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PREMESSA 

 
La tutela dell’ambiente esterno e degli ambienti abitativi dall’inquinamento acustico è 
affidata alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n° 447/95. 
L’art. 8, comma 4, di tale Legge, prevede che le domande per il rilascio di concessioni 
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e 
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché le domande di licenza 
o di autorizzazione all’esercizio delle attività produttive debbano contenere una 
documentazione di previsione di impatto acustico. 
Una valutazione previsionale di impatto acustico ha lo scopo di fornire una previsione degli 
effetti acustici derivanti dalla realizzazione del progetto e/o dall’esercizio dell’attività 
oggetto di studio.  
La presente relazione (vedi ALLEGATO 1) fa riferimento alle definizioni di cui alla Legge n° 
447/95 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e alle definizioni di cui all’allegato A 
del DM del 16/03/98 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico”) e rappresenta la valutazione previsionale di impatto acustico da infrastruttura 
ferroviaria, ai sensi del DPR 459/98, per la realizzazione in fascia di pertinenza ferroviaria di 
una piccola/media struttura di vendita alimentare da realizzarsi all’interno del comparto 
APC.SG_II “Villa Conti Sud” nel comune di San Giovanni in Persiceto, su specifica richiesta 
di RFI mediante comunicazione “Ferrovie dello Stato Italiane del 21/1/2021, prot. RFI-DPR-
DTP_BO.ING\A0011\P\2021\0000345”. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
La presente valutazione previsionale tiene conto della seguente normativa: 
 
D.Lgs. 42/2017 
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di 
inquinamento acustico. 
 
Legge n.447/95 

Legge Quadro sull’inquinamento acustico. 
 
D.P.C.M. 14/11/1997 

Determinazione dei valori limite selle sorgenti sonore. 
 
D.M.16/03/1998 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 
 
D.P.R. 142/2004 
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da 
traffico veicolare. 
 
D.P.R. 459/98 

Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della L. 447/95, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 
 
L.R. n.15/2001 – Emilia Romagna 

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. 
 
D.G.R. 673/2004 - Emilia Romagna 
Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e 
della valutazione del clima acustico. 
 
D.C.C. n.53 del 16/04/2009 – Comune di San Giovanni in Persiceto (Unione Terre d’Acqua) 
Adozione della Zonizzazione Acustica Comunale. 
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2. INQUADRAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DI FATTO 

 

2.1 Descrizione dell’area 

L’area nella quale verrà costruito il nuovo edificio destinato a supermercato è compresa 
tra due infrastrutture: la linea ferroviaria Bologna-Verona, a nord-est, e la strada provinciale 
SP568 per Crevalcore, a sud-ovest. Quest’ultima confluisce in direzione sud nella rotonda 
da cui si diramano Via Astengo (verso sud-est) e viale della Repubblica (verso sud-ovest), 
come si può osservare dalle immagini sotto riportate tratte da Google Earth.  
 

 
 
  

Ferrovia BO-VE SP568 
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Repubblica 
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2.2 Descrizione delle sorgenti sonore presenti (ante-operam) 

 
Come già anticipato nel paragrafo precedente, il clima acustico della zona risulta 
caratterizzato dal rumore generato dalle infrastrutture viarie presenti.  
Va detto che la zona è collocata a ridosso di una rotonda stradale per cui il traffico, anche 
se intenso durante le ore diurne, è caratterizzato da ridotte velocità di marcia, mentre la 
linea ferroviaria, caratterizzata da due binari quindi due percorsi di marcia, nel tratto in 
esame risulta già racchiusa tra due barriere antirumore. Esiste però un binario di manovra 
scoperto dalla barriera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

barriera 
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3.  STATO DI PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio destinato a supermercato con annessa 
area riservata a parcheggio per i clienti. È prevista inoltre la realizzazione di un nuovo ramo 
della rotatoria che, attraverso la realizzazione di un’ulteriore rotatoria, consentirà l’accesso 
veicolare al supermercato. Di seguito è riportato uno stralcio del progetto. 
 

 
 
 

Futuro 
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4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) rappresenta il documento attraverso 
il quale classificare il territorio comunale in zone acusticamente omogenee dal punto di 
vista della destinazione d’uso, cui associare limiti di immissione ed emissione per i periodi di 
riferimento diurno e notturno (così come previsto dal DPCM 14/11/1997 sui limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno – decreto di 
attuazione della Legge quadro 447/95). 

 

Classificazione del territorio comunale ai sensi del DPCM 14/11/1997 
Classe Descrizione 

Classe I 

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la 
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, tipo aree 
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 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 e artigianali. 

Classe III 

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 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 popolazione, con 
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza 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 abitazioni. 
 
 

Limiti assoluti di immissione (tabella C DPCM 14/11/97) 

Classe 

acustica 
Definizione 

Diurno 

6.00 - 22.00 

dB(A) 

Notturno 

22.00 - 6.00 

dB(A) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 
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I valori limite di emissione vengono definiti dalla legge come il massimo valore di rumore 
che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente 
stessa. 

 
I valori limite assoluti di immissione vengono definiti dalla legge come i valori massimi di 
rumore che possono essere immessi dall’insieme di tutte le sorgenti presenti in una data 
zona nell’ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori. 
 
I valori limite differenziali di immissione vengono definiti dalla legge come determinati con 
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (La) e il rumore 
residuo (Lr) all’interno degli ambienti abitativi (rappresentano cioè la differenza Ld, tra La e 
Lr).  

 
I limiti differenziali di immissione da non superare all’interno degli ambienti abitativi, 
indipendentemente dalla classe di appartenenza, prescritti dal DPCM 14/11/1997 sono: 
 

Limite DIFFERENZIALE di immissione diurno 5 dB(A) 

Limite DIFFERENZIALE di immissione notturno 3 dB(A) 

 
 
Si fa presente che il criterio differenziale non si applica nei seguenti casi in quanto ogni 
effetto del rumore è da ritenersi trascurabile ai sensi del DPCM 14/11/1997, art.4, comma 2: 

• se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore ai 50 dB(A) nel periodo 
diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno; 

• se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore ai 35 dB(A) nel periodo 
diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno. 

Sempre ai sensi dello stesso DPCM, art.4, comma 3, il criterio differenziale non si applica alla 
rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime. 
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4.1 Classe acustica della zona 

 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto, all’interno del quale è ubicata l’attività valutata, 
con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 16 aprile 2009 ha adottato la Zonizzazione 
Acustica del proprio territorio comunale. 
Di seguito si riporta uno stralcio della classificazione da cui si può osservare come il 
comparto APC.SG_II ricada parte all’interno della classe III e parte in classe IV. 
 
Stralcio di zonizzazione del capoluogo 
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4.2 Considerazioni sul DPR 459/98 

Il DPR definisce all’art.3, comma 1, la fascia di pertinenza: 
 
“A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di 

pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: 

a) m 250 per le infrastrutture di cui all’art.2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di 

nuova realizzazione di cui all’art.2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non 

superiore a 200 km/h. tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina 

all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più 

distante dall’infrastruttura della larghezza di m 150, denominata fascia B; 

b) m 250 per le infrastrutture di cui all’art.2, comma 2, lettera b), con velocità di 

progetto superiore a 200 km/h.” 

 
Lo stesso DPR definisce all’art.5 i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto 
dall’infrastruttura: 
 

Velocità di progetto e fascia di pertinenza 
Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

Non superiore a 200 km/h, Fascia A 70 dB(A) 60 dB(A) 

Non superiore a 200 km/h, Fascia B 65 dB(A) 55 dB(A) 

Superiore a 200 km/h, nuovo progetto 65 dB(A) 55 dB(A) 

 
Il comparto in esame ricade interamente all’interno delle fasce di pertinenza ferroviaria 
regolamentate dal DPR 459/98 (c.d. “decreto ferrovie”).  

In particolare, l’intero edificio del 
supermercato ricade in fascia A e 
considerando che l’infrastruttura è 
esistente e che in quel tratto la velocità 
di progetto non supera i 200 km/h, i limiti 
di immissione saranno di 70 dB(A) in 
periodo diurno e 60 dB(A) in periodo 
notturno. Inoltre il DPR fissa in 40 dB(A) il 
limite di rumore all’interno degli 
ambienti abitativi a finestre chiuse, 
intesi come ricettori diversi da ospedali, 
case di cura o scuole. 
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5. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM 

5.1 Rilievo fonometrico 

In data 25 e 26 febbraio 2021 sono stati effettuati dei rilievi fonometrici in periodo diurno e 

notturno per caratterizzare i livelli di rumore della zona rappresentativi dei livelli in facciata 

al futuro edificio in costruzione, di cui se ne riportano di seguito i risultati.  
Nell’effettuare le misurazioni sono state seguite le tecniche e le modalità indicate dal DM 

del 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” con 
particolare riferimento a quanto specificato nell’Allegato C “Metodologia di misura del 

rumore ferroviario”. 

In particolare è stata posizionata una centralina fonometrica in grado di registrare in 

continuo una misura di almeno 24h. La posizione delle misure è riportata nel paragrafo 

successivo. 

 

5.2 Posizionamento del fonometro 

Il fonometro, munito di cuffia antivento, è stato montato all’altezza di 4 metri dal suolo su 
apposito sostegno e posizionato nel punto P1 in prossimità della zona in cui sorgerà la 
facciata del supermercato. 

 

 
  

P1 
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5.3 Strumenti di misurazione impiegati e calibrazione 

I rilevamenti fonometrici sono stati eseguiti mediante fonometro integratore analizzatore in 
tempo reale al quale è stato collegato un microfono a campo libero da ½ pollice (si 
allegano i certificati di taratura).  
Il fonometro è conforme alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 e 
possiede filtri digitali in terzi di ottava operativi sull’intero spettro compreso tra 20Hz e 20kHz. 
I livelli sonori riportati nella presente relazione sono espressi in dB con valore di riferimento 
della pressione sonora P0 pari a 20 µPa. Tutte le misure sono state arrotondata a 0,5 dB.  
Il fonometro è stato sottoposto a verifica della calibrazione, prima e dopo ogni ciclo di 
misurazioni, mediante il calibratore acustico di precisione, conforme alla Classe 1 della 
norma IEC 942/1988. 
La differenza tra le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misurazioni è risultata 
essere minore di 0,5 dB. 
I certificati di taratura degli strumenti sono riportati in allegato 4, di seguito si riporta la 
catena di misura fonometrica. 
 

Catena di misura fonometrica 

Tipo Marca e Modello N. matricola 
Certificato di 

taratura 

Fonometro Larson Davis 831 4500 

Allegato 4 Microfono PCB Piezotronics  

Calibratore Cal200  

Software di analisi Noise & Vibration Works Spectra s.r.l. 
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5.4 Condizioni presenti durante le misurazioni 

 
DATA DI EFFETTUAZIONE DELLE MISURE: le misure sono state svolte tra i giorni 25 e 26 febbraio 
2021, in un normale giorno infrasettimanale al fine di rappresentare le condizioni peggiori in 
termini di traffico. 
  

TEMPO DI RIFERIMENTO (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale sono 
state eseguite le misurazioni. 
In particolare è stato preso in considerazione sia il tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) 
che notturno (22.00-06.00).  
 

TEMPI DI OSSERVAZIONE (TO): sono i periodi di tempo (non necessariamente di uguale 
durata) compresi nel Tempo di Riferimento, in ciascuno dei quali si verificano le condizioni 
di rumorosità che si intendono valutare. Nella presente valutazione sono state effettuate 
delle misure nell’orario compreso tra le 10.14 del 25 febbraio fino alle 11.45 del giorno 
successivo. 
 
TEMPI DI MISURAZIONE (TM): all’interno di ciascun Tempo di Osservazione, è stato 
individuato un Tempo di Misurazione scelto in funzione delle caratteristiche di variabilità del 
rumore ed in modo tale che la misurazione sia rappresentativa dei fenomeni considerati. In 
particolare è stata estratta la misura che va dalle 11.00 del 25 febbraio fino alle 11.00 del 
giorno successivo. Questa misura è stata poi suddivisa con cadenza oraria. 
 
CONDIZIONI METEOROLOGICHE: le misurazioni sono state eseguite in assenza di 
precipitazioni atmosferiche. La velocità del vento non era superiore a 5 m/s. 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI: i valori ottenuti descrivono il livello del clima acustico della 
zona. 
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5.5 Considerazioni generali 

Durante il tempo di osservazione TO sono stati misurati, mediante tecnica di 
campionamento nel tempo, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 
«A» nel periodo di riferimento (LAeq,TR) determinato dalla rumorosità ambientale della 
zona, nonché quelli determinati dalla rumorosità residua. 
Mediante l’analizzatore in tempo reale a filtri paralleli è stata inoltre effettuata, nei vari punti, 
un’analisi spettrale del rumore, per bande normalizzate di 1/3 di ottava, al fine di verificare 
la presenza di Componenti Tonali (CT). Come livello dello spettro stazionario, è stato 
considerato quello evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Sono considerate CT 
quelle bande il cui livello minimo superasse i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 
5 dB. 
Viene applicato il fattore di correzione KT (di 3 dB), solo nel caso in cui le CT evidenziate 
toccano un’isofonica (ex norma ISO 226-1987) eguale o superiore a quella più elevata 
raggiunta dalle altre componenti dello spettro. Viene inoltre applicato un ulteriore fattore 
correttivo KB (di 3 dB) nel caso in cui la CT si verifica a basse frequenze (da 20 a 250 Hz) 
esclusivamente in periodo notturno. 
Al fine di valutare se il rumore abbia componenti impulsive è stata rilevata la storia 
temporale dei livelli LAI, LAS e LAF per un tempo di misurazione adeguato. 
Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni 
seguenti:  
 
- differenza tra LAImax e LASmax superiore a 6 dB;  
- durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax, inferiore a 1 s; 
- evento ripetitivo (se si è cioè verificato almeno 10 volte nell’arco di un’ora nel periodo 

diurno ed almeno 2 volte nell’arco di un’ora nel periodo notturno).  
 
Agli eventuali rumori caratterizzati dalla presenza di componenti impulsive viene applicato 
il fattore di correzione KI (di 3 dB). 
 

Si precisa che presso tutti i punti di misurazione considerati: 
 
- NON SONO STATE EVIDENZIATE COMPONENTI IMPULSIVE NEL RUMORE PRESENTE. 
- NON SONO STATE EVIDENZIATE COMPONENTI TONALI NEL RUMORE PRESENTE. 
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5.6 Valori misurati 

Misura P1 
 

Data 25 e 26 febbraio 2021 

 

Ora di inizio 10.14 del 25 febbraio 

Ora di fine 11.45 del 26 febbraio 

Tempo di 
riferimento 

Diurno (06-22) e notturno (22-
06) 

Fonometro L&D 831 – n. matricola 4500 

Tempo di misura 91605 sec (oltre 24 ore) 

Leq tot 51,1 dB(A) 

Leq diurno 52,2 dB(A) 

Leq notturno 47,5 dB(A) 

 
Time History 
 

 
 
Note 
La misura è stata condotta in prossimità della zona dove sorgerà la facciata nord 
dell’edificio del futuro supermercato in progetto.    
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6. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 

6.1 Determinazione del rumore ferroviario 

Per procedere alla determinazione dei livelli sonori prodotti dall’infrastruttura ferroviaria è 
stato necessario innanzitutto effettuare un lavoro di post-elaborazione dei dati rilevati. 
Dalla misura effettuata di oltre 24 ore, di cui al paragrafo precedente, è stato preso in 
considerazione il periodo che va dalle ore 11.00 del 25 febbraio fino alle ore 11.00 del giorno 
successivo (24 complete). All’interno del periodo di misura si è provveduto ad individuare 
gli eventi relativi ai transiti dei treni, la loro durata, il livello LAF in dB(A) ed il relativo SEL in 
dB(A), suddivisi per il periodo diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00). 
Per meglio individuare i parametri di cui sopra, la misura di cui sopra è stata prima suddivisa 
nei due periodi di riferimento diurno e notturno e successivamente con cadenza oraria. 
Di seguito si riportano degli esempi di determinazione di tali parametri estratti dalle misure 
effettuate. 
 

 
Esempio di transito di un treno regionale tratto dalla misura compresa tra le 13.00 e le 14.00 del 25/02/2021. 

 
Esempio di estrazione dei dati relativi al transito di un treno regionale 

Durata 

LAF 
SEL 
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Esempio di transito di un treno AV tratto dalla misura compresa tra le 06.00 e le 07.00 del 26/02/2021. 

 

 
Esempio di transito di un treno merci tratto dalla misura compresa tra le 04.00 e le 05.00 del 26/02/2021. 

 
Da questa analisi svolta sulle misure effettuate sono stati individuati circa 87 eventi di cui 72 
nel solo periodo diurno e 15 nel solo periodo notturno.  
Gran parte degli eventi sono stati verificati mediante le tabelle orarie dei treni in transito 
dalla stazione di San Giovanni in Persiceto reperite sul sito web di Trenitalia. Da queste 
tabelle mancano i transiti dei treni merci, non riportati per evidenti ragioni di sicurezza, che 
però, per forma e durata, sono più facilmente individuabili dall’analisi della time history 
della misura. 
In alcuni casi il riconoscimento dell’evento è risultato molto complesso a causa 
dell’interferenza con altri eventi anomali, del sovrapporsi di transiti contemporanei su 
entrambi i binari, ecc. Per questo motivo non è stato possibile riconoscere la totalità degli 
eventi.  
Inoltre, considerando il delicato periodo storico che stiamo attraversando a causa 
dell’emergenza COVID e considerando la possibile riduzione dei treni viaggianti, è stato 
valutato, in misura cautelativa, il raddoppio dei transiti in entrambi i periodi di riferimento 
che diventano quindi all’incirca 140 in periodo diurno e 30 in periodo notturno, per cui il 
livello sonoro equivalente è stato determinato in maniera previsionale attraverso il SEL 
medio ottenuto dai SEL dei transiti effettivamente riconosciuti. Il foglio di calcolo completo 
di tutti gli eventi individuati è riportato in allegato 2. 
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Seguendo le indicazioni fornite dall’allegato C del DM 16/03/98 si è calcolato il LAeq,TR degli 
eventi sonori dell’infrastruttura esistente per i due periodi di riferimento, mediante l’utilizzo 
della seguente formula: 
 

 
dove: 
LAE = SEL (dBA) 
n = numero di transiti 
k = coefficiente pari a 47,6 per il periodo diurno e 44,6 per il periodo notturno.  
 
Il SEL (Single Event Level) rappresenta il livello di segnale continuo della durata di un 
secondo che possiede lo stesso contenuto energetico dell’evento sonoro considerato.  
 

Periodo di riferimento n. eventi 
SEL medio 

dB(A) 

LAeq,TR 

dB(A) 

Diurno (06.00-22.00) 140 76,4 50,3 

Notturno (22.00-06.00) 30 78,9 49,1 
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7. VERIFICA DEI LIMITI NORMATIVI 

In relazione alle misurazioni svolte ed alle considerazioni esplicitate nei capitoli precedenti, 
viene di seguito effettuata la valutazione del rispetto dei valori limiti assoluti di immissione 
della zona. 
 

7.1 Verifica del rispetto del valore limite assoluto di immissione ai sensi del D.P.R. 

459/98 

 

Posizione 
Fascia di 

pertinenza 

Periodo di 

riferimento 

LAeq,TR 

dB(A) 

Limite 

notturno 

dB(A) 

Rispetto del 

limite 

P1 A Diurno 50,3 70 OK 

P1 A Notturno 49,1 60 OK 
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CONCLUSIONI 

A partire dal livello sonoro dei singoli transiti ferroviari, in conformità con quanto definito 
nell’Allegato C al DM 10/03/1998 sono stati calcolati i livelli equivalenti da traffico ferroviario 
nei periodi di riferimento diurno e notturno. 
I suddetti livelli sono stati confrontati con i valori limite definiti dal D.P.R. 459/98 per edifici 
posti in fascia di pertinenza A e per infrastruttura ferroviaria esistente caratterizzata da 
velocità di percorrenza inferiore a 200 km/h. 
Dal confronto è emerso il rispetto di tali valori limite, aiutato anche dal fatto che la ferrovia, 
nel tratto in esame, risulta già dotata di apposita barriera acustica. 
Si ritiene pertanto possibile la costruzione del supermercato in tale fascia di pertinenza 
secondo quanto indicato nel parere di RFI del 21/01/2021, RFI-DPR-
DTP_BO.ING\A0011\P\2021\0000345 di cui si cita un estratto: 
“per la realizzazione di fabbricati all’interno della fascia di pertinenza dell’infrastruttura 

ferroviaria stabilita dal DPR 459/98, dovranno essere rispettati i valori limite indicati dal 

medesimo DPR in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. 
Si ribadisce che per redigere la presente valutazione previsionale è stato necessario 
procedere attraverso l’effettuazione di una serie di schematizzazioni e approssimazioni. 
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ALLEGATO 1 

ALCUNE DEFINIZIONI TECNICHE 

 
SORGENTE specifica: SORGENTE sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale 
inquinamento acustico. 
 
Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misurazioni. 
La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 
e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.  
 
Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di 
rumorosità che si intendono valutare.  
 
Tempo di misurazione (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di 
misurazione (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità 
del rumore ed in modo tale che la misurazione sia rappresentativa del fenomeno.  
 
Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»: LAS , LAF , LAI: esprimono i valori efficaci in media 
logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» secondo le costanti di tempo "slow" "fast", "impulse".  
 
Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax: esprimono i valori massimi della pressione 
sonora ponderata in curva «A» e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse". 
 
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» (LAeq): valore del livello di pressione sonora 
ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo T, ha la medesima pressione quadratica media 
di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. 
 
Livello di rumore ambientale (La): è il LAeq prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e 
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello 
prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di 
natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di 
esposizione: nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM; nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 
 
Livello di rumore residuo (Lr): è il LAeq che si rileva quando si esclude la specifica SORGENTE disturbante. Deve 
essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misurazione del rumore ambientale e non deve 
contenere eventi sonori atipici.  
 
Livello differenziale di rumore: Ld = La - Lr.  
 
Fattore correttivo (K): è la correzione di 3 dBA che deve essere introdotta per tenere conto della presenza di 
rumori con componenti impulsive (Ki), tonali (Kt) o di bassa frequenza (Kb). 
 
Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il TR relativo al periodo diurno, si prende in 
considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo 
totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, 
misurato in LAeq deve essere diminuito di 3 dBA; qualora sia inferiore a 15 minuti il LAeq deve essere diminuito 
di 5 dBA.  
 
Livello di rumore corretto (Lc):  Lc = La + Ki + Kt + Kb. 
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ALLEGATO 2 

FOGLIO DI CALCOLO DEGLI EVENTI INDIVIDUATI 

 

PERIODO DIURNO 

 

evento data ora durata LAF SEL 

1 25/02/21 11.27 16 52,9 65 
2 25/02/21 11.29 17 55,7 68,2 
3 25/02/21 11.31 26 60,3 74,5 
4 25/02/21 11.41 23 53,6 67,3 
5 25/02/21 11.54 16 54,4 66,4 
6 25/02/21 12.22 55 54,8 72,3 
7 25/02/21 12.36 46 56,4 73,1 
8 25/02/21 12.54 16 56,5 68,6 
9 25/02/21 13.00 54 64,5 81,8 

10 25/02/21 13.28 14 56,5 68,1 
11 25/02/21 13.29 20 56,5 69,5 
12 25/02/21 13.34 16 57,3 69,5 
13 25/02/21 13.53 14 56,5 68 
14 25/02/21 14.05 60 57,5 75,4 
15 25/02/21 14.34 24 52,8 66,8 
16 25/02/21 14.35 15 58,8 70,7 
17 25/02/21 14.56 18 66,2 78,7 
18 25/02/21 15.33 37 51 66,7 
19 25/02/21 15.57 23 54,7 68,3 
20 25/02/21 16.00 56 56,4 73,9 
21 25/02/21 16.03 44 59,1 75,6 
22 25/02/21 16.08 64 61,6 79,7 
23 25/02/21 16.10 94 58,1 77,8 
24 25/02/21 16.22 2118 51,6 84,8 
25 25/02/21 17.28 84 57,8 77,1 
26 25/02/21 17.31 97 62,1 82 
27 25/02/21 17.36 38 65,3 81,1 
28 25/02/21 17.39 28 57,8 72,4 
29 25/02/21 17.55 15 59,9 71,8 
30 25/02/21 18.13 14 57 68,6 
31 25/02/21 18.26 38 54,4 70,2 
32 25/02/21 18.26 23 60,8 74,5 
33 25/02/21 18.31 12 57,8 68,6 
34 25/02/21 18.53 14 60,4 71,9 
35 25/02/21 19.06 69 61,4 79,8 
36 25/02/21 19.30 20 58,6 71,8 
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evento data ora durata LAF SEL 
37 25/02/21 19.36 23 59,6 73,2 
38 25/02/21 19.53 16 60,9 73,1 
39 25/02/21 19.55 24 53,1 66,9 
40 25/02/21 20.21 20 58,6 71,7 
41 25/02/21 20.34 15 64 75,9 
42 25/02/21 20.54 16 52,2 64,5 
43 25/02/21 21.00 15 57,2 69,2 
44 25/02/21 21.23 24 57,7 71,6 
45 25/02/21 21.26 22 51 64,4 
46 25/02/21 21.37 42 61,1 77,3 
47 25/02/21 21.52 62 64,3 82,3 
48 26/02/21 06.26 34 55,5 70,8 
49 26/02/21 06.32 19 57,4 70,2 
50 26/02/21 06.36 47 55 71,7 
51 26/02/21 06.46 13 61 72,2 
52 26/02/21 06.53 11 58,7 69,2 
53 26/02/21 06.56 47 63,2 79,9 
54 26/02/21 07.12 35 57,4 72,9 
55 26/02/21 07.17 63 66,4 84,4 
56 26/02/21 07.28 12 66,1 77 
57 26/02/21 07.29 20 60,7 73,7 
58 26/02/21 07.42 65 64,4 82,5 
59 26/02/21 07.55 21 57,5 70,8 
60 26/02/21 08.13 28 57,2 71,7 
61 26/02/21 08.27 21 59,4 72,7 
62 26/02/21 08.54 30 55,5 70,4 
63 26/02/21 09.07 56 65,6 83,1 
64 26/02/21 09.10 33 64,2 79,5 
65 26/02/21 09.27 17 54,2 66,6 
66 26/02/21 09.28 15 57,5 69,2 
67 26/02/21 09.53 14 57,3 68,9 
68 26/02/21 10.11 47 56,4 73,2 
69 26/02/21 10.17 70 64,6 83,1 
70 26/02/21 10.27 22 54,4 67,8 
71 26/02/21 10.54 29 52 66,6 
72 26/02/21 10.55 19 57,9 70,8 

        SEL medio 76,4 
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PERIODO NOTTURNO 
 

evento data ora durata LAF SEL 

1 25/02/21 22.06 27 55,4 69,8 
2 25/02/21 22.11 72 61,4 80 
3 25/02/21 22.16 93 60,9 80,6 
4 25/02/21 22.29 18 57 69,7 
5 25/02/21 23.13 79 53,3 72,2 
6 25/02/21 23.19 24 62,7 76,6 
7 25/02/21 23.50 35 53,2 68,6 
8 25/02/21 23.53 31 54,8 69,8 
9 26/02/21 00.11 94 58,1 77,8 

10 26/02/21 03.01 51 62,7 79,8 
11 26/02/21 03.09 60 59,6 77,9 
12 26/02/21 03.33 180 61,1 83,6 
13 26/02/21 04.43 168 61,1 83,3 
14 26/02/21 05.25 26 56,4 70,5 
15 26/02/21 05.51 88 63,1 82,6 

        SEL medio 78,9 
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ALLEGATO 3 

DIAGRAMMI DELLE ANALISI FONOMETRICHE 
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ALLEGATO 4 

CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE 
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