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I. ANALISI AMBIENTALE

1.1 Premessa e posizione del problema

Su richiesta del committente, a fronte della previsione di realizzarc una nuova area residetuiale,
commerciale e direzionale dalle caratteristiche illustrate nella planimetria allegata

Vista

La necessità di monitorare e carattenzzare l'ambiente acustico dell'area al fine di orientare al

meglio le scelte dei progettisti in termini di requisiti acustici degli edifici darealizzare:

si procede alla determinazione di clima acustico durante periodo identificato come da vigente

normativa, e valutazione di impatto delle sorgenti sonore presenti nell'are4 al fine di:

o Verificare lo stato di bianco o clima acustico, antecedentelarcalizzazione del progetto;.
o Evidenziare le sorgenti sonore eventualmente presenti, al fine di verificarne le caratteristiche

di emissione acustica;
o Verificare le caratteristiche di emissione ed immissione nei confronti delle vigenti

disposizioni di legge;
. Suggerire eventualmente prowedimenti atti a ridurre l'impatto del rumore sugli edifici in

fase di realizzazione.

1.2 Riferimenti normativi e terminologia adottata

Riferimenti normativi

o D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell' ambiente esterno";

o L.447195 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

o D.P.C.M.l4-11-9T "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

o D.M. 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento";

o Norma ISO 22612001 "Acoustic - Normal equal loudness contour"

o Deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2004 numero 673 "Criteri tecnici per la redazione

della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico ai

sensi della L.R. 09.05.2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

o L.R. 09.05.2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

o D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio

ai sensi del comma 3 dell'art. 2 L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di

inquinamento acustico""
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o D.P.R. 30.03.2004, n.l42 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione delf inquinamento

acustico derivante dal traffico veicolare...."

Terminologia

dB decibel; scala di riferimento adimensionale con la quale si indica il livello del

fenomeno sonoro

. esprime la curva di ponderazione in frequenza del segnale sonoro che simula la
risposta uditiva dell'orecchio umano

Livello di pressione sonora esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro

mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

Lp: 101og (p/po)2 Db

Leq(A) livello equivalente ponderato A; è il parametro fisico adottato per la misura del

rumore, definito dalla r elazione analitica seguente

Leq(A)r: l0log [1/T gJr PA2(t) / po2 dt1 dB(A)

Lmax dB(A) valore massimo di pressione sonora ponderato A relativo all'intervallo di misura

considerato

Lmin dB(A) valore minimo di pressione sonora ponderato A relativo all'intervallo di misura
considerato

Frequenza numero di oscillazioni dell'onda sonora riferito ad I secondo; il valore indicato
utilizzal'Hertz (Hz) come unita di misura

Tp tempo di riferimento - rappresenta il periodo della giornata all'intemo del quale si

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento:
quello diumo compreso tra le h 6.00 e 1eh22.00 e quello nottumo compreso tra le h
22.00eIeh6.00

Ts tempo di osservazione - è un periodo di tempo compreso in tempo di riferimento
(TR) nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare

Tu tempo di misura - all'intemo di ciascun tempo di osservazione (TO), si individuano
uno o più tempi di misura (TR) di durata pari o minore del tempo di osservazione in
funzione delle caratteristiche di variabilita del rumore ed in modo tale che la misura
sia rappresentativa del fenomeno

Valore limite di immissionevalore massimo di rumore che puo essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in
prossimità del recettore

Valore limite di emissione valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente

sonora misurato in prossimità della stessa

Rumore residuo (Lp) livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con tutte
le sorgenti sonore rumorose in funzione, ad esclusione di quella ritenuta disturbante

Rumore ambientale(La) livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con
futte le sorgenti sonore rurnorose in funzione, compresa quella ritenuta disturbante

Valore limite differenziale (Lo) differenza tra il livello equivalente ambientale e quello residuo
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1.3 Materiali e metodi

La valutazione del clima acustico della situazione in esilme è stata condotta, sulla base delle

prescrizioni della normativa vigente, secondo le seguenti fasi di indagine:

l. Realizzazione di sopralluogo preliminare per la predisposizione della metodologia di
osservazione e di misura del rumore, confacenti alle caratteristiche peculiari dell'area
residenziale e della situazione.

2. Individuazione di sorgenti sonore specifiche e della loro posizione rispetto ai futuri ricettori

sensibili.
3. Acquisizione di tutti gli elementi e della documentazione necessaria alle successive

valutazioni.
4. Acquisizione di tutta la eventuale documentazione pregressa relativa alla valutazione e ai rilievi

ambientali dell'area coinvolta nello studio.
5. Realizzazione della campagna di misura per la determinazione del clima acustico e delle sue

componenti.
6. Comparazione dei livelli di rumorosita presenti in ambiente e loro caratteizzazione tramite

realizzazione di mappe acustiche.
7. Individuazione di eventuali criticità da segnalare.

1.4 Lo calnzazione dell' area

Il comparto interessato dallarealizzazione della nuova area, si sviluppa al centro di un'area di nuova

destinazione, dal punto di vista del piano di sviluppo comunale, che comprenderà ambiti di
edificazione, zone verdi di protezione e di qualifica ed infrastruthrre pubbliche di accesso.

F ig. 2 Localizzazione territoriale dell' area oggetto di studio

.0t
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Dal punto di vista cartografico presenta:

Latitudine: 44" 42N

Longitudine: 11' 13 E

Elevazione: -13mslm
Secondo le indagini preliminari effethrate, l'area presenta una sorgente di rumore attiva principale

costituita dalla SP. 255 che collega i comuni di Cento e San Giovanni in Persiceto, e classificata

come strada Extraurbana Secondaria (via Cento nella carta).

Dal punto di vista del Piano Regolatore Generale il comparto presenta una specifica classificazione
che rimanda al dettaglio della precedente cartografia:

Fig. 3 Classificazione in accordo con il PRG comunale

Dal punto di vista del progetto rcalizzativo, nella seguente immagine viene illustrata la planimetria

delle nuove costruzioni in fase di realizzazione comprensiva del dettaglio relativo alle vie di accesso

e delle aree accessorie.

Dalla planimetria illustrata si deduce come alle sorgenti in oggetto dovrà essere aggiunta, seppure di
limitata entità, quella generata dal traffrco veicolare di accesso al comparto.

Comparti
B 4.5
G 3.0
G4
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Fig. 4 Dettaglio della fase realizzatla

1.5 Metodologia seguita nel corso del monitoraggio

Premesso che, secondo quanto specificato in Art. 2, comma 5, lettera (e) della Legge 447l95 "Legge

quadro sull'inquinamento acustico". "I prowedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sofio

di nafira amministrativa, teaùca, costndtiva e gestionale. Rientrarto in tale ambito...

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attivita rumorose o di ricettori
particolarntente sensibili ... ",

ed in Art. 8, comma 3, lettera (e)'. "E'fatto obbligo di proùrre uno valutazione previsionale del
clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediaruenti:

e) nuotti insediometfii residenziali prossimi alle opere di ui al comma 2"

ed in Art. 8 comma 4 '. " Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative o nuovi irupianti
e infrastrutture adibiti ad attitita produttive, sportive e ricreative e a postaziotti di servizi

commerciali polifunzionali, dei prowedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei

medesimi immobili e infrastrutture, nonché le damande di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di ottività prodttttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico."

e sulla base dell'Art. 6 della Deliberazione della Gunta Regionale 14.04.2004 numero 673

l. La doatmentazione di previsione di impatto actrstico, redatta secondo i criteri indicati nei

ruccessitti articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sen,si dell'art.l0, commo 3 della L.R.

n.l5/2001, alle domande per il rilascio di:
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a. permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;

b. altri prowedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle

infrastrutture di cui alla lettera a);

qualunque altra licenza od autorizzazionefinalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art.l0, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere

prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:
. scuole e asili nido;

'ospedali;
. case di cura e di riposo;
. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma l.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima

acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. l5/2001, devono consentire:

b. per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree

interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo,

parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere

indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

l. La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono

essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono

contenere:
o. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ,le

destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sfficiente a caratterizzare gli effetti

acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla
classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In
carenza della classificazione medesima, I'individuazione delle classi acustiche dovrà

essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R.9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul

B.U.R. della Regione Emilia-Romagila n. I 55 del 3 1/1 0/2001 ;
b. nel coso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove

previste, e dei relativi valori limite;
c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche ocustiche

degli edifici;
d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli

previsionali;

f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato coruedata dei dati di
input utilizzati;

g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico

necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso

occoruerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei
potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto

dell'opera proposta.
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CAPO /I(DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO)
ARTICOLO 6 (Centri commerciali e grandi strutture di vendita discoteche, circoli privati e pubblici
esercizi, impianti sportivi e ricreativi)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai cenffi commerciali e alle
grandi strutture divendita, di cui al D. Lgs. 3l marzo 1998, n. ll4 recante "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. l5 marzo
1997 n. 59" deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo I, i dati e le informazioni di
seguito elencote:

a. tipologio e caratteristiche dei locali o delle strutture;
b. eventuali modificozioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte

dall'insediamento;
c. descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle

sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento,
refrigerazione, dffisione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad
immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro
puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di

funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai
livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o
disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuote su

impianti o opparecchiature dello stesso tipo;
d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti

al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle
sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa

frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali
negli ambienti abitativi ;

e. dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il
carico e lo scarico merci e le aree destinote a parcheggio se le stesse sono prossime

ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

3. Per la realizzazione, I'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi
che non Drevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare
owero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli
ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutivs di atto notorio
attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del
titol are dell' e s ercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto
acustico contenente, oltre a quanto previsto all'articolo l, i dati e le informazioni di
seguito elencate:

o. la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico,
I'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i
veicoli;

b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli
impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle
singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e
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nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza
degli awentori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore
(componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti,

occorre stimare i livelli sonori di immissione dffirenziale;
c. per i locali collocati all'interno o strutturolmente connessi ad edifici con

destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle
caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può
awenire la propagazione del suono. Occorue inoltre valutare ed eventualmente

impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando
opportuni accorgimenti od opere.

4. L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale,
ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le
stime previsionali prodotte.

CAPO III UALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO)
ARTICOLO I (Valutazione del clima acustico)
La valutazione del clima acustico deve essere effettuata nei casi previsti dall'art. 10, comma

2, della L.R. n.15/2001 nonché nel caso di cambio d'uso di un'area diversamente utilizzata.
La documentazione per la valutazione del clima acustico, oltre a quanto previsto all'art. l,
deve comprendere:

a. la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di
interesse e del loro andomento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti
sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative
del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o,

preferibilmente, in coruispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative
pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme
tecniche quali la UNI 9884 e la IS0 1996. Le misure possono altresi essere integrate
con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi
i casi devono essere comunque esplicitote le metodologie, i calcoli e le procedure
adottate;

b. planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e

delle relative pertinenze nonchè la disposizione degli impianti tecnologici e dei
parcheggi;

c. le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite
di immissione sia assoluti, che dffirenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli
eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera
di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche
di tali sistemi.

Sulla base della normativa vigente si evidenzia come il testo di riferimento delle valutazioni in
oggetto debba essere il D.P.C.M. l4.ll.l997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore" il cui campo di applicazione si identifica ne: "i valori limite di emissione, i valori limite di
immissione assoluti e dffirenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità.... Riferiti alle classi
di destinazione d'uso del territorio riportate nella tab, A allegata".

I.
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Classi di destinazione d'uso
del territorio

Valori limite assoluti di
immissione (dBA)

Valori di qualita (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00 06:00 -22:00 22:00 - 06:00

I aree particolarmente protette 50 40 47 37

I[ aree prev. residenziali 55 45 52 42

III aree di tipo misto 60 50 57 47

IV aree di intensa auività
umana

65 55 62 52

V aree prev. industriali 70 60 67 57

VI aree escl. industriali 70 70 70 70
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Classi di destinazione d'uso
del territorio

Valori limite assoluti di
emissione (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00

I aree particolarmente protette 45 35

lI aree prev. residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività
umana

60 50

V aree prev. industriali 65 55

VI aree escl. industriali 65 65

dove, per Valore limite di Emissione si intende: "il valore massimo di rumore che può essere

emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stesso" (L.26.10.1995, n.

447, Legge quadro sull'inquinamento acustico), per Valore limite di Immissione: "il valore
massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori" (L.26.10.1995, n. 447, Legge quadro

sull'inquinamento acustico) e per Valori di Qualità si intendono: "i valori di rumore da conseguire

nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanqmento

disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla presente legge" (L.26.10.1995, n.

447, Legge quadro sull' inquinamento acustico).

Va comunque considerato che secondo le norme transitorie in Art.8 del D.P.C.M. 14.11.7997,

comma l: "ln attesa che i comuni prowedano agli adempimenti previsti dall'Art. 6, comma l,
lettera (a), della legge 26.10.1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'Art. 6, comma l, del
D.P.C.M. 01.03.1991", di accettabilita delle sorgenti sonore fisse:

Zonizzazione Valori limite assoluti di
accettabilità (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (d.m. n. 1444168\ 65 55

ZonaB (d.m. n. 1444168) 60 50

Zona esclusivamente
industriale

70 70

Dove:
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(Zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,

artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che

possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

(Zone B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone (A): si

considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia

inferiore al l2,5Yo (un ottavo) della superhcie fondiaria della zonae nelle quali la densita territoriale
sia superiore a mc/mq 1,5;

Sulla base delle definizioni incluse nella D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053 "Criteri e condizioni per la
classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 L.R.9 maggio 2001, n. 15

recante " Disposizione in materia di inquinamento acustico" ", ad in particolare nel punto 2.2.2. in
cui si attribuiscono le classi II, III e IV sulla base dei seguenti parametri:

l) la densità della popolazione
2) la densitù di attività commerciali
3) la densità di attivitù produttive

si può prevedere, vista la limitata presenza di attivita di cui ai punti 2 e 3 e la futura bassa densita di
popolazione grazie alla caratteristica delle abitazioni da edificare, che all'area venga attribuita
globalmente la classe II.

Considerato che, sulla base dell'Art. 2,L.26.10.1995, n.447, Legge quadro sull'inquinamento
acustico, sono classificate come sorgenti sonore fisse anche "le infrastrutture stradali ... industriali,
artigianali, commerciali ed agricole, ... ", si procede in questa prima istanza alla determinazione e

mappatura del lìvello di rumore ambìentale o clima acustico e sue componenti e si procede a
valutazione dei valori di emissione ed immissione assoluti e dffirenziali da attibuirsi alle
sorgenti identificate, lasciando la valutazione delle caratteristiche inteme dei locali ai progettisti
dell'opera. I risultati safturno confrontati con le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

La ilevazione del clima acustico è stata effetfuata mediante la tecnica del campionamento
spaziale e temporale in quanto, sulla base dei sopralluoghi preliminari, si è rilevata una notevole
variabilità del rumore sia nel tempo che in composizione.
Il campionamento temporale inoltre, per un prefissato tempo di misurazione Tmtot, consente la
diminuzione dell'incertezza nella stima del livello Laeq aumentando il numero dei campioni di
rumore rilevati (Utley, 1982) poiché i campioni di rumore risultano statisticamente indipendenti tra
di loro.
Le rilevazioni sono state effettuate sulla base delle prescrizioni del Decreto del ministero
dell'Ambiente 1 6.03.98.

Il Tempo a lungo termine TL definito sulla base degli obiettivi dell'indagine è pari alla durata di un
anno solare.

Il tempo di Riferimento TR individuato all'interno di TL è stato definito quale diurno sulla base

del flusso di traffrco, e notturno, ed è stato considerato omogeneo date le sopraccitate
caratteristiche dell'area in esame. Nella pratica TRI è compreso tra le 6:00 e le 22:00 mentre TRjl
dalle 22200 alle 6:00.

Sulla base delle rilevazioni preliminari effettuate si è ritenuto necessario suddividere il tempo di
riferimento TRl in più Tempi di osservazione TO rappresentativi delle varie attività giomaliere.

Indagine di clima acustico Pagina 12di35



DoU. Luca Marcheselli - Tecnico competente in Acustica Ambientale - TeVFax 051 681 4857

Sulla base delle seguenti per ciò che riguarda il rumore ambientale:

-'l

L.t"q.r,: ror"s[r]- 'f 'r ''gl'***''o)f tdB(A»

I .i,.ro("","0)l
To, ;' l

L. .- =l0loAeq ,t RJ
tdB(A)l

tdB(A)l

Per ciò che concernelavalutazione del rumore da tralfico veicolare, si rimanda allo specifico

capitolo della valutazione delle sorgenti

Lo*.,,= r or"e[] . É r o("-*,,'l]
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2. VALUTAZIONE DE,LLE SORGENTI

2.1. Analisi delle sorgenti sonore presenti in situ

Alla luce della serie di sopralluoghi preliminari si è identificata come sorgente sonora predominante

la SP.225 che collega i comuni di Cento e San Giovanni in Persiceto (via Cento). Nonostante la
parziale schermatura degli edifici interposti tra tale strada e viale }l4.inezzi, è stata ritenuta fonte
principale di rumore in quanto interessata da elevato traffico veicolare con la presenza di numerosi
mezzi pesanti. Il traffrco lungo viale Minezzinon è stato ritenuto al di fuori delle normali attività
residenziali.
Per quanto riguarda il periodo notturno, è stata rilevata la presenza di una sorgente temporanea
(filodiffusione in un locale commericiale in prossimità dell'incrocio tra Viale Minezzi e Via San

Rocco), attiva dalle 22 alle 01. Per la valutazione dello stato di bianco (v. Tab. 3) sono stati
presentati i livelli equivalenti sul comparto, tenuto conto anche di tale sorgente e della sua

incidenza. Per il calcolo previsionale di impatto acustico, non si è tenuto conto di tale sorgente dato

che il progetto prevede la sua rimozione, estendendo quindi i livelli equivalenti misurati tra le 0l e

le 06 all'intero periodo notturno (v. Tab. 3).

Fig. 5 Dettaglio delle sorgenti presenti nel comparto
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3. STRUMENTAZIONE UTILIZZAT A

Si allegano certificati di taratura quale allegati alla copia cartacea.

4. CONDIZIONI METEO

In accordo con le prescrizioni di norma, che richiedono l'effettuazione dei rilievi in assenza di
precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocità del vento non superiore a 5 m/s e

superficie di misura asciutta, la campagna di misura è stata condotta con le seguenti condizioni
meteorologiche:

I rilievi sono stati effettuati nel corso del mese di Giugno 2007.

DESCRIZIONE COSTRUTTORE TIPO N. SERIE SCADENZA
TARATURA

MICROFONO 0lDB - Stell Pre 12 H 0l1339 (Can. l) 22.02.2008

MICROFONO 0lDB - Stell Pre 12 H 0l 1388 (Can. 2) 22.02.2008

FONOMETRO
TNTEGRATORE

0lDB - Stell SIMPHONIE 1327 22.02.2008

ATTENUATORE

CALIBRATORE B&K 4231 2292712 22.02.2009

MICROFONO B&K 4189 2294367 01.02.2009

FONOMETRO
INTEGRATORE

B&K 2260 2305228 01.02.2009

CUFFIAANTIVENTO SINO SI

STAZIONE METEO Oregon Scientific BAR928/IT

ANEMOMETRO Eiel TFA

GPS Magellan SPORT TRAK

DIGICAM OLYMPUS c750

Temperatura: tra22 e 27 "C Pressione atmosferica: tra 1006 e 1020 mbar
Umidità: tra 50 e 75 Yo Velocità del vento: tra 0.5 e 1.5 m/s

Indagine di clima acustico Pagina 15 di 35



Dott. Luca Marcheselli - Tecnico competente in Acustica Ambientale - Tel/Fax 051 681 4857

5. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

I rilievi sono stati eseguiti tramite una serie di campionamenti spaziali e temporali su 6 punti di
misura, durante tutte le fasce orarie previste dalla normativ4 owero in periodo diurno e notturno.

Le misure sono state effettuate nel corso del mese di Giugno 2007. Il periodo di misura e di
registrazione è stato considerato globalmente come rappresentativo di tutti i possibili giorni della

settimana.

Alla preliminare individuazione dei 6 punti di campionamento di maggiore rilevanza ai fini
dell'indagine, è seguita la registrazione e, successivamente l'elaborazione, dei livelli di rumore

residuo.
I rilievi sono stati effettuati in corrispondenza di tutto il perimetro dell'area in esame, secondo le

prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2004 numero 673, Capo III. Le

misure sono state effettuate a lr5 m e, dove necessario a 4 m di altezz4 secondo quanto previsto

dal D.M. 16-03-98, sempre omnidirezionali in campo libero.
Il campionamento della situazione acustica in oggetto è stato suddiviso in periodi significativi della
giornata tipo (Tr):

Periodo Diurno:

o Periodo tra le ore 09:00 e le 1 1:00 condizioni di medio traffico
o Periodo tra le ore 15:00 e le 17:00 condizioni di scarso trafftco

Periodo Notturno:

o Periodo tra le ore 18:00 e le 20:00 condizioni di traffico elevato
. Periodo tra le ore 24:00 e le 02:00 condizioni di completa inattivita

La sintesi dei risultati conseguiti è riportata all'interno del prospetto in (Tab. 1,2 e 3) e nelle
(Fis.7 e 8).

5.1 Verifica delle componenti impulsive e tonali

5.1.1. Verifica delle componenti impulsive

Il rumore viene considerato avente componenti impulsive quando si verificano
contemporaneamente le seguenti condizioni:

o l'evento ha carattere di ripetitivita;
o la differenza tra LAImax e LASmax è superiore ai 6 dBA;
o la durata dell'evento a -lOdBA dal valore LAFmax è inferiore a 1s

o la ripetitività dimostrata mediante la registrazione grafica del livello LAF durante il tempo di
misura TM è pari a l0 volte nell'arco di un'ora per il periodo diurno e almeno 2 volte
nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

Al verificarsi delle precedenti condizioni si applica un fattore di penalizzazione al livello di rumore
ambientale rilevato pari a 3dB.
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RISALTATI

Il clima acustico, avendo dimostrato caratteristiche di stazionarietà nella propria variabilitù
giornaliera, non è soggetto alla valutazione della componente impulsiva Successivamente alla
veriJica di controllo si è rìscontrata negatività per tutti i criteri di determinazìone del rumore
impulsìvo. Il rumore ambientale non incorre quìndi nella penalh.z.azione di 3 dB.

5.1.2. Verifica della componente tonale

La base dell'individuazione delle componenti tonali (CT) nello spettro del nrmore è il
riconoscimento di una singola banda di ll3 di ottava il cui livello superi di almeno 5 dB lineari il
livello MINIMO con costante di tempo Fast delle due bande adiacenti. E', infatti, richiesto che le
componenti siano stazionarie nel dominio del tempo e delle frequenze.

La componente tonale individuata deve poi toccare una linea Isofonica (secondo ISO 22611987)

eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro.
Al verificarsi delle precedenti condizioni si applica un fattore di penalizzazione al livello di rumore
ambientale rilevato pari a 3dB.

RISALTATI

Il rumore ambientale, frutto della composizione di tutte le sorgenti distinte ed indistinte operanti
nell'area avendo carattere di stazionarietà è stato valutato al ftne della ricerca di eventuali
componenti tonall Considerando, tuttavia, che la sorgente stradale ha attività intermittente si
esclude la presenza di eventuali componenti tonali persistenti nello spettro dei miniml Tutte le
ulteriori procedure di analisi a carico della tracce di registrazione in funzione dello spettro dei
minimi e delle curve isofoniche, in accordo con la ISO 226/1987 hanno dato, infatti, esito
negativo.

5.1.3. Verifica delle componenti spettrali in bassa frequenza

Se viene rilevata la presenza di CT tale da consentire l'applicazione del fattore penalizzante
nell'intervallo di frequenze comprese tra 20 e 200 Hz viene applicata una ulteriore penalizzazione
pari a 3 dB.

RISULTATI

Non avendo rilevato alcuna componente tonale apparc evidente, di conseguenza, l'inapplicabilità
di questo parametro.

5.1.4. Verifica della eventuale depenalwzazione dovuta al tempo parziale

Se viene rilevata un'attivita della sorgente inferiore a ore una o a 15 minuti, al livello di rumore
ambientale viene applicata una depenalizzazione pari, rispettivamente, a 3 dB o 5 dB.

RISULTATI

Non essendo presenti sorgenti attive che possano incorrere in tale depenalizzazione il presente
criteria ris ulta inapplicabile.
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5.2 Verifica del rispetto dei limiti di emissione (D.P.C.M.14.11.1997)

Per ciascuna specifica sorgente all'intemo del rumore residuo che rientri nelle prescrizioni dell'Art.
4 del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il criterio
viene verificato nel relativo capitolo.

5.3 Verifica del rispetto dei limiti di immissione differenziali (D.P.C.M. 14.11.1997)

Per ciascuna specifica sorgente all'intemo del rumore residuo che rientri nelle prescrizioni dell'Art.
4 del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il criterio
viene verificato nel relativo capitolo. Si sottolinea tuttavia che considerata l'inapplicabilità del
criterio qualora

o il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo
diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;

o il rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo
diurno e 25 dBA durante il periodo notturno

e che nella porzione di comparto destinata alla edifrcazione, come da planimetria allegata in fase

descrittiva, raramente tali soglie vengono superate nel corso dei rilievi.
A meno di sensibili modifiche nella caratteristiche dell'area post opera, tale criterio, che rimane
riferibile solo agli ambienti abitativi, risulterà non considerabile.

5.4 Verifica dei limiti di immissione assoluti (D.P.C.M.l4.ll.l997)

In riferimento al presente decreto ed in particolare all'Art.3 in cui si riporta: "il valori limite
assoluti di immissione ... riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le
sorgenti sono quelli indicati in tabella C allegata al presente decreto... " (D.P.C.M . 14.11.1997) e

sono relazionati al tempo di riferimento diurno o notturno

Classi di destinazione d'uso
del territorio

Valori limite assoluti di immissione (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prev. residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prev. industriali 70 60

VI aree escl. industriali 70 70

E comunque considerato che secondo le norme transitorie in Art.8 del D.P.C.M. 14.11.1997,
cofirma l: "ln attesa che i comuni prowedano agli adempimenti previsti dall'Art. 6, comma l,
lettera (a), della legge 26.10.1995, n.447, si applicano i limiti di cui all'Art.6, comma l, del
D.P.C.M. 01.03.1991", di accettabilità delle sorgenti sonore fisse:
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Zonizzazione Valori limite assoluti di
accettabilità (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (d.m. n. 1444168) 65 55

ZonaB (d.m. n. 1444168]' 60 50

Zona esclusivamente
industriale

70 70

Dove:

(Zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

(Zone B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone (A): si

considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia

inferiore al l2,5Yo (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale
sia superiore a mc/mq 1,5;

RISULTATI
Si evince dalle elaborazioni, e considerando l'applicazione dei criteri delle Delibere Regionali già
citate in fase di metodologia, che, in tutto il comparto e per buona parte dei tempi di riferimento
della normativa, vi sia rispetto dei limiti di immissione assoluti previsti dallo classe II del decreto
ed a maggior ragione quella del regime transitorio. Tuttavia, alcune aree riscontrano valori di
clìma acustico che tendono ad essere superiori ai limiti previsti per la classe II, anche se

compresi all'interno dei limiti previsti per la classe III e per la zona B del regime transitorio. Tali
aree sono qaelle contigue a Viale Mineui, laddove il trafftco urbono presenta una incidenza
maggiore, e in particolare in corrispondenza agli incroci e ad un dosso rallentatore, installato a
breve distanza dall'incrocio con Via San Rocco, che ampliftca l'effetto del passaggìo delle
autovetture.
Sono riportate, a titolo esplicativo, le tabelle complete dei valori di immissione assoluti valutati
per ogni punto di misura (Tab. I e Tab. 2), con relative mappature sul comparto.
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Determinazione dei valori di livello equivalente
per periodi di riferimento TR - diurno e notturno:

Punto Lat

(Gradi)

Long

(Gradi)

Elev
s.l.m

(m)

LA,eq TR [dBA]

diurno

LA,Fmax TR [dBA]

diurno

I 44"42.460N I l'13.687E l3 48,4 62,9

2 44"42.453N I1"13.556E t3 54,9 74,7

3 44'42.499N tt"t3.74tE l3 52,6 68,2

4 44"42.560N 11"13.7758 13 52,7 66,1

5 44'42.597N 11"13.695E 13 53,1 76,0

6 44'42.518N 1l'13.653E 13 48,6 68,7

Tab. 1 Valutazione del livello equivalente nel periodo di riferimento (diurno), ad altezza 1,5 m.

Punto Lat

(Gradi)

Long

(Gradi)

Elev
s.l.m

(m)

LA,eq TR [dBAl

diurno

LA,F-a* TR [dBAl

diurno

I 44"42.460N I l'13.687E l3 48,6 65,2

2 44"42.453N I l'13.556E 13 53,3 72,0

3 44"42.499N tt"t3.74tE 13 52,8 67,6

4 44"42.560N 11"13.7758 l3 54,6 69,2

5 44"42.59TN 11"13.695E, l3 50,9 72,3

6 44"42.518N 11'13.653E 13 50,2 68,5

Tab.2 Valutazione del livello equivalente nei periodo di riferimento (diurno), ad, altezza 4 m.

Tempo di riferimento

e altetza- di rilievo

LA,eq TR [dBA]

Valutazione dello stato di bianco
attuale

LA,eq TR [dBAl

Stato di bianco per il calcolo
previsionale

Nottuno l,5m 45,9 43,0

Nottuno 4m 49,1 46,2

Tab. 3 Valutazione del livello equivalente nei periodi di riferimento (notturno).
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Mappatura dei valori di livello equivalente - periodo di riferimento TR, Diurno:

Fig. 7: Livello equivalente misurato adaltezza 1,5m, diurno

Fig. 8: Livello equivalente misurato adaltezza4m, diurno
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6. VALUTAZIONI A CAzuCO DELLE SORGENTI INDIVIDUATE

6.1 Metodologia adottata per le interpolazioni a carico della cartogralia prodotta

6.1.1 Equazione dell'attenuazione del suono per divergenza sferica

Si espongono, di seguito le linee guida impiegate per il calcolo previsionale della propagazione del
rumore ai recettori sensibili.

divergenza sferica

assorbimento aria

assorbimento suolo

mitigazione barriera

Equazione di base per divergenza geometrica (Manuale di Acustica. UTET. 2001)

dove:

A"o*b: Aaria -f Asuolo * Abooi"r,

D : indice di direttività

Solitamente pari a + 3 dB per le sorgenti giacenti su di in piano

Lavalutazione per l'assorbimento dell'aria Ao,is è valutabile mediante la semplice relazione
(Manuale di Acustica. UTET. 2001):

Ao,,, = m(r 11000) ldBl

dove (m) è un coefficiente di attenuazione in decibel per km i cui valori risultano in funzione della
frequenza, delle condizioni di temperatura e umidità relative specificate, ed (r) è pari alla distanza
Sorgente - fucevitore in metri

Lavalutazione dell'attenuazione da apportare ai livelli di pressione sonora globali ponderati A,
relativa all'assorbimento del suolo Asuoto (suggerita dalla norma ISO 9613-2) è pari a:
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IdB]

dove (hm) è pari alla altezza media dal suolo del percorso dell'onda diretta ovvero alla semisomma
delle altezze della sorgente e del ricevitore ed (r) è pari alla distanza Sorgente - Ricevitore in metri

L'attenaazione dovuta all'effetto di un ostacolo o di una barrieraA6orrisroè calcolata (secondo

nonna ISO 9613-2), se si verificano le seguenti condizioni:

o la densità superficiale dell'oggetto è almeno l0 kg/mq
o la sua superficie è continua e chiusa senza crepe od intemrzioni
o è abbastarua alto da limitare la vista fra la sorgente ed il ricevitore
o la sua dimensione onzzontale perpendicolare alla linea sorgente - ricevitore è maggiore della

frequenza d'onda di centro banda per la banda di ottava considerata.

il calcolo della relativa atlemnzione è eseguito secondo la:

A,uolo = 4,8-+(r,. ry, 
)

Abooi",o:5+ 20bg[ Jr4il
ldBl

tanh

dove N (numero di Fresnel) è pari a:

per ò pari alla differenza geometrica tra il percorso di propagazione diretta in assenza della ba:riera
e il minimo percorso delle onde diffratte sopra il bordo superiore della barriera e l. lalwghezza
d'onda considerata.

6.2 Risultati delle valuttzioni a carico delle sorgenti sonore individuate

6.2.lYia Cento

Collegante i comuni di Cento e San Giovanni in Persiceto, presenta frequenze di percorrenza
elevate sia per quanto riguarda il passaggio di automobili e motoveicoli, sia per quanto riguarda il
passaggio di autocarri e macchine agricole. È assimilata a strada extraurbana secondaria.
Considerando la proiezione delle fasce di pertinenza acustica, come definite in Art. l, comma 1,

lettera (n) del D.P.R. 30.03.2004, n. 742, che nel complesso (A + B) assonìmano a250 m, a partire
dal confine della strada, owero il"ciglio esterno delfosso di guardia" (D.P.R.30.03.2004,n.I42,
Art. l, corìma l, lettera (0), si evince come il comparto venga marginalmente interessato lungo il
suo confine Est. I1 medesimo decreto stabilisce, infatti, che per ricettore si deve intedere, Art. 1,

cofirma l, lettera (l):
"qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o

ad attività lavorativa o ricreativa; ... parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative
ed allo svolgimento della vita sociale ... aree territoriali ediJìcabili già individuate dai piani
regolatori generali ... "

tt=4
1.

zrlNl
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Il decreto riporta altresì la classificazione da attribuirsi alle infrastrutture in Art. 2, comma 2, che

sono riportate nella tabella illustrata, propria dell'allegato l.
Il decreto stabilisce anche che: "alle infrastrutture ... non si opplica il disposto degli articoli 6 e 7
del D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore " ed i "valori limite
di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati in cotispondenza dei punti di maggiore
esposizione, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16-03-98 "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento" e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle
i nfr as trut t ur e s tr adal i " .

I valori limite previsti per le infrastrutture sono hssati in tabella 2 dell'allegato I del D.P.R.
30.03.2004, n.142 ed il rispetto dei limiti è verificato, Art. 6, comma l: "infacciata degli edifici ad
I metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori".
Tabella concemente i limiti di immissione per strade esistenti ed assimilobili come da D.P.R.
14212004 (All. 1)

Tipo di strada
(secondo codice

della strada)

Sottotipi aftni
acustici §orme

CNR 1980 e
direttive PUT)

Ampiezza

fascia di
pertinenza

acustica (m)

Scuole (*), ospedali,
case di cura e di

riposo

Altri ricettori

Diurno
dB(A)

Nottumo
dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

A- autostrada 100
(fascia A)

50 40 70 65

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

150
(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)

150 50 40 65 55

E - urbana di
quartiere

30 Definiti dai comuni nel rispetto dei valori di
tabella C del D.P.C.M 14.11.97 e conforme

alla zonizzazione acu sti caF - locale 30
(*) per le scuole vale solo il limite diurno
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Considerando i valori rilevati nel corso della campagna di misura, nel punti più esposti e prossimi
alla sede stradale di Via Cento, lungo il confine Est del comparto (punti 2 e 4), si ottengono i
seguenti risultati:

Valore globale della pressione acustica misurato

Si verifica quindi il non superamento dei limiti imposti dalla vigente normativa.

Pressione sonora rilevata nei punti più esposti

presso confine est del comparto:

dB(Q 54.9 + 52.7

Limiti da rispettarefascia (A): dB(A) 70 Diurno + 60 Notturno

Limiti da rispettarefascia (B): dB(A) 65 Diurno + 55 Notturno

ESITO POSITIVO
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7. VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO

7.1 Stima del rumore veicolare nel nuovo comparto

Nonostante la letteratura in materia di previsioni di rumore da traffico sia nutrita di modelli
matematici basati su una vasta gamma di variabili, tra cui il numero di passaggi suddivisi tra veicoli
leggeri, pesanti e motocicli, e le caratteristiche dimensionali delle strade e dei palazzi circostanti,
per strade urbane secondarie tali modelli non sembrano applicabili con successo.

Per una situazione, inoltre, come da caso in oggetto, si ritiene di poter applicare con maggior
successo la metodologia basata sul SEL. Infatti, occorre stimare come sorgente sonora il rumore
generato dai parcheggi e dalle autovetture in transito che, in effetti, eseguono le manovre più
mmorose prevalentemente nelle svolte agli incroci, data la conformazione della rete stradale che

circonda il comparto.
Il SEL, Single Event Level, è definito come il livello di segnale continuo, della durata di un
secondo, che possiede lo stesso contenuto energetico dell'evento considerato (Manuale di Acustica.
UTET. 2001):. Analiticamente è espresso dalla seguente relazione:

sEL:rotog Jtoo 
tt.(t) 4,

ll

dove: L(t) è il livello al tempo /.

L'intervallo di integrazione viene assunto pari al tempo necessario affinché l'evento sonoro
diminuisca di 10 dB(A) rispetto al suo valore di picco. Un insieme di eventi sonori (n), ciascl.no
caratteizzato da un valore di SELi (dBA), darà luogo, in un intervallo di tempo T (s), ad un livello
equivalente continuo:

L"qA.r :10.r[;Él00,o,,)

Per avere il livello di rumore ambientale non occorre altro che sommare anche il contributo delle
altre eventuali sorgenti ed aggiungere il rumore residuo, o stato di bianco.
Considerando che la nuova area commerciale, residenziale e direzionale, sifuata in posizione
centrale rispetto all'abitato, possa costituire una zona particolarmente frequentata dalla comunità, si
stima, in questa sezione, il contributo in termini acustici, di due fattori:

. il traffico veicolare aggiunto, per le manovre in di entrata e uscita dai parcheggi;

. il traffico veicolare aggiunto, per le manovre di immissione e uscita dalle strade che circondano
il comparto.

7.1.1 Traffico veicolare aggiunto - parcheggi

Seguendo la procedura di determinazione del livello equivalente tramite il metodo del SEL, si fa
riferimento ad una ricerca effettuata in occasione di un precedente rilievo a carico della
realizzazione della nuova palestra di San Matteo della Decima in cui è stato determinato il SEL
medio di una manovra di awicinamento, parcheggio ed allontanamento di un autoveicolo di media
cilindrata, nel rispetto dei limiti di velocita del centro urbano, a cinque metri di distanza dalla
piazzola di parcheggio.
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SELa5m
1 67.7

2 66.8
a
J 67,9

4 67.3

5 66.1

6 67.0

Medio 672

Sulla base del SEL medio così determinato è stato valutato il livello equivalente Lasq per il periodo
diurno (06 - 22) e per il periodo notturno (22 - 06), da sommare al rumore residuo al fine di
determinare il rumore ambientale complessivo, ed ipotizzando diverse tipologie di affluenza.

Numero di veicoli nel tempo di Riferimento La., diurno in dB(A)
a5mdellasorsente

Lasq notturno in dB(A)
a5mdellasorsente

10 29,6 32,6

20 32,6 35,6
30 34.4 37.4

40 35,6 38,6

50 36,6 39.6
100 39,6 42.6
200 42"6 45.6

300 44.4 47,4
400 45.6 48.6
500 46.6 49.6

Per le dimensioni del comparto in esame si può, in prima istarza, ipotizzare un'affluenza aggiunta
rispetto al traffico presente ante-operam, pari a:

. 500 autoveicoli circa durante il periodo diurno e approssimativamente 50 durante il periodo
notturno, per il parcheggio principale, previsto all'altezza di Via San Rocco;

. 300 autoveicoli circa durante il periodo diurno e approssimativamente 100 durante il periodo
notturno, per il parcheggio attiguo al nuovo supermercato;

. 400 autoveicoli circa durante il periodo diumo e approssimativamente 100 durante il periodo
notturno, per i parcheggi su Via Alfieri e Via Cimitero Vecchio.

I valori di livello equivalente vengono aggiunti al presente clima acustico, a tutti i punti di misura
rilevati nella presente campagna per la previsione del futuro clima acustico.
Per i valori previsti si ritiene che le nuove sorgenti non incorrano nel superamento dei previsti limiti
di emissione sulla base del decreto D.P.C.M 14.11.97

7.l.2Traffico veicolare aggiunto - manovre e incroci

Seguendo la procedura di determinazione del livello equivalente tramite il metodo del SEL, si fa
riferimento al SEL medio di una manovra di passaggio di un autoveicolo di media cilindrat4 nel
rispetto dei limiti di velocità del centro urbano, misurato a cinque metri di distanza dal punto di
rilievo. Il risultato di questa indagine è il seguente:

SEL medio a 5m 60.5 dBA
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Sulla base del SEL medio così determinato è stato valutato il livello equivalente La6q per il periodo

diumo (06 - 22) e per il periodo notturno (22 - 06), da sommzre al rumore residuo al fine di
determinare il rumore ambientale complessivo, ed ipotizzando diverse tipologie di affluenza.

Numero di veicoli nel tempo di Riferimento La"o diurno in dB(A)
a5mdellasorgente

700 50,8

1000 52,4

Per le dimensioni del comparto in esame si può, in prima istanz4 ipotizzarc un'affluenza aggiunta
rispetto al traffico presente ante-operam, pari a:

. 700 autoveicoli circa durante il periodo diurno in corrispondenza agli incroci tra Viale }dinezzi
e Via San Rocco, tra Via San Rocco e Via Bassi, tra Via Bassi e Via Panzacchi, tra Via Alfieri
e Via Cimitero Vecchio;

. 1000 autoveicoli circa durante il periodo diumo in corrisponderua all'incrocio tra Via
Panzacchi e Via Alfieri, in considerazione anche delle manovre di carico/scarico del nuovo
supermercato.

Tali valori sono stati supposti considerando un rilievo del traffico effettuato su Viale Minezzi, dal
quale risulta che nelle ore di punta del periodo diumo transitano approssimativamente 200
autoveicoli e motocicli all'ora.
Non si ipotizza in questo caso un incremento nel periodo notturno, dato che I'area sarà adibita ad

attività quasi esclusivamente diurne. Per le manowe di parcheggio (Par. precedente), al contrario si

è ipotizzato che il traffico attuale rimanga costante e che vi sia comunque un incremento delle
manovre di parcheggio nelle ore notturne.
I valori di livello equivalente vengono aggiunti al presente clima acustico, a tutti i punti di misura
rilevati nella presente campagna per la previsione del futuro clima acustico.
Per i valori previsti si ritiene che le nuove sorgenti non incorrano nel superamento dei previsti limiti
di emissione sulla base del decreto D.P.C.M 14.11.97

7.2 Stima del rumore prodotto dagli impianti asserviti

In base ai dati progettuali forniti (Tecnopolis,06ll1DPPDP04RTI0.doc), si è ipotizzato che
possano essere installati i seguenti impianti:

. per il supermercato, un impianto frigorifero attivo in continuo, sia nel periodo diumo che in
quello notturno. Riferendosi a Farina A., Centro Commerciale "Pieve Acquedotto" Forlì -
DO.IM.A (2006), si è supposto un livello sonoro di 92dBA alla distanza di lm. Considerando
I'alto livello di rumorosità di questa sorgente, si ritiene opportuno I'utilizzo di strutture
attenuanti, quali I'installazione di materiale fonoassorbente e di una schermatura estema. Tali
accorgimenti consentono di abbattere di circa 10dB il livello sonoro, passando a un livello della
sorgente di 80dBA (Marcheselli, Integrazioni alla relazione di indagine acustica zona
residenziale, comparto C2.2, Sasso strolcio B San Giovanni in Persiceto - Bologna).
Alternativamente, con una sorgente di 92dBA, si ritiene che i livelli ai recettori eccedano con
una certa evidenza i limiti previsti.

. per il supermercato, un ITA (impianto di trattamento aria), caratteizzato da un livello sonoro di
TldBA (Marcheselli, Relazione di indagine acustica nuovo palestra di San Matteo della
Decima, area Via Nuova, San Matteo della Decima - Bologna)
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. per ciascuno dei due nuovi edifici atti ad ospitare attivita commerciali e dirigenziali, si ipotizza
la presenza di una centrale termica composta da un cogeneratore e da un guppo frigorifero, il
primo caratterizzato da un livello sonoro di 70dBA e il secondo da un livello sonoro di
69,7d8A, funzionanti in alternativa (uno nel periodo estivo e I'altro nel periodo invemale). Si
veda al proposito Marcheselli, Integrazioni alla relazione di indagine acustica zona
residenziale, comparto C2.2, Sasso stralcio B San Giovanni in Persiceto - Bologna.

7.3 Analisi a carico dei valori di emissione

Ricordando una volta ancora i limiti previsti di emissione, a carico delle sorgenti di rumore, nelle
seguenti tabelle.
Nel regime ordinario:

Classi di destinazione d'uso
del territorio

Valori limite assoluti di
emissione (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00
I aree particolarmente protette 45 35

II aree prev. residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attivita
umana

60 50

V aree prev. industriali 65 55

VI aree escl. industriali 65 65

Ed in quello transitorio:

Zonizzazione Valori limite assoluti di
accettabilità (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (d.m. n. 1444/68\ 65 55

ZonaB (d.m. n. 1444168) 60 50
Zona esclusivamente
industriale

70 70

7.3.1 Traflico veicolare

Considerando il regime transitorio i limiti previsti per le zone di tipo B - residenziali (e per la classe
III del regime ordinario) sono rispettati dal rumore aggiunto dal traffico, sino ai valori di traffico
ipotizzati nei Par. 7.1.1 e7.1.2.

7.3.2 Impianti asserviti

Per ciò che concerne le centrali termiche e I'impianto di trattamento aria e nella presunzione di
funzionamento a ciclo continuo, il rispetto del parametro più restrittivo del regime transitorio (50
dBA notturni, zona B) awiene a distanza inferiore ai 12 m. Nel caso di regime ordinario e di
classificazione come area di tipo misto, il rispetto del limite nel periodo più critico (45 dBA
nottumi, zona III) si registra solamente a 20 m circa di distanza. Occorrerà forse prevedere
un'operazione di insonorizzazione o di intemrzione del funzionamento nella fascia notturna.
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Decadimento del rumore con la
distanza in (m) per I'ITA
e per le centrali termiche

Valori di pressione acustica
(dBA)

1 71,0

2 65,0

J 61,5

5 57,0

t0 51,0

l5 47,5

20 45,0

25 43,0

30 41,5

50 37,0

Per quanto riguarda I'impianto frigorifero del supermercato, il rispetto del parametro piu restrittivo
del regime transitorio (50 dBA notturni, zona B) awiene a distanza inferiore ai 30 m circa. Nel caso

di regime ordinario e di classificazione come area di tipo misto, il rispetto del limite nel periodo più
critico (45 dBA nottumi, zona III) si registra solamente a 55 m circa di distanza.
Si sottolinea quindi la necessità di isolare tale impianto dalle aree praticate. Inoltre, non conoscendo
con precisione estrema I'entità della sorgente e non conoscendo con esattezza il posizionamento
della stessa si rimanda a eventuali verifiche in stato d'opera per il rispetto dei limiti di emissione.

7.4 Analisi a carico dei valori di immissione assoluti presso i ricettori sensibili

Il risultato concernente la previsione di clima acustico è illustrato dalle Figure 9 e 1 l, che
rappresentano la mappatura acustica dell'area in esame secondo le previsioni descritte, ad altezza 1,5

m. Poiché si prevede un decadimento del livello di pressione acustica al di fuori dei confini del
comparto, si ritiene che il rispetto dei valori limite all'intemo del comparto implichi il rispetto degli
stessi anche ai recettori sensibili, che possono essere individuati nelle abitazioni presenti e nella
vecchia scuola di Viale Minezzi.
Riportando una volta ancora i limiti assoluti di immissione nel regime ordinario

Classi di destinazione d'uso
del territorio

Valori limite assoluti di
immissione (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00
I aree particolarmente Drotette 50 40
II aree prev. residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività
umana

65 55

V aree prev. industriali 70 60

VI aree escl. industriali 70 70

Ed in quello transitorio:
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Zonizzazione Valori limite assoluti di
accetrabilità (dBA)

06:00 -22:00 22:00 - 06:00

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (d.m. n. 1444168) 65 55

ZonaB (d.m. n. 1444168\ 60 50

Zona esclusivamente
industriale

70 70

Si denota il rispetto dei valori limite del regime ordinaria previsti per una classe territorìale di
tipo III "aree di tipo misto" e per la zona B del regime transitorio. Si vuole sottolinerare che in
una futura deftnizione delle classi territoriali, sarù opportuno tenere conto del fatto che i limiti
della classe territoriale di tipo III "aree di tipo misto"sono rispettati, laddove i limiti della classe

territoriale di tipo II uaree prevalentemente residenziali" potrebbero essere leggermente superatl
La totale conformità alle prescrizioni di legge sarebbe mantenuta solo sulla base di interventi
consìstentl Pertanto, nel caso vi sia necessità di un ulteriore approfondimento in merito, si
suggerisce la ripetizione di nuovi rilievi acustici post-operam.
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Livello equivalente previsto - periodo di riferimento TR Diumo:

Fig. 9: Livello equivalente calcolato ad altezza 1,5m, diurno

Fig. l0: Livello equivalente calcolato adaltezza4m, diumo
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Fig. 12: Livello equivalente calcolato adaltezza4m, nottumo

Indagine di clima acustico

Livello equivalente previsto - periodo di riferimento TR Notturnol sc.rlir {rtB)

Fig. I 1 : Livello equivalente calcolato ad altezza 1,5m, nottumo
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7.3 Analisi a carico dei valori di immissione differenziali presso i ricettori sensibili

Si definisce Livello differenziale di rumore (D.M. 16.03.1998) ladiffererzatra il livello LAeqdi
rumore ambientale, eventualmente penalizzato o depenalizzato, e il rumore residuo. I limiti
differenziali sono pari a 5dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo nottumo, alf interno degli
ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate di classe VI nella tabella A del

D.P.C.M. 14.11.1997 owero le aree esclusivamente industriali.

Risulta inoltre l' inapplicabilità ove:

. il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo

diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
o il rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia

diurno e 25 dBA durante il periodo notturno

RISALTATI

inferiore a 35 dBA durante il periodo

Nello scenario di prevìsione del clima acustico, la previsione concernente il periodo diurno
mostra un superamento del limite deì 50 dBA. Tuttavia, il livello differenziale di rumore si
mantiene al di sotto dei SdB come si evince daì valori indicati nelle Fig. 7 e 9. Ciò considerando
tutte le sorgenti attive, e di conseguenza anche nel caso si considerino le singole sorgentì
separatamente.
Per quanto riguarda il perìodo notturno, si prevede la possibilitù di un mancato rispetto dei limitì
differenziali nella sola areo di installazione del nuovo supermercato e conseguentemente a livello
dei recettori sensibili contigui (abitazioni di Via Panzacchi). Ne è causa principale e quasi
esclusiva la presenza del grappofrigorifero. Poiché non si conosce con precisione la collocazione
della sorgente, si sottolinea in prima istanza la necessità di installare borriere di contenimento e

di utiliaare materinle fonoassorbente per la rìduzione del rumore prodotto dall'impianto e si
rimanda a eventuali veriJiche in stato d'opera per il rìspetto dei limiti dilferenzialL
Ricordiamo inoltre che le infrastrutture stradali rìcadono al difuorì della valutazione dei limiti
previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le valutazioni effettuate a carico del clima acustico attuale e di quello previsto, in seguito allaedificazione del nuovo comparto, indicano una situazione preesistente a media rumorosità ed unanuova, prevista, che si inserisce nel contesto in manier a abbastanza soddisfacente.
Gli indicatori previsti dalla normativa vigente sia nazionale che regionale appaiono per la maggiorparte rispettati, con alcune opportune precisazioni riportate di seguiò.
In base alle ipotesi fatte, si prevede che i limiti di emission. p.iit regime transitorio - zonaB e per
la classe territoriale III siano rispettati sotto opportuni accorgimenti. Tuttavia, si prevede che i livelli
equivalenti non siano ampiamente inferiori a quelli limite. Nell'ipotesi di unadefinizione di classe II
anche solo per alcune aree del comparto, il rispetto dei limiti risulterebbe ben più oneroso e in ognicaso subordinato all'installazione di barriere è schermature. Cio è dovuto sia allo stato di biancorilevato, che presenta valori di rumorosità consistenti, piu elevati di quelli presenti in altre aree piuperiferiche dell'abitato di San Matteo della Decima, siaàll'installazione delle nuove strutture.
Pertanto, si osserva che alcuni interventi migliorativi andrebbero opportunamente considerati.

l' Si è evidenziata la necessità di mantenere il livello di emissione del gruppo frigorifero delnuovo supermercato al di sotto degli 80dBA. Cio implica che siano lnstallati àheno una
barriera di contenimento e si consiglia I'utilizzo di materiale fonoassorbente. In ogni caso, si
suggerisce di considerare con attenzione le emissioni acustiche dell,impianto.

2.

J.

Datala rumorosità indotta dagli impianti da installare, dalla movimentazione di carico / scarico
e dalle attività collegate al nuovo supernercato, si suggerisce di adottare accorgimenti nella
zona di accesso dei mezzi pesanti, al fine di ridurre in maniera più consistente i livelli
equivalenti a carico dei recettori sensibili presenti in prossimità delle sorgenti (abitazioni su Via
Panzacchi).

Prevedendo una definizione di classe territoriale I o II per la scuola su Viale Minezzi,
risulterebbe necessario un controllo puntuale dei livelli equivalenti nella zona,in particolare diquelli generati dal nuovo parcheggio. In ogni caso, anchè quando attività scolastiche saranno
trasferite alla nuova sede presso l'area Via Nuova, si osserva che una corretta gestione dei flussi
di vetture e autocarri risulterebbe particolarmente utile a ridurre i livelli ,ono-.i per l,area citata
(scuola) e per gli altri recettori sensibili contigui (abitazioni su Viale Minezzie Via Bassi).

Il giorno 29 Giugno 2007

LAVORO ESEGUITO DA:

COLLABORATORI:

Dot

Via

Cell. +

Ing.
Ing. Giulia Cristofori

Ing. Marco Seppi
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