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1. PREMESSA 
Il presente documento viene prodotto a seguito delle richieste di integrazione pervenute in 

risposta alla richiesta di parere, Prot. n. 2021/0048947 del 02/12/2021 con la lettera del 24 Dicembre 
2021 Sinadoc 34717.  
Oggetto della pratica è  la variante n. 1/2021 al piano particolareggiato di iniziativa privata del 
comparto “D5.1 – Villa Conti Sub. A - B”, posto nel capoluogo.  
Per semplicità di lettura si riportano di seguito le richieste di integrazione cui successivamente si 
darà risposta: 

 
1) Valuti l’effettiva fattibilità degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari nel caso 

la campagna di monitoraggio mostrasse un accertato conflitto reale tra classi acustiche III e I 
2) Valuti la tipologia e l’effettiva fattibilità delle eventuali opere di mitigazione acustica 

necessarie nel caso le verifiche strumentali mostrassero per i due livelli di attuazione, 
soprattutto per quanto concerne gli edifici residenziali posti su via Cento, un accertato 
peggioramento del superamento dei limiti di immissione assoluti; dette opere dovranno 
pertanto essere tali da rendere ininfluente rispetto alla condizione allo stato attuale l’
inserimento del carico viabilistico atteso; 

3) definisca la capacità mitigativa delle barriere antirumore rispetto ai livelli sonori presenti 
presso le diverse altezze dei ricettori prima e dopo il loro inserimento; si ricorda che in sede 
di individuazione dei materiali gli stessi devono rendere trascurabile il contributo 
dell'amplificazione del rumore stradale riflesso dalle barriere verso i ricettori esistenti 
prospicienti la strada;  

4) provveda alla revisione delle potenze sonore assegnate ai futuri impianti in funzione del 
massimo contributo sonoro ai ricettori abitativi sottoposti agli effetti acustici tenendo conto del 
contributo su un tempo istantaneo e non in funzione ad un carico medio; 

5) gli effetti sonori complessivi determinati dai flussi veicolari attratti/generati dall’
urbanizzazione presso i ricettori posti nel tratto terminale della nuova strada che si collegherà 
alla rotatoria di via Crevalcore; 

 
Di seguito si riportano le informazioni richieste seguendo la numerazione riportata. 
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2. RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE 
2.1. Eventuali mitigazioni nelle aree di conflitto 

“Valuti l’effettiva fattibilità degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari nel 
caso la campagna di monitoraggio mostrasse un accertato conflitto reale tra classi acustiche III e I” 

 
Le zone di conflitto evidenziate sono due e riguardano: il confine sud dell’area a nord ovest 

del comparto destinata a funzione pubblica tra le cui possibili destinazioni d’uso c’è quella scolastica; 
il confine con l’istituto superiore Archimede. 

 
Possibile scuola lotto Nord Ovest. 
La presenza della condizione di conflitto si evidenzia esclusivamente sul lato Sud ed i risultati 

della valutazione  previsionale confermano una condizione di conflittualità solamente potenziale in 
quanto tutta l’area interessata sarà soggetta a livelli di clima acustico ampiamente conformi ai limiti 
di I classe acustica.  

 
Figura 1 Mappa Leq diurno tutte le sorgenti h = 4m lotto scuole 
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Nel caso la destinazione d’uso sia effettivamente quella scolastica è possibile valutare in prima 

approssimazione la superficie necessaria considerando il numero di utenti. Di seguito la valutazione 
svolta: 

- numero di alloggi nel piano = 1.037 
- numero medio di componenti per famiglia = 2,1 
- numero di abitanti insediati = 2.177 
- % della popolazione per la fascia d'età 0-4 (3,6%) 5-9 (4,7%) 10-14 (5,1%) = totale 13,4%, 

cioè 292 bambini/ragazzi 
Considerando le norme di progettazione degli edifici scolastici e i mq minimi richiesti per 

numero di studenti risulta la tabella seguente:  
 

 SEZIONI/CLASSI UTENTI 
MQ pro 
capite 
interni 

mq pro 
capite 
esterni 

mq interni 
necessari 

mq esterni 
necessari 

 
nido 3 70 10 30 700 2100  

infanzia 3 75 7 18 525 1350  
primaria 2/10 250 6,5 18 1625 4500  

sec 1 grado 2/6 150 10 18 1500 2700  
totale  545   4350 10650 15000 

 
Tenuto conto che l'area individuata misura 25.000  mq la superficie a disposizione è 

ampiamente superiore a quella necessaria, la differenza di oltre 10.000 mq premetterà senza alcun 
dubbio la distribuzione del plesso scolastico in posizione tale da permettere la conformità acustica 
eventualmente interponendo altre funzioni compatibili con la destinazione d’uso dell’area nelle 
superficie non necessaria che eliminino la presenza della condizione di conflitto ampliando la zona 
di II classe includendo la superficie non interessata da funzione scolastica. 

 
Plesso scolastico “Archimede” 
La proposta di variazione alla classificazione acustica relativamente al confine tra il piano e 

l’istituto Archimede non determina variazioni rispetto all’attuale classificazione acustica. La 
valutazione previsionale non evidenzia condizioni di non conformità legata alle sorgenti del piano. Il 
clima acustico risulta prevalentemente legato al rumore ferroviario rispetto al quale l’istituto ricade 
all’interno della fascia di pertinenza. Analizzando il confine nord ed est del plesso, schermato dal 
rumore ferroviario, si evidenziano livelli di rumorosità anche in prossimità del confine conformi al 
limite di I classe acustica. 

Eventuali problematiche che possano essere evidenziate dalle campagne di monitoraggio 
potrebbero essere legate agli impianti tecnologici dei fabbricati limitrofi, in particolare i fabbricati 
direzionali/servizi U01, U02. Rrelativamente a questa tipologia di sorgenti non si evidenziano criticità 
nell’individuazione di interventi di mitigazione. Non si evidenziano criticità legate al rumore stradale 
in quanto la viabilità a confine avrà esclusivamente funzione locale di accesso ai fabbricati. 
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Figura 2 Confronto Zonizzazione stato di fatto e di progetto 

 
Figura 3 Mappa Leq diurno tutte le sorgenti h = 4m Istituto Archimede 
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2.2. Fattibilità interventi di mitigazione via Cento 
Valuti la tipologia e l’effettiva fattibilità delle eventuali opere di mitigazione acustica 

necessarie nel caso le verifiche strumentali mostrassero per i due livelli di attuazione, soprattutto per 
quanto concerne gli edifici residenziali posti su via Cento, un accertato peggioramento del 
superamento dei limiti di immissione assoluti; dette opere dovranno pertanto essere tali da rendere 
ininfluente rispetto alla condizione allo stato attuale l’inserimento del carico viabilistico atteso; 

 
In Figura 4 sono evidenziati i fabbricati rispetto ai quali l’indagine ha evidenziato criticità 

rispetto all’emissione legata a via Cento, in arancione sono indicati i fabbricati rispetto ai quali nello 
stato di progetto è previsto un miglioramento mentre in rosso quelli che presentano incrementi seppur 
lievi.  

In Tabella 1 si riportano in dettaglio i risultati che evidenziano come gli incrementi siano 
compresi tra 0,1 e 0,5 dB(A). L’incremento rispetto ai fabbricati è determinato dal rumore riflesso 
della barriera acustica prevista, le modifiche apportate alla barriera stessa come approfondito al punto 
4 risolvono le criticità. 

 

 
Figura 4 Ricettori che presentano criticità per il rumore dovuto a via Cento 

 
La valutazione previsionale pertanto non solleva condizioni di incremento di rumorosità in 

corrispondenza dei ricettori, l’incremento di rumorosità dovuto al traffico indotto è assorbito dalla 
riduzione dovuta alla riduzione della velocità media legata all’inserimento della rotatoria. 

Nel caso un monitoraggio dovesse evidenziare la necessità di un intervento sarà senza dubbio 
possibile intervenire prevedendo la pavimentazione di via Cento con asfalto basso-emissivo, 
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parzialmente fonoassorbente realizzata con bitume modificato con polverino di gomma di 
pneumatico riciclata, intervento che se pianificato in occasione di un intervento di manutenzione 
programmato non presenta costi rilevanti.  

Questa tipologia di asfalto, rispetto al classico asfalto fonoassorbente, assicura buone 
prestazioni di attenuazione del rumore anche alle basse velocità di percorrenza presenti in 
corrispondenza di una rotatoria. L’elevato contenuto di legante e la presenza di gomma conferiscono 
un ridotto modulo elastico ed una maggior duttilità dello strato di usura, le ridotte dimensioni 
dell’aggregato comportano una minor deformazione del pneumatico durante il rotolamento così i due 
effetti combinati determinano una riduzione del rumore direttamente all’origine, anche a basse 
velocità. 

Campagne di misura effettuate su pavimentazioni realizzate in differenti parti del mondo 
hanno evidenziato che la sostituzione della classica pavimentazione con una realizzata con Asphalt 
Rubber Gap Grade ha garantito una riduzione di 3 dB(A), anche a velocità di 40 dB(A) attenuazione 
che si mantiene pressoché costante all’aumentare della stessa. 

Quanto esposto evidenzia che la soluzione sarebbe in grado di garantire un miglioramento 
ampiamente superiore rispetto ai possibili incrementi attesi.  

 
Tabella 1 Tabella ricettori esistenti che evidenziano criticità 

 
 
Nella prospettiva di una valutazione a medio-lungo termine è utile considerare che il rumore 

può variare sia in relazione all’aumento o diminuzione del traffico, sia al turn-over del parco 
circolante. In particolare, la progressiva eliminazione dei veicoli pesanti e leggeri caratterizzati dalle 
maggiori classi di età, avrà come conseguenza pratica una riduzione della emissione di rumorosità 
della sorgente.  

Per i paesi aderenti all’Unione Europea sono vigenti già dall’inizio degli anni ’70 delle 
prescrizioni di omologazione che hanno obbligato i costruttori europei e gli importatori a considerare 
i limiti di emissione di rumore come fattore di progetto. Alla prima direttiva 70/156/CEE sono seguite 
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successive regolamentazioni che hanno progressivamente abbassato i limiti di emissione (direttive 
77/212/CEE, 84/424/CEE e 92/97/CEE) o modificato le prescrizioni tecniche del test di 
omologazione (Direttive 81/334/CEE, 84/372/CEE e 96/20/CEE). La Figura 5 visualizza la 
variazione dei livelli massimi ammessi dai test per i veicoli leggeri e veicoli pesanti.  

 
Figura 5 evoluzione storica e tendenze di medio termine 

Senza entrare nel merito tecnico di conduzione dei test, decritti nella ISO 362, si ricorda che 
le misure degli autoveicoli vengono svolte in un campo prova rettilineo a 7.5 m dall’asse di passaggio 
del veicolo, condotto alla velocità di 50 km/ora e sottoposto a partire da 10 m prima della posizione 
del microfono ad una brusca accelerazione con differenti rapporti di marcia inseriti. Per i veicoli 
pesanti e autobus i test riguardano differenti intervalli di velocità. La riduzione delle emissioni in sede 
di omologazione in genere sovrastimano l’effettiva riduzione di emissioni immessa all’interno delle 
fasce di pertinenza. I Figura 6 si riportano i risultati di uno studio sui livelli di rumorosità in funzione 
della velocità con confronto tra veicoli del ’74 e del ’99. Il confronto tra le emissioni di rumore di 
veicoli leggeri e di veicoli pesanti evidenzia come le emissioni dei veicoli leggeri non siano di fatto 
cambiate mentre quelle dei veicoli pesanti hanno avuto viceversa una significativa riduzione. 

Le motivazioni di questo insuccesso per i veicoli leggeri sono sostanzialmente riconducibili a 
quattro cause:  

a) i limiti di omologazione sono stati definiti in modo “generoso” (in accordo alle case 
costruttrici) e non in relazione alla migliore tecnologia disponibile;  

b) i cambiamenti via via introdotti nelle tecniche di misura e nelle modalità di test hanno 
compensato la riduzione dei valori limite;  

c) la differenza tra le emissioni del “veicolo medio” e le emissioni dei veicoli ai quali sono 
permesse emissioni più elevate sono aumentate a causa dell’aumento di larghezza dei pneumatici (+1 
dB(A)), l’aumento della percentuale di penetrazione nel mercato dei veicoli diesel (+1 dB(A)), 
l’aumento di immatricolazioni di veicoli SUV (+2 dB(A)).  
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I risultati sui veicoli pesanti sono comunque molto significativi in particolare su strade di 
collegamento percorse da percentuali di traffico pesante significativo, valutando il turnover del parco 
circolante si può stimare una riduzione a lungo termine delle emissioni autoveicolari compresa tra 
1.5-2 dB(A). 

Quanto esposto non ha tenuto conto dell’effetto che la crescente quota di veicoli elettrici 
avranno invece sulle emissioni sonore e che nella finestra di tempo di 10 anni potrebbe essere 
significativa soprattutto rispetto ai veicoli leggeri in ambito urbano. Allo stato attuale le incertezze 
sono ancora molte sia sulla reale penetrazione dei veicoli elettrici che sui loro livelli di rumorosità 
per cui nella valutazione effettuata l’impatto è stato volutamente trascurato. 

 
Figura 6 Confronto emissione in condizioni di guida effettive a 25 anni di distanza 
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2.3. Capacità migliorativa Barriere 
definisca la capacità mitigativa delle barriere antirumore rispetto ai livelli sonori presenti 

presso le diverse altezze dei ricettori prima e dopo il loro inserimento; si ricorda che in sede di 
individuazione dei materiali gli stessi devono rendere trascurabile il contributo dell'amplificazione 
del rumore stradale riflesso dalle barriere verso i ricettori esistenti prospicienti la strada; 

 
Il subcomparto interessato dall’intervento di mitigazione è denominato “Lotto 13”. 
A seguito della verifica con il Consorzio di Bonifica Burana si è reso necessario rivedere la 

geometria della barriera acustica a protezione dei fabbricati del subcomparto 13, è stato infatti 
richiesto che il manufatto si collochi ad almeno 5,0m dal canale per permetterne la manutenzione. 
Pertanto la soluzione relativa alla barriera a protezione del subcomparto 13 qui riportata sostituisce 
quella inizialmente prescritta relativa al medesimo manufatto, in quanto tecnicamente non 
realizzabile. La soluzione adottata rappresentata in Figura 8 prevede: 

1) Realizzazione di una barriera acustica di altezza pari a 4,0 mt e lunghezza 95 m la cui 
collocazione è indicata in Figura 8. 

2) Fabbricati denominati E25 ed E26 dal 3° piano fuori terra fino al 6° sarà realizzato 
prevedendo un arretramento della facciata Est che assicuri un arretramento 
dell’orizzonte visivo rispetto alla sorgente stradale non inferiore a 1,5 mt così come 
definito nella norma UNI 12354-3 “Valutazione delle prestazioni acustiche degli 
edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Parte 3 (Figura 7) 

 

 
Figura 7 Figura C.1 Norma UNI 12354-3 orizzonte visivo sulla facciata 
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Figura 8 Posizionamento barriera acustica Lotto 13 (evidenziata in rosso) 

 
La barriera acustica prevista sarà costituita da montanti metallici tipo HE con interasse di 3m e 

pannelli fonoassorbenti in acciaio di altezza H= 250mm e spessore S= 120mm e pannelli fonoisolanti 
trasparenti fino ad un massimo del 20% della superficie. I pannelli dovranno resistere, nelle 
condizioni di vincolo, al carico vento, al lancio di sassi e alla resistenza al fuoco,  conformi alla 
normativa di riferimento. La fornitura delle lastre dovrà comprendere: 

• La fornitura e la posa in opera dei montanti di sostegno HE in acciaio Fe360 zincato 
completi di piastre forate, tirafondi, dadi e rondelle ancorate alla fondazione secondo 
EH1793-,1 verniciato.  

• I pannelli metallici saranno uno scatolare di spessore 0,12m con una faccia forata e 
una piena. La lamiera di spessore 10/10 è zincata a caldo. La parte rivolta alla strada 
presenta una foratura circolare di diametro 6÷12mm e ha un rapporto vuoto per pieno 
pari al 40%.  Il trattamento protettivo delle superfici sarà eseguito sia all’esterno sia 
all’interno del pannello dopo le varie fasi di lavorazione della lamiera. Lo spessore 
della protezione, compreso lo spessore della zincatura è di 20µ all’interno e di 70µ 
all’esterno per realizzare una superficie esente da pori. Il materiale fonoassorbente 
dovrà essere costituito da un pannello in lana di roccia di spessore 5-6cm e stampato a 
densità di 120kg/mc. Dovrà essere imputrescibile, inerte agli agenti chimici ad 
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atmosferici, è di classe 1. L’assorbimento del rumore dei pannelli dovrà risultare non 
inferiore a 0.8 espresso come NRC. 

• Sarà possibile prevedere un massimo del 20% di pannelli trasparenti costituiti da lastre 
di polimetilmetacrilato estruso, dello spessore di 20 mm, dotati di soluzioni per ridurre 
il rischio dell’impatto degli uccelli. Al fine di assicurare nel tempo la pulizia e la 
trasmissione luminosa del manufatto, dovrà essere garantito l'autopulimento dei 
pannelli per dilavamento con acqua piovana, senza prevedere interventi di pulizia 
esterni. Il materiale costituente i pannelli dovrà essere riciclabile nel rispetto 
dell'ambiente. 

 
Nella tabella seguente si riportano i valori previsti dal modello sui ricettori protetti dalla 

barriera e dei fabbricati dirimpettai con e senza gli interventi di mitigazione previsti. 
 

Ricettore Direzione Piano Limite Senza Mitigazioni Con Mitigazioni 
Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

A13 NW PT 65 55 60 52,3 60 52,3 
A13 NW 1 65 55 62,4 54,7 62,4 54,7 
A13 NW 2 65 55 62,8 55,1 62,8 55 
A14 NW PT 65 55 66,8 59,1 66,8 59,1 
A14 NW 1 65 55 67,4 59,6 67,4 59,6 
A14 NW 2 65 55 67,4 59,6 67,3 59,6 
A15 SW PT 65 55 64,4 56,7 64,4 56,7 
A15 SW 1 65 55 65,1 57,4 65,1 57,4 
A15 SW 2 65 55 65,2 57,4 65,1 57,4 
A16 NW PT 65 55 73 65,3 73 65,3 
A16 NW 1 65 55 72,7 64,9 72,7 65 

E25-B SW PT 65 55 47,8 40,1 47,2 39,5 
E25-B SW 1 65 55 57,8 50,1 57,2 49,5 
E25-B SW 2 65 55 58,9 51,2 58,5 50,8 
E25-B SW 3 65 55 59,3 51,6 59,3 51,6 
E25-B SW 4 65 55 59,3 51,6 59,3 51,6 
E25-B SW 5 65 55 59,3 51,6 59,3 51,6 
E25 NW PT 65 55 37,1 29,3 37,1 29,3 
E25 NW 1 65 55 37,5 29,7 37,5 29,8 
E25 NW 2 65 55 38,4 30,7 38,4 30,7 
E25 NW 3 65 55 39,8 32 39,7 31,9 
E25 NW 4 65 55 40,8 33 40,6 32,8 
E25 NW 5 65 55 41,4 33,7 41,3 33,5 

E25-A SW PT 65 55 52,6 44,9 50,4 42,7 
E25-A SW 1 65 55 60,4 52,7 58,9 51,2 
E25-A SW 2 65 55 61 53,3 61 53,2 
E25-A SW 3 65 55 61,2 53,5 61,2 53,5 
E25-A SW 4 65 55 61,2 53,5 61,2 53,5 
E25-A SW 5 65 55 61,1 53,4 61,2 53,4 

E25 SE PT 65 55 59,9 52,2 47,2 39,5 
E25 SE 1 65 55 64,8 57,1 59,4 51,7 
E25 SE 2 65 55 65,4 57,7 62,4 54,7 
E25 SE 3 65 55 65,5 57,8 62,5 54,8 
E25 SE 4 65 55 65,5 57,7 62,5 54,7 
E25 SE 5 65 55 65,3 57,6 62,3 54,6 
E25 NE PT 65 55 51 43,3 44,5 36,8 
E25 NE 1 65 55 60 52,3 50,2 42,5 
E25 NE 2 65 55 60,6 52,9 58,8 51,1 
E25 NE 3 65 55 60,7 53 60,7 52,9 
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E25 NE 4 65 55 60,7 53 60,7 52,9 
E25 NE 5 65 55 60,6 52,9 60,6 52,9 
E26 NW PT 65 55 37,6 29,9 37,6 29,9 
E26 NW 1 65 55 37,8 30,1 37,8 30,1 
E26 NW 2 65 55 38,1 30,4 38,1 30,4 
E26 NW 3 65 55 39 31,2 39 31,2 
E26 NW 4 65 55 39,6 31,9 39,6 31,9 
E26 NW 5 65 55 40,1 32,4 40,1 32,4 
E26 SE PT 65 55 57,2 49,5 48,1 40,4 
E26 SE 1 65 55 64,3 56,5 56,4 48,7 
E26 SE 2 65 55 64,9 57,2 61,9 54,2 
E26 SE 3 65 55 65,1 57,4 62,1 54,4 
E26 SE 4 65 55 65,1 57,4 62,1 54,4 
E26 SE 5 65 55 65 57,3 62 54,3 
E26 NE PT 65 55 51,4 43,7 47,3 39,6 
E26 NE 1 65 55 60,8 53,1 55,1 47,3 
E26 NE 2 65 55 61,8 54,1 59,5 51,8 
E26 NE 3 65 55 62 54,3 61,9 54,2 
E26 NE 4 65 55 62,1 54,4 62,1 54,3 
E26 NE 5 65 55 62,1 54,4 62,1 54,4 
E26 SW PT 65 55 46,3 38,6 42 34,3 
E26 SW 1 65 55 56,1 48,4 45,2 37,4 
E26 SW 2 65 55 56,8 49 51,1 43,3 
E26 SW 3 65 55 56,9 49,2 56,7 49 
E26 SW 4 65 55 57 49,2 56,8 49,1 
E26 SW 5 65 55 56,9 49,2 56,9 49,2 
E27 SW PT 65 55 38,8 31,1 38,6 30,9 
E27 SW 1 65 55 45,1 37,4 42,8 35,1 
E27 SW 2 65 55 49,6 41,9 48,5 40,8 
E27 SW 3 65 55 51,5 43,8 50,8 43,1 
E27 SW 4 65 55 52,2 44,5 51,8 44 
E27 SW 5 65 55 52,5 44,8 52,4 44,7 
E27 NW PT 65 55 35 27,3 35 27,3 
E27 NW 1 65 55 35,7 28 35,6 27,9 
E27 NW 2 65 55 37,5 29,7 36,9 29,1 
E27 NW 3 65 55 40,4 32,7 39,5 31,8 
E27 NW 4 65 55 41,8 34 41 33,2 
E27 NW 5 65 55 42,6 34,8 41,9 34,1 
E27 NE PT 65 55 38,8 31,1 38,5 30,8 
E27 NE 1 65 55 47,2 39,5 40,7 32,9 
E27 NE 2 65 55 50,2 42,5 43,3 35,6 
E27 NE 3 65 55 50,7 43 45,4 37,7 
E27 NE 4 65 55 50,9 43,2 47,8 40,1 
E27 NE 5 65 55 51,1 43,4 50,4 42,7 
E27 SE PT 65 55 41,7 34 40,3 32,6 
E27 SE 1 65 55 50,7 43 42,7 35 
E27 SE 2 65 55 52 44,3 45,8 38,1 
E27 SE 3 65 55 52,5 44,8 49,1 41,4 
E27 SE 4 65 55 52,9 45,2 52,5 44,8 
E27 SE 5 65 55 52,9 45,2 52,9 45,2 
E28 NW PT 65 55 36 28,3 36 28,3 
E28 NW 1 65 55 37 29,2 37 29,2 
E28 NW 2 65 55 38,9 31,1 38,9 31,1 
E28 NW 3 65 55 41,9 34,2 41,9 34,2 
E28 NW 4 65 55 43,4 35,7 43,4 35,7 
E28 NW 5 65 55 44,3 36,6 44,3 36,6 
E28 SW PT 65 55 38,5 30,8 37,9 30,1 
E28 SW 1 65 55 46,3 38,5 39,1 31,4 
E28 SW 2 65 55 48,3 40,6 40,9 33,2 
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E28 SW 3 65 55 48,7 40,9 44,2 36,5 
E28 SW 4 65 55 48,8 41,1 46 38,3 
E28 SW 5 65 55 49 41,2 48,8 41,1 
E28 NE PT 65 55 49 41,4 49 41,3 
E28 NE 1 65 55 56,9 49,2 56,7 49 
E28 NE 2 65 55 58,2 50,5 58,1 50,4 
E28 NE 3 65 55 58,7 50,9 58,6 50,8 
E28 NE 4 65 55 59,2 51,5 59,2 51,5 
E28 NE 5 65 55 59,3 51,6 59,3 51,6 
E28 SE PT 65 55 49,4 41,8 47,5 39,8 
E28 SE 1 65 55 59,9 52,2 56 48,3 
E28 SE 2 65 55 61,1 53,4 58,5 50,8 
E28 SE 3 65 55 61,5 53,7 60,3 52,6 
E28 SE 4 65 55 61,6 53,9 61,6 53,9 
E28 SE 5 65 55 61,7 54,0 61,7 54,0 

 

 
Figura 9 Localizzazione ricettori verifica barriere 
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2.4. Condizione di carico Impianti per verifica differenziale 
“provveda alla revisione delle potenze sonore assegnate ai futuri impianti in funzione del 

massimo contributo sonoro ai ricettori abitativi sottoposti agli effetti acustici tenendo conto del 
contributo su un tempo istantaneo e non in funzione ad un carico medio” 

 
Nella verifica dei limiti assoluti gli impianti sono stati valutati considerando una percentuale 

rispetto al carico massimo per tener conto che gli stessi sono caratterizzata da funzionamento 
modulante ad inseguimento del carico richiesto. I valori ipotizzati rappresentano una condizione di 
massimo carico ripetibile. Per semplicità di lettura si riporta la tabella. 

 
Tabella 2 Potenza sonora impianti a servizio dei fabbricati produttivi 

n. 
LOTTO TIPOLOGIA POTENZA SONORA 

[dB(A)] 
Carico medio di lavoro 

Diurno Notturno 

1 Commerciale non 
alimentare 97,0 70% 0% 

2 Commerciale alimentare 101,0 70% 17,5% 

3 Commerciale non 
alimentare 94,5 70% 0% 

4 Commerciale non 
alimentare 94,5 70% 0% 

5 Servizi - Ristorazione 90,0 70% 20% 

7 Commerciale non 
alimentare 95,5 70% 0% 

11 

Commerciale non 
alimentare 93,0 70% 0% 

Direzionale- 
servizi/uffici 90,0 70% 5% 

17 

Direzionale – Uffici e 
servizi 92,0 70% 5% 

Commerciale non 
alimentare 96,5 70% 0% 

Direzionale - Servizi 83,5 70% 5% 

18 
Ricettivo 97,0 70% 10% 

Commerciale non 
alimentare 98,0 70% 0% 

19 Servizi 86,5 70% 5% 

V8 Servizi 95,0 70% 5% 

V9 Servizi 86,0 70% 5% 

 

Nella verifica del limite differenziale non sono stati presi in considerazione valori di carico 
medio ma la condizione di carico massimo. La tabella 13 in relazione riportata di seguito per 
semplicità di lettura evidenzia dei valori inferiori al 100% in orario notturno non per tener conto della 
condizione di carico medio ma degli impianti che potranno essere in funzione in questo intervallo 
orario in quanto: 

• Molte delle attività saranno chiuse per cui rimarranno in funzione solamente una 
minima parte degli impianti asserviti a sistemi in funzione anche in orario di chiusura. 

• I sistemi di condensazione dei gruppi frigoriferi a servizio delle celle alimentari in 
orario notturno a seguito delle minori temperature medie e dell’assenza di apertura e 
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chiusura delle stessa non utilizzeranno nemmeno a massimo carico tutti i ventilatori 
necessari a garantire il servizio in orario diurno. 

 
Tabella 3 Carico massimo per la verifica del differenziale di immissione 

 Commerciale Direz Servizi Ristorazione scuola  Alimentare  Non alimentare 
Max diurno 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Max notturno 25% 0% 5% 10% 75% 0% 
 
Si conferma pertanto che i risultati riportati in relazione sono coerenti con quanto richiesto. 
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2.5. Flussi veicolari indotti oltre il sottopasso 
gli effetti sonori complessivi determinati dai flussi veicolari attratti/generati dall’

urbanizzazione presso i ricettori posti nel tratto terminale della nuova strada che si collegherà alla 
rotatoria di via Crevalcore. 

 
Si è proceduto ad estendere il modello di calcolo al fine di valutare la pressione sonora dovuta 

al traffico indotto dal comparto nel tratto di via Sottopasso oltre la ferrovia fino all’allacciamento con 
la rotatoria con via Crevalcore. 

 
Figura 10  tracciato stradale previsto oltre il sottopasso 

 
Di seguito nelle mappe da Figura 11 a Figura 14 sono rappresentati i risultati della 

simulazione. 
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Figura 11 Mappa Leq traffico indotto comparto  periodo diurno h =1,5m  

 
Figura 12 Mappa Leq traffico indotto comparto  periodo notturnoo h =1,5m 
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Figura 13 Mappa Leq traffico indotto comparto  periodo diurno h =4,5m  

 
Figura 14 Mappa Leq traffico indotto comparto  periodo notturno h =4,5m 
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3. ERRATA CORRIGE SU VALUTAZIONE DI CLIMA E IMPATTO 
ACUSTICO CONSEGNATA 

 
Si segnala che per un refuso nella valutazione di clima e impatto acustico presentata, al 

capitolo “9.1 Interventi di mitigazione” era riportato come intervento “Realizzazione di barriera 
acustica nel lotto V8 in caso di conferma della destinazione scolastica del fabbricato”. Tale 
intervento era previsto nella precedente conformazione del lotto in cui l’area ipotizzata per la 
collocazione di un edificio scolastico era collocata sulla strada di collegamento in progetto tra via 
Cento e via per Crevalcore, mentre non si rende necessario nella conformazione attuale, come 
motivato al capitolo 2.1. Inoltre tale barriera nel modello di simulazione non è stata considerata, come 
evidenziato in Figura 1, immagine estrapolata dalle mappe di rumore allegate alla valutazione 
precedentemente presentata.  

4. INTERVENTI DI MITIGAZIONE (AGGIORNAMENTO 
CAPITOLO 9.1 DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA E IMPATTO 
ACUSTICO CONSEGNATA) 

 
Alla luce di quanto precedentemente riportato, si riporta per completezza l’intero capitolo 

relativo agli interventi di mitigazione previsti, aggiornato. 
 
 
“Il modello di simulazione delle sorgenti sonore, legato al piano in analisi descritto ai paragrafi 

precedenti ha permesso di individuare la pressione sonora parziale di ogni singola sorgente. Questi 
dati hanno consentito di individuare le criticità acustiche fornendo indicazioni utili alle scelte 
architettoniche ed urbanistiche al fine di ottimizzare il comfort acustico dell’area. 

 
La soluzione individuata è composta da una serie di interventi che concorrono al 

raggiungimento dell’obiettivo. Vengono di seguito descritti per punti: 
 

1. Realizzazione di barriera acustica lungo via Cento  
2. Arretramento di facciate agli ultimi piani di alcuni fabbricati nella zona nord-est. 
3. Collocazione degli impianti tecnologici dei fabbricati produttivi nelle aree della 

copertura meno prossime ai fabbricati residenziali 
 
 
Barriera acustica via Cento: La mitigazione sarà a servizio del lotto 13 e pertanto dovrà 

essere realizzata contestualmente allo stesso. L’intervento previsto è una barriera acustica di altezza 
pari a 4 mt e lunghezza 95 mt, collocata come evidenziato in Figura 8 La tipologia di barriera scelta 
dovrà essere in grado di assicurare un potere fonoisolante non inferiore a Rw > 20 dB. 
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Figura 15 Posizionamento barriera acustica Lotto 13 

 
 

Facciata est Piano dal 3° al 6° edifici E25, E26, dal 3° piano fuori terra fino al 6° sarà 
realizzato prevedendo un arretramento della facciata Est che assicuri un arretramento dell’orizzonte 
visivo rispetto alla sorgente stradale non inferiore a 1,5 mt così come definito nella norma UNI 12354-
3 “Valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Parte 
3 

Facciata est Piano 5° edifici E29, E31, E33: L’ultimo piano dei fabbricati sarà realizzato 
prevedendo un arretramento della facciata est in direzione di via Cento non inferiore ai 3,0m, in modo 
da assicurare un efficace effetto di schermo dovuto al fabbricato stesso. La soluzione proposta 
secondo quanto suggerito dal prospetto C.1 della norma UNI 12354-3 “Valutazione delle prestazioni 
acustiche degli edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Parte 3: Isolamento acustico dal rumore 
proveniente dall’esterno per via aerea” assicura un’attenuazione compresa tra 3÷7 in funzione della 
tipologia di parapetto e della conformazione della copertura. Nei risultati è stata cautelativamente 
considerata l’attenuazione minima di 3 dB(A). 

Facciata Est Piano 3° e 4° edificio E58: Gli ultimi due piani del fabbricato sarà realizzato 
prevedendo un arretramento della facciata est in direzione di via Cento non inferiore ai 3,0m, in modo 

13 
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da assicurare un efficace effetto di schermo dovuto al fabbricato stesso. La soluzione è la medesima 
descritta al punto precedente.  

Facciata Est e Nord  Piano 3° e 4° edificio E59: Gli ultimi due piani del fabbricato sarà 
realizzato prevedendo un arretramento delle facciate est e nord esposte all’emissione di via Cento non 
inferiore ai 3,0m, in modo da assicurare un efficace effetto di schermo dovuto al fabbricato stesso. 
La soluzione è la medesima descritta al punto precedente.  

 
Figura 16 Attenuazione in funzione della forma della facciata (prospetto c.1 UNI 12354-3) ” 

 


	RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA E DI IMPATTO
	1.  Premessa
	2. Risposte alle richieste di integrazione
	2.1. Eventuali mitigazioni nelle aree di conflitto
	2.2. Fattibilità interventi di mitigazione via Cento
	2.3. Capacità migliorativa Barriere
	2.4. Condizione di carico Impianti per verifica differenziale
	2.5. Flussi veicolari indotti oltre il sottopasso
	3. Errata Corrige su valutazione di clima e impatto acustico consegnata
	4. INTERVENTI DI MITIGAZIONE (Aggiornamento capitolo 9.1 della valutazione di clima e impatto acustico consegnata)

