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1. INTRODUZIONE 
 
La presente relazione ha lo scopo di valutare l’impatto acustico determinato dall’attività di una 

piccola – media struttura di vendita alimentare da realizzarsi all’interno del comparto APC.SG_II 

“Villa Conti Sud”   in Comune di San Giovanni in Persiceto  e di verificare il rispetto ai requisiti di 

legge. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.P.C.M. 01/03/1991: stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore in tutto il territorio 

nazionale mediante una classificazione dello stesso in aree definite in base alle destinazioni d’uso; 

 

Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26/10/1995: stabilisce i principi fondamentali 

in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico; fissa 

le competenze in materia dei vari organi istituzionali ed integra il  D.P.C.M. 01/03/1991 

introducendo le definizioni di valori limiti assoluti di emissione, di immissione, di attenzione e di 

qualità. Individua nelle Regioni l’organo cui compete la definizione dei criteri in base ai quali 

predisporre la classificazione acustica del territorio e nei Comuni l’organo cui compete la 

classificazione del proprio territorio e l’adozione di eventuali piani di risanamento acustico; 

 

D.P.C.M. 14/11/1997: fissa per ognuna delle classi di destinazione d’uso del territorio i limiti 

relativi ai valori assoluti di emissione ( Tab. B), di immissione (Tab.C), di qualità (Tab D) e di 

attenzione; riporta inoltre che “ Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le 

altre sorgenti sonore di cui all’art.11, comma1, legge 26 ottobre 1995, n.447, i limiti di cui alla 

tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all’interno delle rispettive fasce di 

pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti 

concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione”. Stabilisce altresì che le 

disposizioni inerenti il rispetto del limite differenziale di immissione non si applica alle 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime. 

 

D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”: specifica 

le caratteristiche e i requisiti della strumentazione di misura, le modalità di effettuazione delle 

rilevazioni fonometriche e i contenuti del rapporto di valutazione; 
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D.P.R. n°459 del 18/11/1998: rappresenta il regolamento che disciplina l’inquinamento  acustico 

originato dal traffico ferroviario mediante l’individuazione di due fasce di pertinenza all’interno 

delle quali sono fissati i limiti assoluti di immissione determinati esclusivamente dall’infrastruttura 

ferroviaria; al di fuori di tali fasce di pertinenza ( la fascia A di 100 metri dalla mezzeria dei binari e 

la fascia B di ulteriori 150 metri) le emissioni acustiche determinate dall’infrastruttura concorrono 

al raggiungimento dei limiti stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997; 

 

Legge Regione Emilia – Romagna n°15 del 9 maggio 2001:  si pone come obiettivo la tutela della 

salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore e stabilisce le linee 

programmatiche per l’attuazione della legge 447/95; 

Delibera della Giunta della Regione Emilia – Romagna n°2053 del 9/10/2001: in attuazione della 

L.R. 15/2001, fissa i criteri e le condizioni per la redazione della classificazione acustica del 

territorio basati essenzialmente sull’individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) e sulla 

valutazione di tre parametri quali la densità di popolazione, la densità di attività commerciali e la 

densità di attività produttive, 

 

D.P.R .n° 142 del 30/03/2004: rappresenta il regolamento che disciplina l’inquinamento acustico 

originato dal traffico stradale mediante l’individuazione di fasce di pertinenza, di dimensioni 

diversificate a seconda della classificazione della strada, all’interno delle quali sono fissati i valori 

limite del solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali; 

  

Delibera della Giunta della Regione Emilia – Romagna n° 673 del 14/04/2004: in attuazione 

dell’art.10 della L.R. 15/2001, fissa i criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico per le aree previste dall’art.8 

della legge 447/1995. 

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate con strumentazione di classe I, rispondente alle 

specifiche norme IEC 651 e 804.  

Tipo Marca N° serie Tarato il Certificato taratura n° 
Fonometro integratore Larson Davis Mod.2800B 566 30.03.2018 LAT 068/42514-A 

Microfono Larson Davis Mod.2541 5408 30.03.2018 LAT 068/42514-A 

Preamplificatore Larson Davis PRM 900C 0486 30.03.2018 LAT 068/42514-A 

Calibratore Brel & Kjr  Mod. 4230 1169874 19.12.2018 LAT 068/42513-A 
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Ogni ciclo di misura è stato preceduto e seguito dalla prescritta calibratura della strumentazione.  

4.   PROGRAMMA DI CALCOLO 

Il programma di calcolo utilizzato per le simulazioni è SoundPLAN 8.1, prodotto dalla Braunstein + 

Berndt Gmbh; tale programma è progettato per la valutazione ed il controllo del rumore in aree di 

qualunque dimensione; esso consente il  calcolo del livello di rumore ai singoli ricettori e la 

creazione di mappe terrain follow di rumore, partendo dall’orografia del terreno e dall’immissione 

di sorgenti specifiche di rumore quali strade, sorgenti puntuali, lineari, superficiali. 

SoundPLAN dispone dei principali algoritmi di calcolo standardizzati a livello internazionale, per i 

quali la rispondenza in termini di errore si mantiene entro gli 0,2 dB; per gli scopi del presente 

lavoro, gli standard utilizzati sono: ISO 9613 part 1.2 per le sorgenti puntuali, lineari e areali e RLS 

90 per strade e parcheggi 

5. ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 
Secondo la classificazione acustica adottata dal Comune di San Giovanni in Persiceto, allo stato di 

fatto l’area sulla quale è prevista la realizzazione del supermercato oggetto di studio è inserita in 

classe III, aree di tipo misto. 

Gli edifici più prossimi all’area di progetto e potenzialmente più impattati dalla realizzazione del 

supermercato sono inseriti in classe III; gli edifici retrostanti si collocano invece all’interno della 

fascia IV prospiciente la SP 568, via per Crevalcore.  

Tali edifici si trovano inoltre all’interno della fascia di pertinenza A della SP568 e delle fasce di 

pertinenza ( A o B) dell’infrastruttura ferroviaria, che decorre a Est del comparto. 

I limiti assoluti di immissione della classe III, in cui è collocato l’edificio residenziale più prossimo 

e potenzialmente più impattato, sono di 60 dBA nel periodo diurno e di 50 dBA nel periodo 

notturno. 

Per le abitazioni impattate deve essere rispettato anche il limite differenziale, che la norma prevede 

venga misurato all’interno dell’ambiente abitativo, pari a  5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel 

periodo notturno. 

Nell’immagine alla pagina seguente l’area del supermercato è evidenziata con un retino celeste 

mentre il nucleo di edifici maggiormente impattato con un retino verde.. 
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6. STATO DI FATTO 
 
6.1 Descrizione dell’area 
 
L’edificio destinato a supermercato sarà realizzato in un’area compresa tra due infrastrutture: la 

ferrovia Bologna-Verona, a Nord-Est e la strada provinciale SP 568 per Crevalcore, a Sud-Ovest 

che confluisce, a Sud, nella rotonda da cui si dipartono via Astengo verso Sud-Est e viale della 

Repubblica, verso Sud-Ovest. 

A Ovest della costruzione di progetto è presente un nucleo di edifici di cui alcuni produttivi e altri 

abitativi: nello specifico gli edifici residenziali sono costituiti da Casa l, a due piani fuori terra e da 

Casa 2, anch’essa a due piani fuori terra di cui adibito ad abitazione solo il secondo e ultimo piano. 

Gli altri edifici presenti sono adibiti ad autofficina e ad autosalone ( officina e autosalone 

Gallerani). 

 

 

 
Casa 2: la facciata  Nord-Est è in adiacenza a un fabbricato pertinenziale non residenziale e non 

presenta finestrature se non un abbaino. 
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A sinistra Casa 2, dietro Casa 1 e a destra il fabbricato destinato ad autofficina. 

 

 
Fabbricato destinato ad autofficina 

 

L’immagine aerea alla pagina seguente riporta l’indicazione degli edifici residenziali individuati 

come potenziali ricettori ( in giallo) e l’area del supermercato ( in celeste) per chiarire la 

collocazione territoriale dell’intervento. 
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6.2 Caratterizzazione acustica dello stato di fatto 
 
E’ stata eseguita una rilevazione fonometrica di 24 ore, a partire da mercoledì 11 marzo 2020, 

ponendo il microfono, munito di protezione per esterni, in prossimità di Casa 2, ad un’altezza di 

m.4 dal terreno. 

 

 
 

 
Nella tabella seguente sono riportati i valori di Leq, diurni e notturni, ottenuti dalle misura.  

 
Periodo Martedì 

09/05/17 
Mercoledì 
10/05/17 

Diurno 52.2 52.1 

Notturno 49.5 - 

 
 
 
Tab. 1 

 

Livello medio 

Periodo di riferimento  
diurno 

(06 ÷ 22) 

Periodo di riferimento 
notturno 
(22÷ 06) 

52.2 49.5 
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6.3 Metodologia di lavoro 
 
In considerazione del fatto che : 

- Le due abitazioni impattate si trovano all’interno della fascia A di pertinenza stradale            

(SP568) in cui il solo rumore determinato dai transiti veicolari va confrontato con il limite di 

70 dBA diurno e 60 dBA notturno; 

- Le due abitazioni si trovano all’interno della fascia B di pertinenza dell’infrastruttura 

ferroviaria in cui il solo rumore determinato dai transiti dei treni va confrontato con il limite 

di 65 dBA diurno d 55 dBA notturno; 

- Le condizioni di traffico veicolare e ferroviario, in virtù delle disposizioni governative in 

ordine al contenimento dell’infezione da Coronavirus, non risultano rappresentative della 

situazione acustica in condizioni non emergenziali, essendo attualmente i flussi dei transiti 

significativamente diminuiti; 
 
Si è ritenuto di effettuare la valutazione del solo criterio differenziale, considerevolmente più 

restrittivo rispetto ai limiti assoluti di immissione e, in queste condizioni, anche maggiormente 

cautelativo nei confronti dei ricettori, considerando che il livello del rumore residuo ottenuto dalla 

misura effettuata, sarà verosimilmente più basso di quello presente in condizioni di normalità. 

Si è quindi ricercato, per ogni periodo di riferimento, l’intervallo semiorario più basso all’interno 

dell’arco orario di funzionamento dell’attività, per la determinazione del livello residuo, quindi a 

tale livello si è addizionato il contributo acustico delle sorgenti sonore legate all’attività del 

supermercato per la determinazione del livello ambientale. 

 

Orario Leq Orario Leq 

PERIODO DIURNO 

Mercoledì 11 marzo 2020 Giovedì 12 marzo 2020 

11 ÷ 11:30 52.6 06 ÷ 06:30 55.7 

11:30 ÷ 12 49.6 06:30 ÷ 07 53.0 

12 ÷ 12:30 50.8 07 ÷ 07:30 54.6 

12:30 ÷ 13 51.5 07:30 ÷ 08 53.9 

13 ÷ 13:30 49.8 08 ÷ 08:30 52.8 

13:30 ÷ 14 53.5 08:30 ÷ 09 51.8 

14 ÷ 14:30 53.8 09 ÷ 09:30 51.1 

14:30 ÷ 15 50.5 09:30 ÷ 10 49.9 
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Orario Leq Orario Leq 

15 ÷ 15:30 50.9 10 ÷ 10:30 49.6 

15:30 ÷ 16 55.1 10:30 ÷ 11 51.1 

16 ÷ 16:30 50.1 11 ÷ 11:30 50.3 

16:30 ÷ 17 53.8 11:30 ÷ 12 51.6 

17 ÷ 17:30 51.9 12 ÷ 12:30 49.9 

17:30 ÷ 18 52.7 12:30 ÷ 13 50.2 

18 ÷ 18:30 53.1 13 ÷ 13:30 51.1 

18:30 ÷ 19 52.0 13:30 ÷ 14 50.3 

19 ÷ 19:30 51.5 14 ÷ 14:30 52.9 

19:30 ÷ 20 49.9   

20 ÷ 20:30 48.6   

20:30 ÷ 21 50.9   

21 ÷ 21:30 52.6   

21:30 ÷ 22 54.8   

PERIODO NOTTURNO 

Mercoledì 11 marzo 2020/ Giovedì 12 marzo 2020 

22 ÷ 22:30 58.4 02 ÷ 02:30 40.1 

22:30 ÷ 23 49.9 02:30 ÷ 03 39.4 

23 ÷ 23:30 50.2 03 ÷ 03:30 40.2 

23:30 ÷ 24 42.9 03:30 ÷ 04 40.7 

00 ÷ 00:30 40.4 04 ÷ 04:30 38.9 

00:30 ÷ 01 43.9 04:30 ÷ 05 48.4 

01 ÷ 01:30 39.1 05 ÷ 05:30 53.7 

01:30 ÷ 02 39.2 05:30 ÷ 06 51.1 

 

7. STATO DI  PROGETTO 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio destinato a supermercato e dei relativi parcheggi. 

E’ inoltre prevista la realizzazione di un quinto braccio della rotatoria su via Crevalcore che, 

attraverso un’ulteriore rotatoria, consente l’accesso veicolare  al supermercato. 

Di seguito è riportata la planimetria del progetto dove è presente anche il prolungamento del quinto 

braccio, oltre la ferrovia, che non rientro però nell’attuale progetto e pertanto non si considera.  
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6.1 Descrizione delle sorgenti rumorose di progetto 
Le sorgenti rumorose legate alla realizzazione dell’edificio commerciale sono le seguenti: 

- Unità esterna di condizionamento LG MU3M19 UE3 

- Unità esterna di condizionamento LG Single A 

- Pompa di calore LG Multi V 5 ARUM140LTE5 

- Condensatore ad aria  LU-VE XAV9X 9922 H 4VENT 

- Condensatore Frigo System HGSA53689 

- Centrale frigorifera Easy System 4FC5 

- Compattatore di rifiuti 

- Traffico indotto dall’attività commerciale  

L’attività commerciale che si insedierà nell’edificio di progetto è previsto che segua i seguenti 

orari lavorativi: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per il pubblico e dalle ore 7:00 alle ore 

20:00 per i dipendenti 

Le informazioni fornite dalla committenza in relazione all’afflusso indicano un numero medio di 

30 auto/ora e un numero di 120 auto/ nell’ora di punta. 

Per le consegne dei prodotti è previsto un mezzo pesante al giorno in periodo diurno.  

Unità esterne di condizionamento 

Saranno installate sul coperto dell’edificio e avranno un tempo di funzionamento dalle ore 8 alle 

ore 20 

L’unità esterna, LG MU3M19 UE3 ha un  livello di potenza sonora pari  a 64 dBA.  

L’unità esterna, LG Single A  ha un  livello di potenza sonora pari  a 57 dBA 

Pompa di calore 

Sarà installata sul coperto dell’edificio, con tempo di funzionamento dalle ore 8 alle ore 20. 

La pompa di calore LG Multi V 5 ARUM140LTE5 ha un  livello di potenza sonora pari  a 82 

dBA in raffrescamento e di 84 dBA in riscaldamento. 

Condensatori 

Saranno installati sul coperto dell’edificio, con tempo di funzionamento di 24 ore al giorno 

Il condensatore ad aria  LU-VE XAV9X 9922 H 4VENT ha un  livello di potenza sonora pari  a 

67 dBA. 

Il condensatore ad aria Frigo System HGSA53689  ha un  livello di pressione sonora, misurata a 

10 metri, pari  a 42,3 dBA ( Lw = 70,3 dBA) 

La centrale frigorifera Easy System 4FC5 ha un livello di pressione sonora, misurato a 10 metri, 

pari a 54 dBA. ( Lw = 82 dBA) 
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 Compattatore di rifiuti 

Sarà posizionato esternamente, a Nord-Ovest dell’edificio adibito a supermercato. Il compattatore 

ha un livello di pressione sonora di 70.1 a m.1 e un funzionamento di pochi minuti al giorno (Lw = 

78,1) 

Come già precisato, tutte le sorgenti, ad eccezione del compattatore,  saranno collocate sul coperto 

dell’edificio, all’estremità Nord-Ovest dello stesso. 

Non conoscendone, nell’attuale fase progettuale, la disposizione precisa, si è ritenuto di accorpare 

gli impianti in 2 macrosorgenti in funzione dei tempi di funzionamento. 

Si è inserita quindi una sorgente puntuale ( comprensiva delle due unità esterne di condizionamento 

e della pompa di calore) con Lw = 84,0, somma delle rispettive potenze sonore e un’ulteriore 

sorgente puntuale ( comprensiva dei due condensatori e della centrale frigorifera) con Lw= 82.4 

dBA ( somma delle singole potenze sonore). Si è considerato il centro geometrico posizionato a 

m.1,5 dal coperto del supermercato. 

 

Traffico indotto / movimentazione ai parcheggi 

Premesso che le auto che si prevede affluiranno alla struttura non sono necessariamente tutte 

indotte dalla realizzazione della stessa ma possono rientrare, almeno in parte, nel traffico 

normalmente presente sulla viabilità, nella valutazione del criterio differenziale non rientra il 

rumore emesso dal traffico veicolare, rientra invece quello determinato dalla movimentazione ai 

parcheggi nell’area privata. 

Considerando  la presenza di  241 parcheggi e l’afflusso di 120 auto nell’ora di punta ( situazione di 

massimo disturbo) avremo 120/241= 0,5 movimenti/posto auto/ora 

 

6.2 Simulazione dello stato di progetto 
 
Livello differenziale di immissione nel periodo diurno 
 
Il livello di rumore residuo è stato ottenuto considerando l’intervallo semiorario con valore di Leq più 

basso nella misura realizzata allo stato di fatto, all’interno dell’orario di apertura del supermercato, in 

cui sono attive tutte le sorgenti sonore sopraelencate. 

Tale livello è quello relativo all’intervallo 11:30 ÷12 di mercoledì 11 marzo e all’intervallo  

10 ÷ 10:30 di giovedì 12 marzo, e corrisponde ad un valore di 49,6 dBA. 

Il livello ambientale si è ottenuto considerando tutte le sorgenti che possono essere 

contemporaneamente  funzionanti, compresa la movimentazione ai parcheggi nell’ora di punta, e 

senza spalmare il tempo di funzionamento nel periodo di riferimento.  

 



 

16 
 

Tab.1 

Ricettore Piano Facciata Leq dBA 
residuo 
diurno 

Contributo 
sorgenti 

dBA 

Leq dBA 
Ambientale 

diurno 

Differenza 
(max. 5 dB) 

oppure ≤ 53 dBA 
Casa 1 PT NE 49.6 38.6 49,9 Non applicabile 

1 NE 41.3 50,2 Non applicabile 
PT SE 43.0 50,5 Non applicabile 
1 SE 44.6 50,8 Non applicabile 

PT S 41.4 50,2 Non applicabile 
1 S 42.6 50,4 Non applicabile 

PT E 42.7 50,4 Non applicabile 
1 E 44.4 50,7 Non applicabile 

Casa 2 1 SO 48.0 51,9 Non applicabile 
1 E 52.4 54,2 4,6 

 

Livello differenziale di immissione nel periodo notturno 
 

Anche in questo caso, il livello di rumore residuo nel periodo notturno è stato ottenuto 

considerando l’intervallo semiorario con valore di Leq più basso nella misura realizzata allo stato 

di fatto. 

Tale livello è quello relativo all’intervallo 01:00 ÷01:30 e corrisponde ad un valore di 39,1 dBA. 

Il livello ambientale si è ottenuto considerando tutte le sorgenti attive in periodo notturno                    

( condensatori e centrale frigorifera) contemporaneamente funzionanti e senza spalmare il tempo di 

funzionamento nel periodo di riferimento.  

 

Tab.1 

Ricettore Piano Facciata Leq dBA 
residuo 

notturno 

Contributo 
sorgenti 

dBA 

Leq dBA 
Ambientale 

notturno 

Differenza 
(max. 3 dB) 

oppure ≤ 43 dBA 
Casa 1 PT NE 39.1 26.3 39.3 Non applicabile 

1 NE 31.5 39.8 Non applicabile 
PT SE 27.5 39.4 Non applicabile 
1 SE 31.4 39.8 Non applicabile 

PT S Non rilevabile 39.1 Non applicabile 
1 S Non rilevabile 39.1 Non applicabile 

PT E 31.1 39.7 Non applicabile 
1 E 33.3 40.1 Non applicabile 

Casa 2 1 SO Non rilevabile 39.1 Non applicabile 
1 E 31.1 39.7 Non applicabile 

 

Nel periodo notturno il criterio differenziale risulta non applicabile e, in ogni caso, la differenza tra 

livello residuo e ambientale rispetterebbe il limite di 3 dB. 
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8. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

Sulla base della rilevazione fonometrica realizzata allo stato di fatto, delle caratteristiche 

acustiche degli impianti che saranno installati , delle ipotesi di traffico riferite, basate sullo studio 

di strutture analoghe, nonché della metodologia di lavoro adottata  in relazione alla situazione di 

criticità dell’attuale  periodo, si evidenzia che la realizzazione della medio-piccola struttura di 

vendita rispetta i limiti differenziali sia in periodo diurno che in periodo notturno. 

Relativamente ai limiti assoluti di immissione, le tabelle 1 e 2 evidenziano come il contributo 

delle sorgenti sonore di progetto sia significativamente inferiore ai limiti sia di classe III per Casa 

2 ( 60 dBA diurni e 50 dBA notturni ) che, a maggior ragione, ai limiti di classe IV di Casa 1 ( 65 

dBA diurni e 55 dBA notturni) e che, pertanto, si ritiene che tali limiti siano rispettati. 

  

Il Tecnico Competente     Il Responsabile 

  Dr.ssa Guerzoni Lorenza     Artuso ing. Lorenzo 
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