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Premessa

Il  presente  documento  verte  sulla  stima  del  livello  di  clima  acustico  atteso  presso  area 

localizzata in comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna), oggetto di intervento di trasformazione; 

il sito di interesse, individuato in sede di pianificazione urbanistica quale ambito <ANS_B>, si 

colloca in fregio al tracciato della S.S. n.ro 9 'S.S. Via Emilia'.

La cornice normativa è data dalla L.447/95 'Legge Quadro sull'inquinamento acustico', e dai 

relativi regolamenti di attuazione; un elenco dei principali di questi è riportato in appendice.

Si richiamano di seguito le principali definizioni:

• Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 

di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 

attività produttive (...)

• Sorgente  specifica:  sorgente sonora selettivamente  identificabile che costituisce la causa del 

potenziale inquinamento acustico.

• Tempo  di  Riferimento  (T.R.):  rappresenta  il  periodo  della  giornata  all'interno  del  quale  si 

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno 

compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso fra le ore 22.00 e le ore 

06.00.

• Tempo di Osservazione (T.O.): è un periodo di tempo compreso in T.R. nel quale si verificano le 

condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

• Tempo di Misura (T.M.):  All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più 

tempi di misura di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche 

di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

• Lp -  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 relazione seguente:

Lp = 10 Log (p/p0)2 dB

dove: p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal;

p0  è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 μPa.

• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione 

sonora ponderata in curva "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha 

la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del 

tempo:

LAeq = 10 Log [ 1/(t2-t1) • 
T∫0 pA

2(t)/p0
2 dt ] dB(A)

dove: LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato 

in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2;
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pA
 (t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale 

acustico in Pascal (Pa);

p0 = 20 μPa è la pressione sonora di riferimento.

• Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

• Valori 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.

• I valori limite di immissione sono distinti in:

➢ valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

➢ valori limite differenziali,  determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore  

residuo.

• Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

"A",  prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti  in un dato luogo e durante un determinato 

tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle 

specifiche sorgenti  disturbanti,  con l'esclusione degli eventi  sonori  singolarmente identificabili  di 

natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti 

massimi di esposizione:

➢ nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T.M.;

➢ nel caso dei limiti assoluti è riferito a T.R.

• Livello di rumore residuo (LR):  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

"A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le 

identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi 

sonori atipici.

• Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di 

rumore residuo (LR).

LD = (LA - LR)

• Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto 

alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
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Parte I: inquadramento del sito di interesse

I.1 Descrizione dell'area

Il  sito  in  esame  è  ubicato  nei  pressi  del  confine  Ovest  del  territorio  comunale,  in 

corrispondenza di  una porzione di  terreno attualmente  occupata da stabilimento industriale 

dismesso; l'intorno di questo ospita tessuto misto residenziale / commerciale di prossimità.

La sorgente di emissione sonora largamente preponderante emittente in sito è identificabile 

nel traffico veicolare transitante sulla viabilità pubblica, con particolare riferimento al tracciato 

S.S. n.9 'Via Emilia'; non si ravvisa la presenza di altre sorgenti sonore significative ivi agenti.

Presso la porzione Sud dell'Ambito <ANS_B> di interesse è contemplato l'insediamento di 

funzioni prettamente residenziali, mediante la realizzazione di n.ro 2 fabbricati aventi ciascuno 

sviluppo  complessivo  pari  a  n.ro  8  piani  fuori  terra;  le  funzioni  commerciali  di  previsto 

insediamento  -  costituite  da  supermercato  ricavato  all'interno  di  edificio  indipendente 

appositamente dedicato - saranno invece ospitate nella porzione Nord dell'ambito <ANS_B>.

Fig. I.1.1  - Inquadramento territoriale area di trasformazione ambito <ANS_B>

I.2 Piano di zonizzazione acustica del territorio (D.P.C.M. 14-11-97)

Secondo quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (Stato di 

Progetto), l'area in  esame vedrà nuova attribuzione  di  Classe Terza di  destinazione  d'uso 

(aree di tipo misto: limite assoluto di immissione sonora diurno/notturno pari rispettivamente  

a 60.0 dBA / 50.0 dBA).

Comune di Ozzano E. (BO) - intervento di recupero area 'Ex Sinudyne' Studio previsionale di clima acustico L.447/95 pag. 6/29



Tale opzione attiene  al  processo  di  riclassificazione  cui  andrà soggetta  la  medesima area 

(<RU1>),  essendo  venute  meno  le  funzioni  produttive  precedentemente  in  essere, 

testimoniate anche dall'attuale assegnazione di Classe Quinta di d.u.

Fig. I.2.1 - Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale / Stralcio tavola di inquadramento

I.3.1 Pertinenza acustica infrastrutturale (D.P.R. 30 marzo 2004, n.ro 142)

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, nel suo Stato di Progetto, oltre alla 

nuova assegnazione di Classe Terza di d.u. prevista per l'area di intervento, contempla anche 

il declassamento del tracciato stradale S.S. n.ro 9 'Via Emilia' - e delle aree prospicienti questo 

-  dall'attuale  Classe  Quarta di  d.u.  (aree  di  intensa  attività  umana:  limite  assoluto  di  

immissione sonora diurno/notturno pari rispettivamente a 65.0 dBA / 55.0 dBA), alla futura 

Classe Terza di d.u.

Tale evenienza attiene al futuro assetto viabilistico comunale, caratterizzato soprattutto dalla 

predisposizione  del  tracciato  di  variante  della  S.S.  n.ro  9  'Via  Emilia';  in  questa  ottica,  il 

declassamento  del  tracciato  storico  (attuale)  risulta  essere  effettivamente  subordinato  alla 

realizzazione del tracciato di variante, così come riportato all'interno delle Norme Tecniche di 

Attuazione,  inerenti  il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  medesimo:  ai  fini  della  presente 

trattazione, nell'attuale fase di transizione, tratto urbano e tratto extraurbano della S.S. n.ro 9 

vedranno  pertanto  la  medesima  attribuzione  di  Classe  Quarta di  d.u.  -  connessa  alla 

definizione  di  strada urbana di  scorrimento  Tipo 'Db'  (secondo Tab.2 allegata  al  D.P.R. 30 

marzo 2004, n.ro 142), relativamente al segmento antistante l'ambito <ANS_B>.
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In considerazione di quanto sopra esposto, si ravvisa come  nell'attuale fase di transizione 

una quota significativa dell'ambito di trasformazione esaminato venga a ricadere entro la fascia 

di pertinenza acustica associata alla S.S. n.ro 9 'Via Emilia'.

Il medesimo ambito di trasformazione è inoltre delimitato, a Sud, dal tracciato viario (locale) 

'Corso Garibaldi': in considerazione di ciò, l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza acustica 

sarà  contenuta  entro  m.30 dal  confine  stradale;  con  riferimento  all'impatto  specificamente 

prodotto dai  flussi  di  traffico  ivi  in  transito,  all'interno  di  questa  varranno i  seguenti  limiti 

massimi  di  immissione  sonora:  60.0 dB(A) entro il  T.R. diurno,  50.0 dB(A) lungo il  T.R. 

notturno.

Fig. I.3.1a - Stato di Progetto / Scenario di Transizione: assetto infrastrutturale interferente con area di trasformazione

Si  evidenzia  il  fatto  che  i  confini  delle  fasce  di  pertinenza  acustica  associate  alle 

infrastrutture citate si trovano sostanzialmente a coincidere, all'interno dell'ambito <ANS_B>.

Una volta predisposto il tracciato di variante alla S.S. n.ro 9, anche la fascia di pertinenza 

acustica associata al tracciato 'storico' vedrà profondità contenuta entro i m.30.
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Fig. I.3.1b - Stato di Progetto / Scenario Tendenziale: assetto infrastrutturale interferente con area di trasformazione
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Parte II: Caratterizzazione acustica del sito

II.1 Metodologia

La caratterizzazione acustica del sito di interesse viene prodotta mediante modello di calcolo 

previsionale  appositamente  predisposto,  la  cui  taratura  si  basa sullo  svolgimento  di  idonea 

indagine  fonometrica:  sotto  il  profilo  strettamente  tecnico,  si  è  innanzitutto  proceduto 

all'acquisizione  del  parametro  di  livello  equivalente  di  pressione  sonora  in  curva  di 

ponderazione 'A' su tempo breve (short Leq su intervalli unitari pari a n.ro 1 secondo); entro 

determinati  sotto-intervalli  temporali, sono stati contestualmente acquisiti  i flussi di traffico, 

suddivisi  per  tipologia  di  mezzo  in  transito.  A  tale  proposito,  sono stati  individuati  n.ro  2 

distinti Punti di Campionamento.

E' stato inoltre designato un terzo punto (PCF3), preposto al monitoraggio fonometrico di 

medio termine; in ogni caso, i campionamenti sono stati condotti in assenza di precipitazioni 

atmosferiche,  in  condizioni  compatibili  con  la  norma  stagionale  e  -  più  in  generale  -  nel 

rispetto delle indicazioni impartite in proposito dal D.M. 16 marzo 1998.

II.2 Localizzazione dei punti di campionamento fonometrico prescelti ed esiti di indagine

Fig. II.2.0  - Stato di Fatto: localizzazione planimetrica dei Punti di Campionamento Fonometrico prescelti
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L'individuazione  dei  punti  di  rilevamento  è  stata  condotta  seguendo  criterio  di  maggiore 

rappresentatività,  in  relazione  alle  sorgenti  sonore  ivi  agenti  e  compatibilmente  con  le 

condizioni rinvenibili al contorno.

In merito, varranno codeste indicazioni:

Note :
Ln

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Mediante tali parametri (Livelli Statistici), viene indicato il livello di pressione sonora sorpassato per un intervallo di tempo  
di durata superiore al numero espresso:

- al 95%  di quello totale di misura (L95);

- al 90%  di quello totale di misura (L90);

- al 50%  di quello totale di misura (L50);

- al 10%  di quello totale di misura (L10);

- al 5%  di quello totale di misura (L05);

- all'1%  di quello totale di misura (L01).

Ai fini delle elaborazioni condotte, i livelli sonori campionati vengono approssimati a meno di 0.5 dB(A).

Abbreviazioni e codifiche in utilizzo

Note:
*

FCicl.

FLegg.

FMoto

FPes.

Il traffico in transito è stato suddiviso nelle tipologie di mezzi di seguito esplicitate:

- Ciclomotori, scooter;

- Mezzi leggeri quali: auto, autocarri con massa <35 q.li, motocicli moderatamente impattanti (tipo 4T.);

- Motociclette;

- Mezzi pesanti quali: autoarticolati, autobus, autocarri con massa >35 q.li, motocicli di elevata cilindrata (>500 cc.).

All'interno della suddivisione tipologica principale, ciascun mezzo in transito è stato inoltre valutato in ragione del grado  

di impatto effettivamente indotto in ambiente: si è così distinto fra impatto c.d. 'ordinario' (ovvero normale, in rapporto al  

genere di mezzo in transito), ed impatto 'anomalo'. Quest'ultima casistica fa riferimento ad emissioni sonore eccessive  

rispetto a quanto atteso, in riferimento al tipo di veicolo: è il caso, ad esempio, di mezzi transitanti a velocità assai elevate  

rispetto alla media riscontrata, ovvero circolanti in difetto di manutenzione, ecc.

I livelli sonori rilevati sono riportati previa approssimazione degli stessi a meno di 0.5 dB(A).
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Punto di Campionamento Fonometrico <  PCF1  >  

Report campionamento fonometrico CF1.1_1 -1
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Punto di Campionamento Fonometrico <  PCF1  >  

Report campionamento fonometrico CF1.1_2 -1
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Il  punto  di  campionamento  PCF1,  individuato  al  limitare  Nord  dell'ambito  <ANS_B>  di 

interesse, è volto alla descrizione dei livelli  sonori indotti dalla principale sorgente sonora ivi 

agente,  ovvero  dal  tracciato  della  S.S.  n.ro  9;  la  sonda  microfonica  è  stata  collocata  ad 

un'altezza indicativa di cm.300 dal suolo.

Tab. II.1.1 - Punto di Campionamento Fonometrico PCF1: prospetto riassuntivo indagine svolta

Id. Tempo di Osservazione T.O. Avvio Tempo di

Misura [hh:mm:ss]

Tempo di 

Misura TM

Livello sonoro 

Leq rilevato

Coefficienti K 

applicati

Livello sonoro 

Leq corretto

CF1.1_1/2 -0 14/IV, h. 06:15 ... 08:15 14/IV  h. 06:29:45

CF1.1_1 -1 14/IV  h. 06:29:45 49' 40'' 69.5 dB(A) - 69.5 dB(A)

CF1.1_2 -1 14/IV  h. 07:26:25 19' 50'' 69.5 dB(A) - 69.5 dB(A)

Gli esiti della sessione di indagine n.ro 1 sono funzionali alla taratura della sorgente sonora 

costituita dal traffico viario percorrente il tracciato stradale S.S. n.ro 9; a tale proposito, nel 

corso dei sotto-intervalli temporali individuati, contestualmente al campionamento fonometrico 

è stata effettuata l'acquisizione dei flussi di traffico in transito.

L'analisi  delle storie temporali  acquisite denota l'assenza di fenomeni non riconducibili  alle 

condizioni ordinariamente riscontrabili in sito.

Non è stata rinvenuta la presenza di componenti tonali dominanti all'interno degli spettri di 

emissione sonora acquisiti.

Fig. II.2.1 - Punto di Campionamento Fonometrico PCF1; è visibile anche il tracciato della S.S. n.ro 9 'Via Emilia'
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Punto di Campionamento Fonometrico <  PCF2  >  

Report campionamento fonometrico CF3.2.1 -1
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Il punto di campionamento PCF2 è invece localizzato nella porzione Sud del sito medesimo, 

ovvero nelle vicinanze del tracciato 'corso Garibaldi'; in questo caso,  la sonda microfonica è 

stata collocata ad un'altezza di cm.270 dal suolo.

Tab. II.2.1 - Punto di Campionamento Fonometrico PCF2: prospetto riassuntivo indagine svolta

Id. Tempo di Osservazione T.O. Avvio Tempo di

Misura [hh:mm:ss]

Tempo di 

Misura TM

Livello sonoro 

Leq rilevato

Coefficienti K 

applicati

Livello sonoro 

Leq corretto

CF3.2_1 -0 30/IV, h. 15:45 ... 18:15 30/IV  h. 16:08:00 01h 25' 00''

CF3.2_1 -1 30/IV  h. 16:08:00 85' 00'' 56.5 dB(A) - 56.5 dB(A)

Gli esiti della sessione di indagine n.ro 2 sono funzionali alla taratura della sorgente sonora 

costituita dal traffico viario percorrente il tracciato 'corso Garibaldi'; a tale proposito, nel corso 

dei  sotto-intervalli  temporali  individuati,  contestualmente  al  campionamento  fonometrico  è 

stata effettuata l'acquisizione dei flussi di traffico in transito.

L'analisi  delle storie temporali  acquisite denota l'assenza di fenomeni non riconducibili  alle 

condizioni ordinariamente riscontrabili in sito.

Non è stata rinvenuta la presenza di componenti tonali dominanti all'interno degli spettri di 

emissione sonora acquisiti.

Fig. II.2.2 - Punto di Campionamento Fonometrico PCF2; è visibile il traffico in transito sulla variante S.P. n.5
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Punto di Campionamento Fonometrico <  PCF3  >  

Report campionamento fonometrico CF2.3.1 -1
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Il  punto  di  monitoraggio  PCF3 è  invece  individuato  presso  il  confine  Est  dell'area  di 

trasformazione, ad un'altezza indicativa da terra pari a cm. 190.

Tab. II.3.1 - Punto di Campionamento Fonometrico PCF3: prospetto riassuntivo indagine svolta

Id. Tempo di Osservazione T.O. Avvio Tempo di

Misura [hh:mm:ss]

Tempo di 

Misura TM

Livello sonoro 

Leq rilevato

Coefficienti K 

applicati

Livello sonoro 

Leq corretto

CF2.3_1 -0

CF2.3_1 -1_d1 28/IV, h. 19:45 ... 22:00 28/IV  h. 20:30:16 90' 00'' 49.0 dB(A) - 49.0 dB(A)

CF2.3_1 -1_n1 28/IV, h. 22:00 ... 29/IV, h. 06:00 28/IV  h. 22:00:16 08h 00' 00'' 45.0 dB(A) - 45.0 dB(A)

CF2.3_1 -1_d2 29/IV, h. 06:00 ... 22:00 29/IV  h. 06:00:16 16h 00' 00'' 51.5 dB(A) - 51.5 dB(A)

CF2.3_1 -1_n2 29/IV, h. 22:00 ... 30/IV, h. 06:00 29/IV  h. 22:00:16 08h 00' 00'' 46.0 dB(A) - 46.0 dB(A)

CF2.3_1 -1_d3 30/IV, h. 06:00 ... 18:15 30/IV  h. 06:00:16 09h 30' 00'' 54.5 dB(A) - 54.5 dB(A)

Gli esiti della sessione di indagine n.ro 3 sono utili ai fini della caratterizzazione acustica di 

medio termine del sito in esame.

Fig. II.2.3' - Punto di Campionamento Fonometrico PCF3, ripreso dal confine Sud dell'area <ANS_B>
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L'analisi  delle  storie  temporali  acquisite  denota  la  sostanziale  assenza  di  fenomeni  non 

riconducibili alle condizioni ordinariamente riscontrabili in sito.

Non è stata rinvenuta la presenza di componenti tonali dominanti all'interno degli spettri di 

emissione sonora acquisiti.

Fig. II.2.3' - Punto di Campionamento Fonometrico PCF3, ripreso da Nord verso Sud

Comune di Ozzano E. (BO) - intervento di recupero area 'Ex Sinudyne' Studio previsionale di clima acustico L.447/95 pag. 19/29



Parte III: Modello di calcolo previsionale

III.1 Generalità

La predisposizione  del  modello  previsionale  è  funzionale  alla  definizione  dei  livelli  sonori 

attesi  in  corrispondenza  dell'area  oggetto  di  intervento;  a tale  scopo viene  fatto  ricorso al 

modello numerico tedesco 'RLS-90', principalmente volto al calcolo dell'emissione sonora agita 

da  infrastrutture  di  tipologia  stradale.  L'implementazione  dell'algoritmo  di  calcolo  è  quella 

perfezionata  all'interno  del  software  denominato  'SoundPLAN' -  Ver.  7.0  (settembre  2009, 

Braunstein + Berndt GmbH).

I parametri  forniti  in  ingresso al  modello sono suddivisibili  in  tre tipologie principali:  dati 

geometrici (relativi  agli ingombri degli  elementi  interessati), input caratterizzanti  le sorgenti 

sonore  ivi  agenti  (intensità  dei  flussi  di  traffico  ivi  previsti)  e,  infine,  elementi  utili  alla 

descrizione  dell'ambiente  acustico  di  riferimento,  questi  ultimi  campionati  in  sito.  La 

conformazione del  luogo è acquisita  ed elaborata dal  software previsionale  adottato, previa 

digitalizzazione della cartografia comunale di interesse.

III.2 Taratura del modello di calcolo previsionale 'RLS90'

Preliminarmente  alla  fase  di  taratura  propriamente  detta,  a  partire  dai  dati  campionati 

contestualmente al rilevamento fonometrico, è stata condotta la normalizzazione dei flussi di 

traffico in transito. Si procede alla definizione dell'input  flusso normalizzato orario 'M', previa 

correzione  (mirata)  delle  diverse  componenti  rinvenute;  queste,  suddivise  per  tipologia  di 

mezzo, riportano inoltre il  dato associato ai transiti  particolarmente impattanti  (riconducibili 

per lo più a veicoli transitanti a velocità particolarmente elevata e/o in difetto manutentivo).

Tab. 3.2 /1a - Tempo di Riferimento diurno / Sessione n.ro 1: normalizzazione flussi di traffico rilevati

- S.S. n.ro 9 'Via Emilia' / tracciato storico (segmento antistante il confine Nord dell'ambito di trasformazione esaminato)

Rif.to 
campione

Tempo di 
Misura T.M.

Leq Ciclomotori Mezzi 
Leggeri

Moto Mezzi 
Pesanti

Altri Corr.ne per
Mezzi Leggeri

Corr.ne per
Mezzi Pesanti

M (%Pes.)

[sec] dB(A) FCicl. FLegg. FMoto FPes. FAl FKLegg. FK Pes. FKNorm.to

CF1.1_1 -1a 540'' 69.o n.2 / - n.71 / n.3 n.2 / - n.1 / - n.1 / - 78.0 1.6 530.7 (2.0%)

CF1.1_1 -1b 540'' 69. 5 n.1 / - n.67 / n.3 - / - n.2 / - n.2 / - 73.5 2.2 504.7 (2.9%)

CF1.1_1 -1c 480'' 70. 0 - / - n.86 / n.2 n.1 / - n.1 / - - / - 90.0 0.9 681.4 (0.9%)

CF1.1_1 -1d 360'' 69. 0 n.4 / n.2 n.65 / n.1 n.3 / n.1 n.1 / - n.2 / n.1 74.0 4.1 780.5 (5.2%)

CF1.1_1 -1e 615'' 69. 5 n.2 / n.2 n.168 / n.10 n.2 / n.1 - / n.1 n.1 / - 194.0 3.0 1153.2 (1.5%)

CF1.1_1 -1f 600'' 69. 5 n.7 / n.5 n.141 / n.6 n.3 / - - / - n.3 / n.1 169.0 3.0 1031.7 (1.7%)
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I  fattori  correttivi  applicati  sono  di  seguito  esplicitati;  la  quota  di  traffico  generata  dai 

motocicli, una volta rettificata, è stata aggregata al dato generale dei mezzi leggeri.

• Il transito di n.1 ciclomotore viene posto pari a quello di n. 0.50 mezzi leggeri, in caso di transito 'ordinario', ovvero n. 2.50 

mezzi leggeri, in caso di transito di mezzo particolarmente impattante;

• Il transito di n.1 motocicletta viene posto pari a quello di n. 0.25 mezzi pesanti, in caso di transito 'ordinario', ovvero n. 1.00 

mezzi pesanti, in caso di transito di mezzo particolarmente impattante;

• Il transito di n.1 mezzo di altro genere (nel caso di presente trattazione: bus in servizio di linea extraurbana; trattore), viene 

posto pari a quello di n. 0.50 mezzi pesanti, in caso di transito 'ordinario', ovvero n. 0.70 mezzi pesanti, in caso di transito di 

mezzo particolarmente impattante;

• Il transito di mezzo leggero particolarmente impattante viene assoggettato a fattore moltiplicativo K= 2.00;

• Al fine di raccordare quanto previsto dal modello adottato per la qualifica di mezzo pesante (tedesco), rispetto allo scenario 

di riferimento italiano, si adotta coefficiente di riduzione Kp= 0.60 valido per i mezzi pesanti stessi (transiti 'ordinari'); tale 

scelta trova riscontro nelle risultanze di precedenti studi condotti mediante l'adozione del medesimo algoritmo 'RLS90'; in 

caso di transito di genere anomalo, non viene invece applicato fattore correttivo alcuno, ovvero Kp= 1.00.

Ciò premesso, dalla fase di taratura del modello emerge la tendenza di questo alla leggera 

(ma sistematica) sottostima del dato atteso, ottenuto mediante campionamento diretto; una 

ragione di tale comportamento può essere validamente ricercata nella configurazione propria 

dell'intersezione S.S. n.ro 9 - Via Mazzini, regolata mediante impianto semaforico.

Anche in ragione di questo, si è ritenuto opportuno procedere all'applicazione di adeguato 

coefficiente 'peggiorativo' agli esiti delle elaborazioni condotte, ovvero K = +1.0 dB(A).

Tab. 3.2 /4.1' - Taratura modello previsionale predisposto: raffronto valori attesi/valori restituiti (sessione n.ro 1)

Rif.to 

campione

Valore atteso

(dato effettivo da campionamento)

Valore restituito

(da simulazione)

Scostamento
definito a meno di 0.5 dB(A)

CF1.1_1 -1a 69.0 ±0.7 dB(A) 68.2 dB(A) - 1.0 dB(A)

CF1.1_1 -1b 69.5 ±0.7 dB(A) 68.4 dB(A) - 1.0 dB(A)

CF1.1_1 -1c 70.0 ±0.7 dB(A) 68.8 dB(A) - 1.0 dB(A)

CF1.1_1 -1d 69.0 ±0.7 dB(A) 68.1 dB(A) - 1.0 dB(A)

CF1.1_1 -1e 69.5 ±0.7 dB(A) 67.9 dB(A) - 1.5 dB(A)

CF1.1_1 -1f 69.5 ±0.7 dB(A) 67.5 dB(A) - 2.0 dB(A)

Procedendo  all'applicazione  del  coefficiente  K1 sopracitato  alle  risultanze  modellistiche 

ottenute, si ottiene:

Tab. 3.2 /4.1'' - Taratura modello previsionale predisposto: indicatori statistici associati allo scostamento (sessione n.1)

Indice di posizione / dispersione

Media Aritmetica - 0.3

Media Aritm. Ponderata su T.M. - 0.3

Mediana 0.0

Moda 0.0

Campo di Variazione 1.0   (-1.0 ... 0.0)

Deviazione Standard 0.4

Varianza 0.2
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Si evidenzia la ridotta entità degli indicatori di dispersione; a scopo precauzionale, si assume 

inoltre che gli scenari elaborati attraverso il modello di calcolo predisposto restino soggetti a 

margine di errore pari a n.2 deviazioni standard, dato più elevato - ovvero 0.8 dB(A).

Si  ipotizza  che  tale  margine  di  oscillazione  possa  ricomprendere  anche  le  imprecisioni  di 

ordine  inferiore  introdotte  dagli  altri  parametri  computati,  fra  cui  si  elencano,  a  titolo 

esemplificativo:  errore  proprio  della  catena  fonometrica,  errore  nella  digitalizzazione  della 

porzione di territorio di interesse, errore nella stima delle velocità dei veicoli in transito.

III.3a  Definizione degli scenari assegnati all'ingresso del modello

Lo studio  previsionale  si  basa sulla  stima dei  flussi  di  traffico  attesi  gravare  sul  sistema 

infrastrutturale circostante l'ambito di trasformazione in esame, allo Stato di Progetto; a tale 

proposito,  viene  fatto  riferimento  a  quanto  indicato  all'interno  di  elaborato  specialistico 

appositamente prodotto.

Viene  di  seguito  dettagliata  la  configurazione  assunta  a  fondamento  dello  scenario  di 

riferimento ('transizione'), elaborato attraverso il modello numerico predisposto.

Tab. 3.3a /1' - Tracciati stradali di interesse specifico: definizione dei flussi di traffico medi orari

Scenario di riferimento /transizione (flussi totali)

Id. 

Sorgente
Asse Stradale Tempo di 

Riferimento

Flusso di Traffico 

Totale 'M'

Incidenza 

mezzi pesanti

S11.d S.S. n.9 (segmento posto ad Ovest dell'intersezione Via S. 
Cristoforo)

T.R. Day n.ro 1085 veic. /h 5.0 %

S11.n '' T.R. Night n.ro 170 veic. /h 2.5 %

S12.d S.S. n.9 (segmento incluso fra intersezione Via S. Cristoforo e Via 

G. Mazzini)

T.R. Day n.ro 820 veic. /h 5.0 %

S12.n '' T.R. Night n.ro 135 veic. /h 2.5 %

S13.d S.S. n.9 (segmento posto ad Est dell'intersezione con Via G. 
Mazzini)

T.R. Day n.ro 745 veic. /h 5.0 %

S13.n '' T.R. Night n.ro 120 veic. /h 2.5 %

S21.d Corso G. Garibaldi T.R. Day n.ro 295 veic. /h 2.7 %

S21.n '' T.R. Night n.ro 50 veic. /h 1.3 %
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Parte IV: risultanze di modellizzazione

IV.0 Inquadramento

Gli  esiti  derivanti  dall'applicazione  del  modello  previsionale  approntato  sono  di  seguito 

riportati:  in prima istanza, questi  sono restituiti  in  formato grafico, mediante la mappatura 

acustica dei livelli sonori indotti dalle sorgenti sonore infrastrutturali ivi emittenti.

In linea di principio, si è comunque inteso distinguere fra i macro-scenari di seguito descritti.

IV.1 Stato di Progetto: ambito di studio ex D.P.C.M. 14-11-97

Essendo  l'ambito  di  trasformazione  incluso  all'interno  delle  fasce  di  pertinenza  acustica 

associate alla viabilità principale: S.S. n.9 'Via Emilia' / Corso Garibaldi, la valutazione di cui al 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 dovrà essere per lo più riferita all'impatto specifico prodotto dalle 

sorgenti sonore di natura non infrastrutturale ivi agenti allo Stato di Progetto, con particolare 

riguardo a quelle associate alla quota commerciale di previsto insediamento; d'altra parte, le 

dimensioni caratterizzanti la struttura commerciale di progetto sono tali da escludere la stessa 

dall'ambito di applicazione della normativa ex L. 447/95. Tale realtà sarà comunque oggetto, in 

futuro, di apposito approfondimento, in modo da evitare apprezzabile deterioramento dei livelli 

di clima acustico altrimenti rinvenibili in sito.

IV.2  Stato di Progetto: ambito di studio ex D.P.R. 142/04

Lo  scenario  esaminato  attiene  innanzitutto  all'impatto  agito  dalle  sorgenti  sonore 

infrastrutturali principali, con particolare riferimento al caso della S.S. n.ro 9 'Via Emilia'.

Si esamina il grado di impatto prodotto da questa, all'interno all'interno della relativa fascia 

(unica)  di  pertinenza acustica  infrastrutturale,  avente  estensione  pari  a m.100 dal  confine 

stradale  stesso;  si  ravvisa,  peraltro,  come  entrambi  i  fabbricati  di  progetto  siano 

effettivamente interessati dalla fascia di pertinenza acustica infrastrutturale sopracitata.
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Fig. IV.1.1 /1d - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. diurno  / h= cm.170

Fig. IV.1.1 /1n - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. notturno  / h= cm.170
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Fig. IV.1.1 /3d - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. diurno  / h= cm.810 (indicativamente: piano terzo f.t.)

Fig. IV.1.1 /3n - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. notturno  / h= cm.810 (indicativamente: piano terzo f.t.)
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Fig. IV.1.1 /5d - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. diurno  / h= cm.1450 (indicativamente: piano quinto f.t.)

Fig. IV.1.1 /5n - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. notturno  / h= cm.1450 (indicativamente: piano quinto f.t.)
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Fig. IV.1.1 /7d - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. diurno  / h= cm.2090 (indicativamente: piano settimo f.t.)

Fig. IV.1.1 /7n - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. notturno  / h= cm.2090 (indicativamente: piano settimo f.t.)
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Fig. IV.1.1 /9d - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. diurno  / h= cm.2730 (indicativamente: piano nono f.t.)

Fig. IV.1.1 /9n - Livello di clima acustico atteso ai ricettori residenziali di previsto insediamento, derivante

dall'impatto specifico indotto dalla sorgente infrastrutturale S.S. n.9 'Via Emilia' (scenario di transizione)

T.R. notturno  / h= cm.2730 (indicativamente: piano nono f.t.)
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Parte V: Giudizio di compatibilità acustica

V.1 Ambito di compatibilità definito dal criterio assoluto (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

La verifica  del  grado di  compatibilità  esistente  fra  le  destinazioni  residenziali  di  previsto 

insediamento  ed  il  contesto  urbanistico  circostante  generalmente  inteso,  attiene  all'ambito 

proprio del criterio assoluto, con l'ambito <ANS_B> in esame che vedrà futura assegnazione di 

Classe Terza di d.u.; allo stesso competeranno pertanto limiti assoluti di immissione sonora 

diurna/notturna rispettivamente pari a 60.0 dB(A) / 50.0 dB(A).

Secondo quanto emerso in sede di monitoraggio fonometrico, presso l'area di trasformazione 

di interesse è già attualmente riscontrabile il rispetto dei limiti di immissione validi in futuro, 

sopraindicati;  a tale proposito, si  rimanda ai report  di campionamento fonometrico prodotti 

all'interno dei paragrafi precedenti.

Relativamente alle valutazioni  riferibili  alla struttura commerciale di previsto insediamento 

presso la porzione Nord dell'ambito in esame, si rimanda a quanto esposto all'interno del par. 

IV.1.

Analogamente rispettosi dei limiti massimi associati alla Classe Terza di d.u., sono gli esiti 

dello scenario concernente  la definizione  del grado di  impatto  complessivamente  indotto  ai 

ricettori  residenziali  di  previsto  insediamento,  dal  sistema  infrastrutturale  di  natura 

prettamente locale (Via G. Mazzini, nuove aree parcabili di pertinenza ambito <ANS_B>).

V.2a Ambito di compatibilità specifico di sorgente infrastrutturale stradale (D.P.R. 142/04)

Le  sorgenti  stradali  specifiche  ricadenti  entro  l'ambito  di  applicazione  proprio  del  D.P.R. 

142/04 sono costituite dalle infrastrutture principali rinvenibili in sito, ovvero dalla S.S. n.ro 9 

'Via Emilia' e dal tracciato di Corso G. Garibaldi.

Lo  scenario  descritto  è  graficamente  esplicitato  all'interno  della  serie  di  immagini  Figg. 

IV.1.1;  i  livelli  sonori  trasmessi  dalla  specifica  sorgenti  infrastrutturali  citate  ai  ricettori 

residenziali di previsto insediamento, sono attesi mantenersi rispettosi dei limiti di immissione 

sonora ivi imposti - coincidenti con i limiti propri di tracciato urbano di scorrimento Tipo Db - 

per la S.S. n.ro 9 - ovvero con il dettato di zonizzazione acustica comunale - relativamente al 

Corso G. Garibaldi.

* * *
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Certificato
Nr 50 100 4208

Appendice

Rif.ti legislativi: - D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della 

valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n.ro 15 recante 'disposizioni in materia di 

inquinamento acustico' ";

- D.P.R. 142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal 

traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n.447";

- D.G.R.  n.2053/01 "Criteri  e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi  dell'art.2 della Legge 

Regionale 15/2001";

- D.M. 29-11-2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici 

di  trasporto o  delle  relative  infrastrutture,  dei piani degli  interventi  di  contenimento e abbattimento del 

rumore";

- D.P.R. 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n.447, in 

materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";

- D.M. 16-03-1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";

- D.P.C.M. 05-12-1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

- D.P.C.M. 14-11-1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

- L. 26-10-1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- D.P.C.M.  01-03-1991 "Limiti  massimi  di  esposizione al  rumore negli  ambienti  abitativi  e  nell'ambiente 

esterno".

Rif.ti bibliografici: - L. Rocco "Fondamenti di acustica ambientale" - Alinea Ed.

- Braunstein + Berndt GmbH “SoundPLAN user's manual” _ SounPLAN LLC.

* * *

Valore dei limiti assoluti di immissione e valori di qualità del livello sonoro equivalente (Leq A) 

relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento (Tabb. C, D D.P.C.M. 14-11-97)

Classi di destinazione d'uso del territorio
Limiti assoluti e valori di qualità diurni/notturni Leq (dBA)

limiti assoluti di immissione valori di qualità

I Aree particolarmente protette 50.0 / 40.0 47.0 / 37.0

II Aree prevalentemente residenziali 55.0 / 45.0 52.0 / 42.0

III Aree di tipo misto 60.0 / 50.0 57.0 / 47.0

IV Aree di intensa attività umana 65.0 / 55.0 62.0 / 52.0

V Aree prevalentemente industriali 70.0 / 60.0 67.0 / 57.0

VI Aree esclusivamente industriali 70.0 / 70.0 70.0 / 70.0
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- Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Ambito <ANS_B> / Via Emilia, 41 -

Studio previsionale di clima acustico

____________________

ALLEGATO A1'
Attestazione di avvenuta taratura strumentazione di misura utilizzata nel monitoraggio fonometrico / Analizzatore



Comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna)

- Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Ambito <ANS_B> / Via Emilia, 41 -

Studio previsionale di clima acustico

____________________

ALLEGATO A1''

Attestazione di avvenuta taratura strumentazione di misura utilizzata nel monitoraggio fonometrico / Calibratore
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- Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Ambito <ANS_B> / Via Emilia, 41 -

Studio previsionale di clima acustico

____________________

ALLEGATO B

Elaborati Grafici di Progetto: quadro di insieme




