,4 

G  54,8 dB(A) 46,3 dB(A) 54,8 dB(A) 46,6 dB(A) 0,0 + 0,3 
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Dai dati dell’L90 di cui alla Tabella 2 e dalle schede di dettaglio dei rilievi fonometrici di cui alle 
pagg. 73÷78, sarà possibile ricavare il rumore residuo minimo attuale ai ricettori abitativi della zona, 
il che permetterà di condurre le analisi sul differenziale di cui al § III.3 essendo (indicativamente) 
ipotizzabili le macchine esterne e le relative potenze sonore di cui si è detto al § 1.4.1. 

 
Lo scenario 0, attuale, al novembre 2019, i livelli sonori ai ricettori sensibili pre-esistenti illustrati 

al § I.5 sono quelli riportati in Tabella 8. 
 
Nei capitoli seguenti verranno analizzati i seguenti scenari futuri: 

 SCENARIO 1 - quello che si presenterà a struttura commerciale alimentare in progetto attuata,  
includendo la rumorosità da traffico indotto dall'attività e la rumorosità della sua 
impiantistica esterna (vd. § III.3), 

 SCENARIO 2 - scenario ripreso dallo scenario 1 a cui si aggiunge il presunto traffico indotto dal 
discount in corso di realizzazione nel lotto triangolare posto poco più a Nord-
Ovest sulla SP568, fra via Marzocchi e via Bologna, ipotizzabile solo in base alla 
superficie di vendita (SV) indicativa, del quale nulla si sa dell'impiantistica 
esterna (che, comunque, andrebbe verificata indipendentemente dall'introduzione 
di un altro centro commerciale, per cui questa informazione è poco rilevante ai 
fini della presente analisi) - vd. § III.4. 

 
Tutte le arterie viarie in tutti gli scenari sono state simulate come sorgenti sonori lineari ISO 

9613:2006 posta a 0,5 m da terra.    
L’area di calcolo e modellazione complessiva inserita nel modello è stata pari a 1.000 m * 850 m 

(X*Y). 
Nelle modellazioni acustiche dello stato di fatto, scenario 0, al terreno è stato attribuito un 

coefficiente di durezza del terreno G = 0,2, per mantenerlo comunque il più riflettente possibile, nelle 
condizioni acusticamente più sfavorevoli per gli attuali e futuri ricettori sensibili, pur essendo il 
contesto dell'ambito ancora a verde incolto che avrebbe concesso l'uso anche di G superiore. 

Il parametro “vento” è stato mantenuto “down-wind”, ovvero “sottovento”, sempre a tutela dei 
bersagli introdotti dall’intervento.  Il modello di calcolo utilizzato è la UNI ISO 9613:2006. 

 
Dai dati di cui alla Tabella 8 si può vedere che allo stato attuale il ric. 4 si trova oltre i limiti 

notturni della classe III a cui è assegnato ed il fronte Sud del polo ospedaliero è leggermente oltre i 
limiti di classe acustica I. 

Similmente nello scenario 1, il ric. 2 che di notte è ora oltre i limiti notturni dei 55 dB(A) (vd. 
Tabella 8), rientrerà nei limiti di legge della classe acustica IV e del DPR 142/2004 venendo 
interposto fra questo bersaglio ed il traffico della PS568 il nuovo edificio del supermercato. 

Come si vedrà dai § III.3 e III.4, il fatto che il progetto riduca i livelli sonori ai ricettori sensibili 
della zona considerati (quelli ad esso più prossimi), lo rende acusticamente ammissibile e ad impatto 
acustico positivo. 
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Immagine 9.1 - Modellazione con IMMI vs. 2018 allo stato di fatto 2019: scenario 0 
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Immagine 9.2 - Modellazione con IMMI vs. 2018 allo stato di fatto 2019: scenario 0 
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Immagine 9.3 - Modellazione con IMMI vs. 2018 allo stato di fatto 2019: scenario 0 
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Tabella 8 – Livelli sonori assoluti al novembre 2019 ai ricettori sensibili pre-esistenti di cui al § I.5: scenario 0 

SCENARIO 0 

Nome 
ricettore n. piani 

Classe 
acustica 

territoriale 

Fasce 
pertinenziali 

stradali 
D.P.R.142/04 

Limiti sonori 
da verificare 
nel progetto 

Livello sonoro 
diurno simulato in 

dB(A) 

Livello sonoro 
notturno simulato 

in dB(A) 

R1-1 P.1° 

III 
60/50 dB(A) 

50 m laterali a 
via Marzocchi 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

56,1 48,0 
R1-1 p.2° 56,1 48,0 
R1-2 P.1° 56,8 47,8 
R1-3 P.1° 59,2 48,4 
R1-3 p.2° 59,1 48,3 
R1-4 P.1° 58,5 48,7 
R1-4 p.2° 58,3 48,5 
R2-1 P.t. 

IV 
65/55 dB(A) 

strada Db con 
laterali 100 m  
65/55 dB(A)  

65/55 dB(A) 
classe 

acustica 
+ 

65/55 dB(A) 
DPR142/04 

64,8 57,9 
R2-1 p.1° 64,9 58,0 
R2-2 P.t. 64,8 57,8 
R2-2 p.1° 64,7 57,7 
R2-3 P.t. 63,2 56,3 
R2-3 p.1° 63,2 56,3 
R3-1 P.t. III 

60/50 dB(A)   
55,5 48,2 

R3-2 p.1° 55,8 48,5 
R4-1 P.t. 

III 
60/50 dB(A) / 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

60,3 53,2 
R4-2 p.1° 60,3 53,2 
R4-3 p.2° 60,3 53,1 
R5-1 P.t. 

I 
50/40 dB(A) / I 

50/40 dB(A) 

52,3 43,5 
R5-2 p.1° 55,6 47,3 
R5-3 p.2° 56,3 48,0 

 
Dai dati qui riportati si può vedere che ad oggi, sui fronti degli edifici residenziali rivolti verso la 

SP568, al ricettore 2, che si trova con il fronte stradale a soli 15-16 m dal ciglio, si superano i livelli 
del DPR 142/2014 di fascia dei 55 dB(A) notturni. 

Anche al polo ospedaliero nel fronte più a Sud rivolto verso via Marzocchi non si ha il pieno 
rispetto dei limiti sonori di classe acustica I, ma su questo affaccio non si sa quali siano gli effettivi 
usi interni della struttura, se sensibili o destinati ad uffici amministrativi. 
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Immagine 10.1 - Modellazione delle isolivello sonore allo stato di fatto alla quota di 2 m dal p.c. con IMMI vs. 2018: 
scenario 0 

ISOLIVELLO A 2 m dal p.c. 

 
   

PERIODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO NOTTURNO 
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Immagine 10.2 - Modellazione delle isolivello sonore allo stato di fatto alla quota di 5 m dal p.c. con IMMI vs. 2018: 

scenario 0 

ISOLIVELLO A 5 m dal p.c. 

PERIODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO NOTTURNO 
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§ III.3  MODELLAZIONE DEL SITO CON ATTIVITÀ COMMERCIALE ALIMENTARE IN PROGETTO  
                OPERATIVA: SCENARIO 1 

Dopo avere caratterizzato il sito allo stato di fatto, si è proceduto ad inserire il progetto nella sua 
proposta attuale, inclusivo degli impianti ipotizzabili/prevedibili ad oggi e la nuova situazione viaria 
con la rotatoria al posto dell’attuale intersezione via Bologna-via Colombo. 

Si verificheranno ora sia i limiti sonori assoluti dello scenario di progetto ed anche il differenziale 
dovuto agli impianti descritti al § I.4.1. 

Le arterie viarie nei vari gli scenari sono state simulate come sorgenti sonori lineari ISO 
9613:2006 “Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo 
generale di calcolo” posta a 0,5 m da terra.   L’area di calcolo e modellazione complessiva inserita 
nel modello è stata pari a 970 m * 810 m (X*Y). 

La modellazione del progetto nello scenario 1 è mostrata alle Immagini 10 seguenti. 
Nelle modellazioni acustiche dello scenario 1, al terreno è stato attribuito un coefficiente di 

durezza del terreno G = 0, per mantenerlo il più riflettente possibile nelle condizioni acusticamente 
più sfavorevoli dello scenario futuro non più agricolo. 

Similmente, il parametro “vento” è stato mantenuto “down-wind”, ovvero “sottovento”, sempre a 
tutela dei bersagli introdotti dall’intervento. 

Altra sorgente sonora considerata nello scenario 1 sono i “parcheggi” di progetto di cui si è detto 
al § I.7, indicata con aree riferite ai vari gruppi di stalli con retinatura rossa nelle Immagini 10, 
simulati dalla libreria PLS come fonti areali a 0,5 m da terra caratterizzate dal proprio numero di 
stalli e spostamenti medi orari per questo uso specifico (di notte non vi sono spostamenti sui 
parcheggi e sono ad emissioni sonore nulle). 

I livelli sonori assoluti riferibili allo scenario 1 sono riportati alla seguente Tabella 9. 
Si anticipa che in Tabella 12 verranno riportati i livelli sonori globali dello scenario 2 inclusivo 

del traffico anche dell’altro punto vendita in corso adi attuazione poco più a Nord-Ovest su via 
Bologna angolo via Marzocchi agli stessi ricettori fin qui considerati, mostrando che rispetto allo 
scenario 1 poco o nulla cambia rispetto ai bersagli sensibili individuati e mantenendo la situazione di 
miglioramento acustico (impatto positivo acustico) rispetto allo stato attuale.  

Nello scenario 1, il ric. 2 che di notte era oltre i limiti notturni dei 55 dB(A) (vd. Tabella 8), 
rientra nei limiti di legge della classe acustica IV e del DPR 142/2004. 

Nello scenario 1 il clima sonoro calerà rispetto allo stato attuale, portando impatto acustico 
positivo, pur mantenendosi il ric. 4 oltre i limiti notturni della classe III ed il fronte Sud del polo 
ospedaliero leggermente oltre i limiti di classe acustica I.  

Il fatto che il progetto riduca i livelli sonori ai ricettori abitativi considerati, lo rende 
acusticamente ammissibile.  

Nella Tabella 11 si riportano le verifiche del criterio differenziale diurno e notturno rispetto 
all’ipotetica / presumibile impiantistica introdotta dal progetto, partendo dalla taratura sulle ore di 
morbida di cui alle Tabella 7.2 per impostare il rumore residuo della zona, valutato poi sullo scenario 
di progetto, accendendo” e “spegnendo” le sorgenti impiantiste che per valutare rispettivamente 
l’LA, rumore ambientale, e l’LR, rumore residuo futuri.  
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Ciò perseguendo i contenuti della L. 447/95 e del DPCM 14/11/97, tenendo conto che i livelli 
sonori generali ai ricettori calano nello scenario futuro, e ciò vale sia per i livelli sonori assoluti che 
residui, per cui in futuro l’impiantistica si potrebbe percepire più nitidamente che ad oggi. Il tutto per 
porsi nelle condizioni cautelative richieste dalla valutazione per lo scenario di progetto. 

Vi è a dire che la posizione sul coperto degli impianti in questi contesti dove gli edifici abitativi 
circostanti non sono di oltre due/tre piani fuori terra è ottimale, perchè il manufatto edilizio di 
progetto su cui sono posti funge da elemento schermante 

Si segnala che nelle simulazioni per la valutazione del criterio differenziale tutti e quattro gli 
impianti ipotizzati in copertura del supermercato vengono mantenuti attivi in maniera costante, 24 
ore su 24, giorno e notte, per porsi in condizioni prudenziali per i ricettori abitativi più prossimi. 

 
 

Tabella 9 – Livelli sonori assoluti ai ricettori sensibili pre-esistenti di cui al § III.2 nello scenario di progetto: scenario 1 

SCENARIO 1 – CON SUPERMERCATO OGGETTO DI VERIFICA E ROTATORIA NUOVA 

Nome 
ricettore n. piani 

Classe 
acustica 

territoriale 

Fasce 
pertinenziali 

stradali 
D.P.R.142/04 

Limiti sonori 
da verificare 
nel progetto 

Livello sonoro 
diurno simulato in 

dB(A) 

Livello sonoro 
notturno simulato 

in dB(A) 

R1-1 P.1° 

III 
60/50 dB(A) 

50 m laterali a 
via Marzocchi 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

55,1 47,1 
R1-1 p.2° 55,2 47,7 
R1-2 P.1° 53,7 46,3 
R1-3 P.1° 56,4 45,1 
R1-3 p.2° 56,3 45,1 
R1-4 P.1° 57,9 48,2 
R1-4 p.2° 57,7 48,1 
R2-1 P.t. 

IV 
65/55 dB(A) 

strada Db con 
laterali 100 m  
65/55 dB(A)  

65/55 dB(A) 
classe 

acustica 
+ 

65/55 dB(A) 
DPR142/04 

63,4 54,2 
R2-1 p.1° 63,6 54,7 
R2-2 P.t. 63,4 54,9 
R2-2 p.1° 63,3 54,9 
R2-3 P.t. 62,2 54,2 
R2-3 p.1° 62,2 54,2 
R3-1 P.t. III 

60/50 dB(A)   
52,9 46,3 

R3-2 p.1° 53,7 47,7 
R4-1 P.t. 

III 
60/50 dB(A) / 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

59,4 52,4 
R4-2 p.1° 59,4 52,5 
R4-3 p.2° 59,7 52,8 
R5-1 P.t. 

I 
50/40 dB(A) / I 

50/40 dB(A) 

51,7 43,0 
R5-2 p.1° 55,0 46,8 
R5-3 p.2° 55,7 47,5 
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Immagine 10.1 - Modellazione con IMMI vs. 2018 del sito nello scenario 1  
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Immagine 10.2 - Modellazione con IMMI vs. 2018 del sito nello scenario 1  
 
 

mailto:info@marila-balboni.it


D.P.C.A. e Do.Im.A. centro commerciale alimentare via Bologna a S.G.P. (BO) 

 pag. 92 di 111 

Immagine 10.3 - Modellazione 3D con IMMI vs. 2018 del sito nello scenario 1  
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Immagine 10.4 - Modellazione 3D con IMMI vs. 2018 del sito nello scenario 1  
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Tabella 10 – Raffronto fra i livelli sonori assoluti ai ricettori sensibili pre-esistenti dello scenario di progetto e attuale: 
grazie all’interposizione dell’edificio commerciale fra la gran parte dei ricettori e la SP568 le immissioni sonore 
assolute a questi calano, così come calano ai ricc. 2 posti a Sud pur non avendo interposto alcun nuovo manufatto 
perché si sostituisce l’intersezione a T ed il rettilineo della SP568 con una rotatoria, che rallenta le velocità di 
percorrenza e, di conseguenza, le emissioni sonore 

CONFRONTO STATO DI FATTO E  
SCENARIO 1 – CON SUPERMERCATO OGGETTO DI VERIFICA E ROTATORIA NUOVA 

Nome 
ricettore 

n. 
pia
ni 

Limiti sonori 
da verificare 
nel progetto 

STATO DI FATTO PROGETTO 

RAFFRONTO SUI 
VALORI ASSOLUTI: 

ALLO STATO DI 
PORGETTO CALANO 

Livello 
sonoro 
diurno 

simulato in 
dB(A) 

Livello 
sonoro 

notturno 
simulato in 

dB(A) 

Livello 
sonoro 
diurno 

simulato in 
dB(A) 

Livello 
sonoro 

notturno 
simulato in 

dB(A) 

Differenza 
dei livelli  

sonori diurni 
dB(A) 

Differenza dei 
livelli  sonori 

notturni dB(A) 

R1-1 P.1° 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

56,1 48 55,1 47,1 -1,0 -0,9 
R1-1 p.2° 56,1 48 55,2 47,7 -0,9 -0,3 
R1-2 P.1° 56,8 47,8 53,7 46,3 -3,1 -1,5 
R1-3 P.1° 59,2 48,4 56,4 45,1 -2,8 -3,3 
R1-3 p.2° 59,1 48,3 56,3 45,1 -2,8 -3,2 
R1-4 P.1° 58,5 48,7 57,9 48,2 -0,6 -0,5 
R1-4 p.2° 58,3 48,5 57,7 48,1 -0,6 -0,4 
R2-1 P.t. 

65/55 dB(A) 
classe 

acustica 
+ 

65/55 dB(A) 
DPR142/04 

64,8 57,9 63,4 54,2 -1,4 -3,7 
R2-1 p.1° 64,9 58 63,6 54,7 -1,3 -3,3 
R2-2 P.t. 64,8 57,8 63,4 54,9 -1,4 -2,9 
R2-2 p.1° 64,7 57,7 63,3 54,9 -1,4 -2,8 
R2-3 P.t. 63,2 56,3 62,2 54,2 -1,0 -2,1 
R2-3 p.1° 63,2 56,3 62,2 54,2 -1,0 -2,1 
R3-1 P.t. 

 
55,5 48,2 52,9 46,3 -2,6 -1,9 

R3-2 p.1° 55,8 48,5 53,7 47,7 -2,1 -0,8 
R4-1 P.t. 60/50 dB(A) 

classe 
acustica 

60,3 53,2 59,4 52,4 -0,9 -0,8 
R4-2 p.1° 60,3 53,2 59,4 52,5 -0,9 -0,7 
R4-3 p.2° 60,3 53,1 59,7 52,8 -0,6 -0,3 
R5-1 P.t. 

I 
50/40 dB(A) 

52,3 43,5 51,7 43 -0,6 -0,5 
R5-2 p.1° 55,6 47,3 55 46,8 -0,6 -0,5 
R5-3 p.2° 56,3 48 55,7 47,5 -0,6 -0,5 

 
Dalle Tabelle 9 e 10 appena riportata si può vedere che rispetto allo stato di fatto i livelli 

sonori assoluti ai ricettori sensibili pre-esistenti in zona sono maggiori di quelli che si potranno 
riscontrare in futuro grazie all’interposizione dell’edificio commerciale fra i ricc. 1, 3, 4 e 5 
(l’ospedale) e la SP568; le immissioni sonore assolute caleranno anche ai ricc. 2 posti a Sud pur 
non avendo interposto alcun nuovo manufatto perché si sostituisce l’intersezione a T fra la via 
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Bologna-via Colombo ed il rettilineo della SP568 con una rotatoria, che, tipicamente, rallenta le 
velocità di percorrenza e, di conseguenza, le emissioni sonore. 

Al ric. 2 di via via Marzocchi n. 9 si raggiungerà il rispetto dei limiti notturni di classe IV 
ora non presente. 

Il tutto, malgrado il traffico indotto dall’intervento dato che ben maggiore è quello che 
transita sulla SP568 che verrà schermato dal nuovo edificio. 

Pertanto, in termini di impatto acustico, questo sarà positivo, uno dei rari casi in cui ciò 
accade, malgrado il traffico indotto e impiantistica introdotta dal progetto. 

 
Rispetto alla verifica del criterio differenziale per lo scenario 1, dalla Tabella 11 seguente si 

può vedere che questo viene rispettato sia di giorno che notte, ai sensi del punto b) comma 2 at. 4 del 
DPCM 14/11/97 sotto riportato in estratto: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

difatti dove nell’ultima colonna si hanno dei superamenti dei 3 dB(A) di differenziale notturno, questi 
in realtà corrispondono a livelli di rumore ambientale LA inferiori ai 40 dB(A), da qui 
l’inapplicabilità del differenziale notturno. In più, tale valutazione viene condotta ad 1 m all’esterno 
delle finestre e non nell’ambiente abitativo, ad 1 m all’interno a finestre aperte, come da DM 
16/03/98. 

Pertanto, con il numero, il tipo e la posizione delle macchine qui ipotizzate al § 1.4.1, si potrà 
avere pieno rispetto del criterio differenziale. La posizione, tipologia e numero di macchine che verrà 
definitivamente scelta in fase esecutiva dovrà essere paragonata a quanto qui esposto per valutarne la 
sua ammissibilità acustica in questo contesto, ricordando che la posizione finale degli impianti non 
dovrà essere verso i ricettori a Nord, su via Marzocchi, ma piuttosto verso la parte Sud del coperto 
del nuovo centro commerciale, ovvero verso la SP568. 
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Tabella 11 – Verifica del criterio differenziale diurno e notturno rispetto agli impianti possibili introdotti dal 
progetto 

VERIFICA DEL CRITERIO DIFFERENZIALE NELLO 
SCENARIO 1 – CON SUPERMERCATO OGGETTO DI VERIFICA E ROTATORIA NUOVA 

Nome 
ricettore 

n. 
pia
ni 

Limiti sonori 
da verificare 
nel progetto 

rumore ambientale 
LA 

impianti attivi 

rumore residuo LR 
impianti spenti 

RAFFRONTO SUI VALORI 
ASSOLUTI: ALLO STATO 
DI PORGETTO CALANO 

diurno 
simulato 

dB(A) 

notturno 
simulato 

dB(A) 

diurno 
simulato 

dB(A) 

notturno 
simulato 

dB(A) 

Differenziale 
diurno dB(A) 
< 5 dB(A) se  

LA > 50 dB(A) 

Differenziale 
notturni dB(A) 

< 3 dB(A) se  
LA > 40 dB(A) 

R1-1 P.1° 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

47,5 37,2 46,6 33,5 0,9 3,7 
R1-1 p.2° 48,0 38,8 46,6 33,9 1,4 4,9 
R1-2 P.1° 44,6 38,1 40,6 30,4 4,0 7,7 
R1-3 P.1° 45,7 34,2 45,6 33,4 0,1 0,8 
R1-3 p.2° 45,7 34,4 45,5 33,3 0,2 1,1 
R1-4 P.1° 50,2 37,6 50,2 37,5 0,0 0,1 
R1-4 p.2° 50,0 37,4 50,0 37,3 0,0 0,1 
R2-1 P.t. 

65/55 dB(A) 
classe 

acustica 
+ 

65/55 dB(A) 
DPR142/04 

46,6 37,6 46,3 36,8 0,3 0,8 
R2-1 p.1° 47,8 37,8 47,6 36,8 0,2 1,0 
R2-2 P.t. 46,1 37,6 45,6 36,4 0,5 1,2 
R2-2 p.1° 46,2 37,9 45,6 36,4 0,6 1,5 
R2-3 P.t. 45,8 36,5 45,3 34,9 0,5 1,6 
R2-3 p.1° 46,0 36,9 45,4 34,9 0,6 2,0 
R3-1 P.t. 

 
42,8 34,9 40,0 30,7 2,8 4,2 

R3-2 p.1° 44,9 38,0 40,7 31,7 4,2 6,3 
R4-1 P.t. 60/50 dB(A) 

classe 
acustica 

47,8 36,4 47,1 31,4 0,7 5,0 
R4-2 p.1° 48,0 37,0 47,1 31,4 0,9 5,6 
R4-3 p.2° 48,7 38,7 47,4 31,9 1,3 6,8 
R5-1 P.t. 

I 
50/40 dB(A) 

44,0 32,7 43,6 30,9 0,4 1,8 
R5-2 p.1° 47,0 35,0 46,7 33,9 0,3 1,1 
R5-3 p.2° 47,4 35,4 47,2 34,2 0,2 1,2 
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Immagine 11.1 - Modellazione delle isolivello sonore di progetto alla quota di 2 m dal p.c. con IMMI vs. 2018: 
scenario 1 

SCENARIO 1 - ISOLIVELLO A 2 m dal p.c. 

 

 

PEIRODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO NOTTURNO 
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Immagine 11.2 - Modellazione delle isolivello sonore di progetto alla quota di 5 m dal p.c. con IMMI vs. 2018: 

scenario 1 

SCENARIO 1 - ISOLIVELLO A 5 m dal p.c. 

 
PEIRODO DIURNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO NOTTURNO 
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§  III.4  MODELLAZIONE DEL SITO CON ATTIVITÀ COMMERCIALE ALIMENTARE IN PROGETTO  

                OPERATIVA OLTRE IL DISCOUNT A CIRCA 150 M PIÙ A NORD OPERATIVO: SCENARIO 2 

Come anticipato, lo scenario 2 è costituito dalla situazione urbanistica ed edificativa successiva a 
quella proposta nello scenario 1, aggiunto all’indotto del traffico veicolare del discount in corso di 
attuazione a circa 150 m più a Nord-Ovest sempre su via Bologna. Questo, avendo metratura della 
SV inferiore a quella qui in progetto presso via Colombo, potrà avere al più un indotto massimo di 
traffico pari a quello già valutato al § I.6 per questo intervento. Pertanto, al traffico aggiuntivo di 
questo progetto in questo scenario 2 si aggiunge quello dell’altro centro commerciale poco distante, 
ed i livelli sonori assoluti “globali” previsionali ai ricettori sensibili della zona divengono quelli 
mostrati nella Tabella 12 seguente, comunque inferiori allo stato attuale. 

Nello scenario 2 vengono aggiunti a quanto già incrementato di traffico nello scenario 1 i mezzi 
ipotizzati a pag. 37, ovvero ulteriori 21 v./hmedia giorno. 

Le condizioni di impostazione della valutazione sono sempre le stesse adottate per la 
modellazione del sito allo stato di fatto e dello scenario 1, per cui anche nelle modellazioni acustiche 
dello scenario 2, al terreno è stato attribuito un coefficiente di durezza del terreno G = 0, per 
mantenerlo il più riflettente possibile nelle condizioni acusticamente più sfavorevoli dello scenario 
futuro non più agricolo. 

Similmente, il parametro “vento” è stato mantenuto “down-wind”, ovvero “sottovento”, sempre a 
tutela dei bersagli introdotti dall’intervento. Il modello di calcolo è sempre la ISO 9613:2006. 

 
I livelli sonori assoluti nello scenario 2 includendo l’indotto del traffico dato dal discount su via 

Marzocchi angolo via Bologna aumentano di molto poco rispetto a quelli presentati nello scenario 1, 
pertanto si mantengono rispettosi dei limiti sonori assoluti a cui i vari ricettori sonora assegnati, 
mantenendo l’aspetto positivo di impatto acustico già analizzato per lo scenario 1. 

 
In Tabella 12 verranno riportati i livelli sonori globali dello scenario 2 inclusivo del traffico anche 

dell’altro punto vendita in corso adi attuazione poco più a Nord-Ovest su via Bologna angolo via 
Marzocchi agli stessi ricettori fin qui considerati, mostrando che rispetto allo scenario 1 poco o nulla 
cambia rispetto ai bersagli sensibili individuati e mantenendo la situazione di miglioramento acustico 
(impatto positivo acustico) rispetto allo stato attuale.  

 
Rispetto alla verifica del criterio differenziale per lo scenario 2, innalzandosi i livelli sonori in 

generale con anche il rumore indotto dal traffico stradale generale della zona, l’impatto differenziale 
degli impianti non potrà che essere inferiore a quello già valutato in Tabella 11, quindi questo sarà 
nuovamente sarà verificato in via previsionale. 
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Tabella 12 – Livelli sonori assoluti ai ricettori sensibili pre-esistenti di cui al § I.5 nello scenario di progetto: scenario 1 

SCENARIO 1 – CON SUPERMERCATO OGGETTO DI VERIFICA E ROTATORIA NUOVA 

Nome 
ricettore n. piani 

Classe 
acustica 

territoriale 

Fasce 
pertinenziali 

stradali 
D.P.R.142/04 

Limiti sonori 
da verificare 
nel progetto 

Livello sonoro 
diurno simulato in 

dB(A) 

Livello sonoro 
notturno simulato 

in dB(A) 

R1-1 P.1° 

III 
60/50 dB(A) 

50 m laterali a 
via Marzocchi 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

55,1 47,1 
R1-1 p.2° 55,2 47,7 
R1-2 P.1° 54,0 46,3 
R1-3 P.1° 56,7 45,2 
R1-3 p.2° 56,6 45,2 
R1-4 P.1° 58,0 48,2 
R1-4 p.2° 57,8 48,1 
R2-1 P.t. 

IV 
65/55 dB(A) 

strada Db con 
laterali 100 m  
65/55 dB(A)  

65/55 dB(A) 
classe 

acustica 
+ 

65/55 dB(A) 
DPR142/04 

63,5 54,2 
R2-1 p.1° 63,7 54,7 
R2-2 P.t. 63,6 54,9 
R2-2 p.1° 63,4 54,9 
R2-3 P.t. 62,3 54,2 
R2-3 p.1° 62,3 54,2 
R3-1 P.t. III 

60/50 dB(A)   
53,0 46,3 

R3-2 p.1° 53,8 47,7 
R4-1 P.t. 

III 
60/50 dB(A) / 

60/50 dB(A) 
classe 

acustica 

59,5 52,4 
R4-2 p.1° 59,5 52,5 
R4-3 p.2° 59,8 52,8 
R5-1 P.t. 

I 
50/40 dB(A) / I 

50/40 dB(A) 

51,7 43,1 
R5-2 p.1° 55,4 47,1 
R5-3 p.2° 56,1 47,8 

 
 
 
 
§  III.5 - MONITORAGGI ACUSTICI  

In fase post-operam, visto l’intervento di tipo non residenziale, che prevede attività di tipo 
commerciali caratterizzate da un certo indotto veicolare e inevitabilmente dotate di nuovi impianti 
tecnologici esterni, che potrebbe quindi avere una certa incidenza ambientale sia per i fattori legati al 
traffico attratto-generato che per gli impianti, possono risultare utili monitoraggi ambientali specifici 
di rumore sia in termini assoluti che differenziali a 6 mesi dall’entrata a regime dell'attività 
commerciale in progetto. 
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 CONCLUSIONI 
Le presenti D.P.C.A., Documentazione Previsionale di Clima Acustico, e Do.Im.A. 

Documentazione di Impatto Acustico, hanno stimato la compatibilità acustica dell’insediamento del 
nuovo centro commerciale alimentare di piccola-media struttura (superficie di vendita inferiore a 
1.500 m2) su un'area oggi verde, priva di pre-esistenze edilizie, sita fra via Bologna e via Colombo, 
delimitata più a Nord e ad Ovest da via Marzocchi, nel comune di S. Giovanni in Persiceto, Bologna. 

Il progetto a cui il presente documento si riferisce propone l'insediamento di un’attività 
commerciale di vendita in struttura medio-piccola di generi alimentari su un'area che da PSC-RUE e 
POC già ammette tale uso, nell'ambito ARS.SG-XV. 

L’area d'intervento ha una superficie territoriale di meno di un ettaro ed è posta in fregio a via 
Colombo a Sud-Est e via Bologna a Sud-Ovest. L’intorno è caratterizzato da aree a vocazione mista, 
per lo più commerciale ad Ovest ed Est, residenziale ed ospedaliera a Nord e mista (commerciale, 
residenziale) a Sud. 

Nella classificazione acustica di PSC dell'Associazione delle Terre d'Acqua del 2011, l'area è 
assegnata alla classe acustica dello stato di fatto III (60/50 dBA giorno/notte) con previsione di classe 
acustica II (55/45 dBA giorno/notte), entrambe non più attuali per gli usi in essa ammessi e previsti. 
D'altro canto una classificazione acustica viene riportata anche nel PSC dell'Associazione Terre di 
Pianura alle tavv. QC.7.1.b, datata anch’essa 2011, che è però differente dalla precedente: al § I.2 si è 
proceduto a formulare una proposta di adeguamento della Classificazione acustica comunale per 
questa UTO (Unità Territoriale Omogenea) ai sensi dei contenuti del punto 3.2.1 Indirizzi per la 
individuazione delle classi I, V e VI della D.G.R. 2053/2001 “Criteri e condizioni per la 
classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 
recante ‘Disposizione in materia di inquinamento acustico'”, nel rispetto delle fasce pertinenziali 
infrastrutturali di cui ai DPR n. 142/2004 e n. 459/98 all'esterno delle quali, comunque, questa area di 
trova (vd. Immagine 5). 

Al § III.1 sono state descritte le misure fonometriche condotte in sito nel dicembre 2019, periodo 
pre-emergenza COVID-19 quindi con traffico veicolare della zona pienamente a regime e riferite a 
periodo stagionale di elevato carico veicolare.  Al § I.3 son stati riportati i conteggi del traffico 
stradale effettuati in loco contestualmente allo svolgimento delle misure fonometriche. 

Nella presente analisi acustica sono stati analizzati i seguenti scenari: 
 SCENARIO 0 - attuale riferito al dicembre 2019, con traffico veicolare sulla SP568 e via Bologna 

conteggiati (cfr. §§ I.3 e III.2), dove le uniche sorgenti sonore attuali della zona 
sono costituite dal traffico stradale, 

 SCENARIO 1 - scenario che si presenterà con la struttura commerciale alimentare in progetto 
attuata,  includendo la rumorosità da traffico indotto dall'attività e la rumorosità 
della sua impiantistica esterna (vd. § III.3), 

 SCENARIO 2 - scenario ripreso dallo scenario 1 a cui si aggiunge il presunto traffico indotto dal 
discount in corso di realizzazione nel lotto triangolare posto poco più a Nord-
Ovest sulla SP568, fra via Marzocchi e via Bologna, ipotizzabile solo in base alla 
superficie di vendita (SV) indicativa, del quale nulla si sa dell'impiantistica 
esterna (che, comunque, andrebbe verificata indipendentemente dall'introduzione 
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di un altro centro commerciale, per cui questa informazione è poco rilevante ai 
fini della presente analisi) - vd. § III.4. 

Al § I.5 sono stati individuati i ricettori sensibili rispetto ai quali condurre le verifiche di clima e 
d'impatto acustico. 

Al § III.1 sono state illustrate le misure fonometriche di lunga durata condotte sul perimetro 
dell'ambito d'intervento e prossime ad alcuni ricettori sensibili. 

Al § III.2 è stata descritta la taratura del modello di calcolo previsionale IMMI vs. 2018, sia nelle 
condizioni medie per la verifica dei livelli sonori assoluti che di morbida per la verifica del criterio 
differenziale, ed è risultato che allo stato attuale il ric. 4 di via Marzocchi n. 113/A si trova oltre i 
limiti notturni della classe III a cui è assegnato ed il fronte Sud del polo ospedaliero è leggermente 
oltre i limiti di classe acustica I; similmente allo stato di fatto, il ric. 2 di via Marzocchi n. 9 di notte 
si trova oggi oltre i limiti notturni dei 55 dB(A). 

Tuttavia, con il progetto, grazie all’interposizione dell’edificio commerciale proposto fra la gran 
parte dei ricettori e la SP568, le immissioni sonore assolute presso i ricettori diminuiscono, così 
come si riducono ai ricc. 2 posti a Sud pur non avendo interposto alcun nuovo manufatto e ciò accade 
perché si sostituisce l’intersezione a T ed il rettilineo della SP568 con una rotatoria, che rallenta le 
velocità di percorrenza e, di conseguenza, le emissioni sonore. Al ric. 2 di via via Marzocchi n. 9 si 
raggiunge il rispetto dei limiti notturni di classe IV ora non presente. 

Alle Tabelle 9, 10 e 12 si sono mostrati i livelli sonori assoluti degli scenari di progetto 1 e 2 di 
cui sopra: negli scenari futuri il clima sonoro, pur mantenendosi il ric. 4 oltre i limiti notturni della 
classe III ed il fronte Sud del polo ospedaliero leggermente oltre i limiti di classe acustica I, calerà 
rispetto allo stato attuale, portando impatto acustico positivo. Similmente nello scenario 1, il ric. 2, 
che di notte è oltre i limiti notturni dei 55 dB(A) (vd. Tabella 8), rientra nei limiti di legge della 
classe acustica IV e del DPR 142/2004. 

Il fatto che il progetto riduca i livelli sonori ai ricettori sensibili più prossimi all’area di 
intervento, lo rende acusticamente ammissibile: si tratta di uno dei rari casi in cui si ha impatto 
acustico positivo malgrado il traffico indotto e impiantistica introdotta dal progetto. 

 
Nella Tabella 11 è stata riportata la verifica del criterio differenziale diurno e notturno alle 

condizioni di attività introdotte dal progetto (di notte si sono mantenuti attivi gli impianti, ma il 
traffico veicolare indotto è nullo), da cui si vede che le emissioni sonore impiantistiche rispetteranno 
potenzialmente e senza vincoli i limiti immissivi differenziali ai ricettori secondo i vari contenuti del 
DPCM 14/11/97: con il numero, il tipo e la posizione delle macchine qui ipotizzate, si potrà avere 
pieno rispetto del criterio differenziale. La posizione, tipologia e numero di macchine che verrà 
definitivamente scelta in fase esecutiva dovrà essere paragonata a quanto qui esposto per valutarne la 
sua ammissibilità acustica in questo contesto, ricordando che la posizione finale degli impianti non 
dovrà essere verso i ricettori a Nord, su via Marzocchi, ma piuttosto verso la parte Sud del coperto 
del nuovo centro commerciale, ovvero verso la SP568. 

Per quanto attiene il criterio differenziale, pertanto, questo verrà rispettato ai sensi ai sensi del 
punto b) comma 2 at. 4 del DPCM 14/11/97 sotto riportato in estratto con il numero, il tipo e la 
posizione delle macchine ipotizzate in questa fase previsionale.  
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I livelli sonori assoluti nello scenario 2 includendo l’indotto del traffico dato dal discount su via 
Marzocchi angolo via Bologna aumentano di molto poco rispetto a quelli presentati nello scenario 1, 
e si mantengono in linea con i livelli sonori “ridotti” tendenziali valutati ai vari ricettori sensibili, 
mantenendo l’aspetto positivo di impatto acustico già analizzato per lo scenario 1. 

Rispetto alla verifica del criterio differenziale per lo scenario 2, innalzandosi i livelli sonori in 
generale con anche il rumore indotto dal traffico stradale globale, l’impatto differenziale degli 
impianti non potrà che essere inferiore a quello valutato in Tabella 11 per lo scenario 1, quindi 
questo sarà nuovamente sarà verificato in via previsionale. 

 
In fase post-operam, visto l’intervento di tipo non residenziale, che prevede attività di tipo 

commerciale caratterizzate da un certo indotto veicolare e inevitabilmente dotate di nuovi impianti 
tecnologici esterni, che potrebbero quindi avere una certa incidenza ambientale sia per i fattori legati 
al traffico attratto-generato che per gli impianti, si suggerisce di approntare un monitoraggio 
ambientale specifico di rumore sia in termini assoluti che differenziali a sei mesi dall’entrata a 
regime dell'attività commerciale in progetto. 

 
Il progetto nel suo complesso, nella sua versione progettuale del giugno 2020 qui analizzata, 

con gli usi commerciali oggi proposti, è risultato acusticamente compatibile con la zona in cui 
verrà inserito e potrà essere rispondente a tutte le vigenti normative di ordine nazionale, 
regionale e comunale sull’inquinamento acustico, sia in termini assoluti che differenziai, senza 
necessitò di opere/azioni mitigative. 

 
 

Bologna, 03/06/2020 
 
 

DOTT. ING. MARILA BALBONI 
ingegnere edile Prov. Bologna n. 5669A 

tecnico competente in acustica Prov. Bologna n. 85389 
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ALLEGATO 2 - ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AI 

SENSI DEL D.LGS. N. 42/2017 - ENTECA N. 5061 
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