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 PREMESSA 
La sottoscritta, dott. ing. Marila Balboni, libero professionista con studio a Bologna (40131) in 

via Aurelio Saffi n. 13/5 (Partita I.V.A. n° 02041721206 e C.F. BLBMRL72L62A944G), interno 2, 
iscritta allo Albo degli Ingegneri della Città Metropolitana di Bologna al n° 5669A, all’elenco 
nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA al n. 5061 del 2018 (cfr. Allegato 2.2), è a 
presentare la relazione di compatibilità acustica (sia in termini di clima sonoro che di 
impatto acustico) per PUA nell'Ambito ASP-AN2.1 di via Tolara di Sotto, zona Quaderna, in 
ambito APS.i2, a Ozzano Emilia, che propone la realizzazione di capannoni produttivi per la 
tornitura e l'assemblaggio di componenti meccaniche.  

In questa fase progettuale non è ancora possibile stabilire quali attività prevedranno anche un 
funzionamento durante le ore notturne, ma anche le stesse già in promessa non lo sanno definire, 
dato che dipenderà dalle richieste commerciali ed il carico di lavoro che avranno effettivamente in 
futuro. Inoltre, trattandosi di fase di POC stralcio-PUA, ad oggi l'impiantistica esterna non è ancora 
definita nè definibile. 

Ad oggi, la vigente Classificazione Acustica comunale di Ozzano Emilia approvata nel dicembre 
2006 vede l'Ambito ASP-AN2.1 assegnato alla classe acustica V "Area prevalentemente 
industriale" (70/60 dB(A) diurni/notturni quali limiti assoluti territoriali già in previsione per lo stato di 
progetto. 

Quasi l'intera profondità dell'area ricade nelle fasce pertinenziali acustiche di via Tolara di Sotto 
quale arteria viaria di tipo Cb "extraurbana secondaria a carreggiate non separate", essendo la 
SP48, che ammette: 
 nei primi 100 m laterali   70/60 dB(A) giorno/notte, 
 negli ultimi 50 m laterali  65/55 dB(A) giorno/notte, 
dati dal solo traffico stradale, ai sensi del DPR 142/2004 " Limiti sulle emissioni sonore delle 
infrastrutture stradali ". La zona non ricade all'interno di alcuna fascia pertinenziale acustica 
ferroviaria ai sensi del DPR 459/98. 

Nell'intorno vi sono pochi, sparsi usi residenziali, posti in fregio a via Tolara di Sotto oppure 
nuclei rurali in aperta campagna, ad Ovest. 

Ai ricettori abitativi pre-esistenti in zona si daranno indicazioni per potere rispettare anche il 
criterio differenziale diurno (5 dBA massimi ammessi quale differenza fra LA ed LR) e notturno (3 
dBA massimi ammessi quale differenza fra LA ed LR) rispetto alle immissioni sonore provenienti 
dalle nuove ditte che si insedieranno sull'Ambito ASP-AN2.1 tenendo sempre conto che ad oggi 
non è nota l'impiantistica esterna che verrà collocata dalle singole attività. 

Qualora si riscontrasse il superamento: 
 dei limiti sonori assoluti territoriali di classe acustica a cui i ricettori sensibili di zona sono 

assegnati (vd. pag. 32)  o di classe V sul perimetro dei capannoni proposti dall'intervento, 
 potenziale dei limiti differenziali diurni e/o notturni ai ricettori abitativi, 
si indicheranno le opportune azioni mitigative necessari per il raggiungimento del rispetto dei limiti 
di legge. 

Verranno descritti i rilievi fonometrici di lunga durata condotti in loco e di media durata condotti 
in località Quaderna nelle giornate del 02-03/12/2019 (martedì-mercoledì - vd. §§ 4 e 7). 

Si modellerà il sito con il software dedicato per la propagazione acustica in ambiente esterno, 
IMMI vs. 2017 (vd. § 8), che permetterà di verificare in fase progettuale sia i limiti sonori assoluti 
che differenziali e predisporre le eventuali opere mitigative qualora risultassero necessarie. 
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§ 1 - LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, DELLE SORGENTI SONORE AMBIENTALI DELLA ZONA E 
TRAFFICO ATTUALE  

L'Ambito ASP-AN2.1 oggetto della presente indagine di tipo acustico ambientale si trova in area 
libera posta ad Ovest della Z.I. Quaderna, su via Tolara di Sotto, ad Ozzano Emilia. Ad Ovest 
dell'ambito permangono aree agricole, ad Est, oltre via Tolara, vi è la zona industriale Quaderna 
più ampia.  

Più a Nord, ma non a confine, l'area è delimitata da ampia area verde sottesa da via Grafica.  
La presente proposta viene attuata nell'ambito del Piano Operativo Comunale stralcio 

denominato “ASP_AN2.1 YellowStone” con valore ed effetti di PUA (Piano particolareggiato di 
iniziativa privata) ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 24 Marzo 2000, n. 20. L’area di intervento 
è composta da diversi terreni agricoli. 

Il PSC vigente individua l’area in oggetto prevalentemente in ambito “ASP_AN2.1” normato 
dall’art. 5.7 delle relative norme di PSC, nonché, seppur in minima parte, dall’ambito “ASP_A”, 
normato dall’art. 5.4, e dall’ambito “AVP”. Il piano proposto prevede la variante al PSC per 
l’estensione dell’ambito “ASP_AN2.1” a tutto il comparto di intervento, ai sensi dell’art. 1.8 comma 
2 del PSC vigente, nonché l’urbanizzazione di quest’ultimo per l’insediamento di un nuovo 
complesso produttivo strategico (uso “c1”) per aziende già attive nel territorio comunale di Ozzano 
dell’Emilia ai sensi dell’art. 5.7 comma 4 del PSC vigente. 

 
Immagine 1.1 – Localizzazione dell'ASP-AN2.1 su via Tolara di Sotto oggetto di PUA 
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Allo stato attuale l’area di intervento è localizzata a Nord-Est rispetto al centro abitato di Ozzano 
dell’Emilia (BO) ed interessa una Superficie Territoriale (Ster) pari a 35.865,00 m2.  

Essa è posta tra il confine del territorio urbanizzato della località “Zona Industriale Quaderna” e 
la zona agricola circostante, in un contesto di bassa pianura. 

Il tessuto urbano esistente a cui si connette è a destinazione prevalentemente produttiva 
(ambito “ASP_A”) ed è costituita da capannoni industriali con aree cortilive indipendenti. 

Il PSC vigente individua i terreni del comparto prevalentemente in ambito “ASP_AN2.1 – 
Comparti di espansione dell’ambito produttivo sovracomunale di “Ponte Rizzoli” a conferma delle 
previsioni previgenti”. 

Il comparto confina ad Est con Via Tolara di Sotto classificata come “C – Strada extraurbana 
secondaria” (art. 2 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) esistente di rilievo intercomunale.   
Lungo il confine orientale di proprietà è posta quindi una fascia di rispetto stradale di 30 m, come 
riportato negli elaborati “Oz.RUE.1.1a – Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali” e “Oz.RUE.1.2b – 
Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali”, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e 
dell’art. 3.3.2 delle relative norme di RUE. 

L’accesso al lotto è consentito tramite una strada asfaltata privata collegata a Via Tolara di 
Sotto in corrispondenza del confine settentrionale: essa corre secondo una direttrice Nord-Sud 
lungo il confine orientale e si immette su un ramo cieco dotato di parcheggi pubblici di 
urbanizzazione primaria (P1) posto lungo il confine Sud. 

 

Immagine 1.3 - Localizzazione dell'ASP-AN2.1 su via Tolara di Sotto oggetto di PUA 
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Immagine 1.2 - Localizzazione dell'ASP-AN2.1 su via Tolara di Sotto oggetto di PUA 
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Immagine 1.3  - Localizzazione dell'AMBITO ASP-AN2.1 in via Tolara di Sotto oggetto di A.O. 
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Immagine 1.4  - Individuazione dell'ASP-AN2.1 in via Tolara di Sotto oggetto di A.O. su estratti di PSC 
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Immagine 2.1 - Ortofoto dell'ASP-AN2.1 in via Tolara di Sotto oggetto di POC-PUA 

   

Area d'intervento 

Area d'intervento 
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Immagine 2.2 - Ortofoto dell'ASP-AN2.1 in via Tolara di Sotto oggetto di POC-PUA 
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Via Tolara di Sotto è una strada relativamente molto trafficata nelle ore diurne di piena attività 

delle ditte della zona, difatti in un'ora di misura fonometrica effettuata dedicata nel punto M (vd. 
pag. 35), fra le ore 10-11 (orario caratteristico della media oraria dei transiti sull'intero periodo di 
riferimento diurno delle 16 ore) sono stati conteggiati 726 transiti, di cui 51 pesanti ( 7%). 
 

Immagine 2.3 - Foto del 2019 di via Tolara di Sotto (verso Nord e verso Sud) a Ozzano Emilia 
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Immagine 2.4 – Distanza dell'Ambito ASP-AN2.1 dall'asse A14 a Nord, oltre 500 m 
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Immagine 2.5 – Areale visto dal ramo interno verso la società GIMATT  
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Immagine 3.1 - Foto aeree dei ricettori sensibili da considerare ed anticipi zone degli stessi su modellazione 
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  Immagine 3.2.1 - Foto del ric. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immagine 3.2.2 - Foto del ric. 2 
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Immagine 3.2.3 - Foto del ric. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immagine 3.2.4 - Foto del ric. 4 
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Immagine 3.2.5 - Foto del ric. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 3.2.6 - Foto del ric. 6 
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   Come si può vedere dalle Immagini 1, il lotto d'intervento è sito in area oggi verde, in zona 
inedificata e consolidata ad uso produttivo-artigianale. 

Via Tolara di Sotto ad Est del lotto d'intervento è una arteria viaria extraurbana secondaria a 
carreggiate non separate (strada di tipo Cb ai sensi del D.P.R. 142/2004), caratterizzate da fasce 
laterali di 100+50 m laterali di pertinenza e con limiti di 70/60 dB(A) giorno/notte nei primi 100 m e 
65/55 dB(A) giorno/notte negli ultimi 50 m laterali, ati dal solo traffico veicolare transitante su di 
esse. 

Come si può vedere dall'Immagini 2.4, il lotto d'intervento dista oltre 500 m dall'asse 
tangenziale-autostradale dell'A14 a Nord. 

Il lotto d’intervento ricade all’esterno di fasce pertinenziali infrastrutturali ferroviarie ai sensi del 
DPR 459/1998– cfr. cartografie di cui all'Immagine 6.2.  

Nelle Immagini 2 sono state riportate le ortofoto della zona e dell'area d’intervento allo stato 
attuale. Per l'assegnazione acustica territoriale e infrastrutturale dei ricettori, si veda Immagine 6.2. 

Nelle Immagini 3 sono state riportate le ortofoto dei sei ricettori sensibili considerati: 

 ric. 1  edificio residenziale in corte rurale, posto ad Ovest dell'area di intervento, costituito 
da due piani fuori terra, assegnato alla classe acustica III (60/50 dBA giorno/notte) 
ed esterno a qualsiasi fascia pertinenziale infrastrutturale stradale, 

 ric. 2  edificio residenziale in corte rurale recuperata, posto a Sud dell'area di intervento, 
costituito da due piani fuori terra, assegnato alla classe acustica V (70/60 dBA 
giorno/notte) ed interno ai 100 m laterali della strada di ti tipo Cb di via Tolara di 
Sotto  (70/60 dBA giorno/notte), 

 ric. 3  edificio residenziale, posto ad Est dell'area di intervento e di via Tolara, costituito da 
due piani fuori terra, assegnato alla classe acustica V (70/60 dBA giorno/notte) ed 
interno ai 100 m laterali della strada di ti tipo Cb di via Tolara di Sotto  (70/60 dBA 
giorno/notte), 

 ric. 4  edificio residenziale, posto ad Est dell'area di intervento su via Lombardia, costituito 
da due piani fuori terra, assegnato alla classe acustica V (70/60 dBA giorno/notte) 
ed esterno alle fasce pertinenziali della strada di ti tipo Cb di via Tolara di Sotto, 

 ric. 5  edificio fatiscente e a pregresso uso residenziale, posto ad Est dell'area di 
intervento e di via Tolara, costituito da due piani fuori terra, assegnato alla classe 
acustica III (60/50 dBA giorno/notte) attuale ma  interno ai 100 m laterali della strada 
di ti tipo Cb di via Tolara di Sotto  (70/60 dBA giorno/notte), 

 ric. 6  edificio residenziale, posto a Nord di via della Grafica e dell'area di intervento, 
costituito da due piani fuori terra, assegnato alla classe acustica V (70/60 dBA 
giorno/notte) ed interno ai 100 m laterali della strada di ti tipo Cb di via Tolara di 
Sotto  (70/60 dBA giorno/notte). 

Per tutti è cogente la stessa verifica del criterio differenziale diurno dei 5 dB(A) e notturno dei 3 
dB(A) massimi ammessi quale differenze del livello sonoro ambientale e residuo, LA-LR. 
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§ 1.1 - TRAFFICO ATTUALE DELLA ZONA 
Elemento importante per la definizione del clima sonoro della zona è il traffico stradale attuale 

sulla SP48, ovvero sulla via Tolara di Sotto nel suo tratto ad Est dell'area di intervento. Quale dato 
attendibile e riferibile proprio anche a questo tratto di strada di via Tolara, si possono prendere a 
riferimento i flussi forniti dalla regione Emilia Romagna, reperibili online dal sito 
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it, in riferimento alla postazione n.279 relativa al bivio SP 
28 per Castenaso a Ponte Rizzoli. 

Da questi dati si può trarre il carico medio orario diurno e notturno come occorre per le 
valutazioni acustiche ambientali distinto nelle due direzioni, che è pari a (vd. estratto excel sotto 
riportati): 

 534 transiti/h giorno direzione Sud (ovvero Ovest dalla SP31), con 5% di pesanti, 

 193 transiti/h giorno direzione Nord (ovvero Est dalla SP31) con 6% di pesanti, 

 89 transiti/h notte direzione Sud (ovvero Ovest dalla SP31), con 6% di pesanti, 

 32 transiti/h notte direzione Nord (ovvero Est dalla SP31) con 7% di pesanti. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulle restanti arterie viarie secondarie di penetrazine alle zone industriali sono ipotizzabili (da 
rapido conteggi effettuati in loco) in media dai 60 ai 120 v/h giorno con 20% di mezzi pesanti e dai 
6 ai 10 v/h notte con 25% di mezzi pesanti, a seconda della carreggiata, della densità e della 
tipologia di capannoni lungo la strada stessa. 

    727                   121                    somma dir. 
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       Dal documento sull'impatto acustico dell'ambito ASP-AN2.3 in corso di attuazione e poco 
distante a quello in oggetto in Z.I. Quaderna a firma dello studio AIRIS di Bologna, agli atti pubblici, 
si legge che il carico veicolare attuale (dal 2015 ad oggi) della zona è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Il carico sulla SP48 valutato dai colleghi è sostanzialmente coincidente con quello indicato a 
pagina precedente riferito alla sezione 279 e indicato sia a pag. 18 che qui con rettangolo rosso: 
questo dato lo si ritiene attenibile e ciò è importante dato che per l'area dell'ASP-AN2.1 la SP48 è 
la fonte sonora principale e tale rimarrà in futuro (salvo impianti introdotti dal progetto). 

    Dall'Immagine 4.2 si vede che da PSC lo scenario tendenziale era previsto con un carico 
nell'ora di punta AM delle 08-09 di 1.016 veicoli sommando le due direzioni su via Tolara di Sotto, 
corrispondente ad un carico medio orario diurno di 730 v/ora media circa, il che è conforme in effetti 
alla riduzione media che si ha passando dal carico dell'ora di punta a quello medio diurno 
solitamente dell'ordine del 30-35% a seconda delle arterie viarie e dei contesti urbani. 
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Immagine 4.1 – Estratto tav. AS.C.7.3 del PSC di Ozzano 8 "Flussogramma attuale" 
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Immagine 4.2 – Estratto tav. AS.C.7.3 del PSC di Ozzano 8 "Flussogramma tendenziale" 
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§ 2  DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E TRAFFICO INDOTTO PRESUNTO DAL PROGETTO 

Il piano proposto prevede la variante al PSC per l’estensione dell’ambito “ASP_AN2.1” a tutto il 
comparto di intervento, successivamente denominato “ASP_AN2.1 YellowStone”. La proposta di 
piano prevede altresì l’urbanizzazione del comparto per l’insediamento di un nuovo complesso 
produttivo strategico per aziende già attive nel territorio comunale di Ozzano dell’Emilia. 

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di diversi capannoni industriali di dimensioni 
variabili a seconda delle specifiche necessità delle singole aziende insediate, articolati lungo un 
corridoio centrale di gestione dei flussi pedonali e produttivi ed avente direttrice Nord-Ovest / Sud-
Est parallela a via Tolara di Sotto. 

Le attività insediate saranno articolate secondo un ciclo produttivo completo per la produzione e 
l’assemblaggio di componenti meccaniche e speciali. 

In corrispondenza dell’estremità meridionale del corridoio sarà disposto un edificio a torre 
adibito alle attività complementari di tipo direzionale. 

Tale complesso comporterà la realizzazione di una Superficie Utile (S.U.) Totale pari a 11.500 
m2 e sarà disposto in posizione pressoché baricentrica all’interno del comparto di progetto. 

L’area cortiliva sarà costituita da un piazzale asfaltato attrezzato per il traffico pesante correlato 
all’attività produttiva, mentre la fascia di rispetto stradale posta lungo il confine orientale di 
proprietà sarà destinata a verde privato di mitigazione e a parcheggi pertinenziali. 

L’accesso al lotto di progetto sarà consentito tramite due accessi carrabili posti lungo il confine 
meridionale di proprietà: tale fronte inoltre verrà dotato di una fascia destinata alla realizzazione 
delle quantità di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e di altre dotazioni previste dal 
vigente RUE. 

L’obiettivo è quello di riqualificare il tratto asfaltato esistente ma anche di conformare la viabilità 
del lotto alle previsioni urbanistiche per il collegamento del suddetto tratto asfaltato con Via Tolara 
di Sotto mediante un nuovo accesso carraio; per tale motivo anche l’accesso esistente posto a 
Nord-Est verrà chiuso. 

Infine, in corrispondenza del confine occidentale di proprietà, verrà realizzata una fascia verde 
destinata a parco pubblico direttamente accessibile dal parcheggio pubblico di progetto. 

 
La proposta progettuale viene mostrata nelle Immagini  5 seguenti.  
 
Ad oggi si è in fase progettuale di livello urbanistico per cui non possono essere noti gli impianti 

tecnologici esterni che verranno installati per le singole ditte. 
A livello acustico, dato che le ditte che si insedieranno saranno tutte correlate con attività di 

meccanica, meccanica di precisione, assemblaggio e similari, per l'analisi acustica si possono fare 
ad oggi valutazioni sui livelli sonori assoluti includendo le possibili emissioni sonore dai singoli 
capannoni. Poichè è l'impiantistica che incide maggiormente sulla verifica del criterio differenziale 
ai ricettori, ma questa non è al momento prevedibile, ad oggi si può condurre una verifica solo di 
massima sul differenziale basandosi sulle emissioni sonore delle attività interne delle ditte, non sui 
loro futuri impianti esterni. 

Inoltre, ad oggi non è noto se qualche ditta avrà necessità di turni lavorativi notturni o meno. 
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Le ditte che oggi è previsto si insedieranno sono le seguenti (vd. Immagine 5.2.1): 
 SIME srl ditta specializzata in lavorazione lamiere, fornitura di materie prime 

metalliche, dagli acciai legati a quelli inox e speciali, leghe di 
alluminio e rame (occuperà porzione per circa 615 m2), già insediata 
ad Ozzano Emilia, 

 F.lli BARBIERI srl ditta specializzata nella meccanica di precisione (occuperà porzione 
per circa 1.000 m2), oggi insediata a Funo di Argelato,  

 LACO srl ditta specializzata nella meccanica di precisione (occuperà porzione 
per circa 2.000 m2), già insediata ad Ozzano Emilia, nella vicina via 
della Grafica, 

 DMT srl ditta specializzata in lavori di meccanica e strumentistica di precisione 

(occuperà porzione per circa 700 m2), già insediata ad Ozzano 
Emilia, nella vicina via dell'Industria, 

 MICROMEC snc officina meccanica (occuperà porzione per circa 980 m2), oggi 
insediata a Imola, 

 MASTER occuperà porzione per circa 980 m2,  

 SIPLA srl specializzata nell'assemblaggio nel settore della meccanica 
(occuperà porzione per circa 730 m2), oggi insediata in Valsamoggia, 

 YELLOW STONE specializzata nella logistica collaborativa (occuperà porzione per circa 
1.000 m2) che è la proponente dell'intervento.  

 
Altro fattore importante ai fini acustici è legato al traffico indotto dalle ditte, che è rilevante 

vista anche la dotazione di parcheggi che viene prevista. 
Se in questa fase non è possibile ipotizzare nulla riguardo l'impiantistica esterna delle varie ditte 

e del relativo conseguente impatto acustico, il traffico indotto dalle attività introdotte sull'Ambito 
ASP-AN2.1 può venire valutato basandosi su insediamenti di ditte con attività similari a quelle qui 
proposte seguite per gli aspetti di impatto acustico dalla scrivente in comuni limitrofi della città 
metropolitana di Bologna. 

Recentemente ne sono stati analizzati un paio sul territorio di Casalecchio di Reno e Zola 
Predosa, in ambiti industriali paragonabili a quello di Ponte Rizzoli - Quaderna, riferiti a superfici di 
circa 2.000 m2 per capannone. 

Le due ditte in fase di insediamento a Casalecchio di Reno e Zola Predosa erano anch'esse del 
settore della meccanica, fra loro complementari e per queste erano stati previsti (dai forniti dai 
titolari delle ditte, poi mediati a metà): 
 45 addetti / dipendenti, in andata e ritorno (900 mov/g) dei dipendenti della ditta + circa 10 

mezzi pesanti al dì (20 mov/g) fra furgoni e camion al giorno (corrieri, fornitori, etc.), per un 
indotto totale di 130 mov/g, che sulle 16 ore del periodo diurno divengono meno di 10 v/hgiorno 
con 25% di mezzi pesanti, ovvero meno di 2 v/hnotte con 25% di mezzi pesanti per quando 
occorre fare qualche turno a partire dalle ore 05 alle 06 del mattino. 
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Chiaro è che questi dati erano riferiti nello specifico alla ditta analizzata su Casalecchio di 
Reno/Zola Predosa, che però era estesa di poco meno di 2.000 m2 ed era prettamente rivolta alla 
meccanica di precisione ed assemblaggio. 

Pertanto, ragionando in maniera qualitativa su tutto questo intervento che è basato su poco più 
di 11.500 m2 di attività del tutto similari, il traffico indotto dall'intero nuovo ambito lo si può così 
quantificare (fatto salvo eseguire analisi di dettaglio per l'insediamento delle singole ditte 
intervistandone i referenti sugli transiti indotti dalle proprie attività: 

 270 addetti / dipendenti, in andata e ritorno (540 mov/g) dei dipendenti della ditta + circa 70 
mezzi pesanti al dì (140 mov/g) fra furgoni e camion al giorno (corrieri, fornitori, etc.), per un 
indotto totale di 680 mov/g, che sulle 16 ore del periodo diurno divengono meno di 45 v/hgiorno 
con 25% di mezzi pesanti, ovvero meno di 15 v/hnotte con 25% di mezzi pesanti per quando 
occorre fare qualche turno a partire dalle ore 05 alle 06 del mattino, 

transitante su via Tolara di Sotto, proveniente per lo più dalla SP31 a Nord. 

 

Come visibile dagli estratti delle tavole di progetto qui riportati alle Immagini 5, sono già 
ipotizzati spazi destinati ad uffici, pertanto sono stati inseriti ricettori in corrispondenza della 
porzione dell'edificio che li ospiterà nella "torre" rivolta verso via Tolara di Sotto.  

L'indotto specifico delle vetture private di questi è da quantificare in base alle effettive attività 
che vi si svolgeranno, se aperte al pubblico o meno, ma al momento pare non siano previste 
attività con clienti indotti, per cui il carico afferente al terziario non sarà rilevante se non nelle 
classiche ore di punta, che comunque in questa zona sono ancora "scariche". 
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Immagine 5.1 – Standard di progetto e planimetria generale 
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Immagine 5.2.1 – Planimetria del piano terra 
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Immagine 5.2.2 – Planimetria del piano primo 
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Immagine 5.2.3 – Planimetria dei piani secondo, terzo e quarto 
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Immagine 5.3 – Schemi tridimensionali dell'edificato in progetto 
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§ 3  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURALE DELLA ZONA  

Come riportato nelle Immagini 6, la Zonizzazione acustica approvata nel dicembre 2006 vede 
l'Ambito ASP-AN2.1 assegnato per lo stato di fatto alla classe acustica III ("Area mista"), con 
60/50 dB(A) diurni/notturni quali limiti assoluti territoriali, essendo questa ad oggi zona 
agricola, mentre allo stato di progetto è già prevista in classe acustica V ("Area 
prevalentemente industriale"), con 70/60 dB(A) diurni/notturni quali limiti assoluti 
territoriali. 

Le arterie viarie nei tratti di interesse prossime al lotto d'intervento sono ad oggi così classificate 
ai sensi del D.P.R. 142/2004 rispettivamente (vd. anche Immagine 4.1 dal PGTU di Ozzano 
Emilia): 
 via Tolara di Sotto  strada extraurbana di scorrimento, di tipo Cb, 
 via della Grafica   strada locale, di tipo F, 
 via dell'Industria    strada locale, di tipo F, 
 via Piemonte   strada locale, di tipo F, 
 via Lombardi   strada locale, di tipo F. 

Seguono la Classificazione Acustica Territoriale attuale, approvata nel dicembre 2006, della 
zona d’intervento nelle Immagini 6, che riporta anche le fasce pertinenziali infrastrutturali ai sensi 
del DPR 142/2204 e del DPR 459/98. 

Dalle Immagini 6 si può vedere che l’area d’intervento è esterna a qualsiasi fascia pertinenziale 
infrastrutturale ferroviaria ai sensi del DPR 459/98. 

Il DPR n. 142, citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza stradale 
entro le quali il rumore generato dall’infrastruttura stradale va valutato separatamente dalle 
rimanenti sorgenti. All’esterno di tali specifiche fasce di pertinenza i contributi acustici riferibili alle 
diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, vanno invece sommati. Ai sensi del D.P.R. n. 142 
del 30/03/2004, in vigore dal 16/06/2004, via Tolara di Sotto, nel tratto in corrispondenza 
dell’ambito è classificata come strade extraurbane secondarie (tipo Cb), per le quali è prevista una 
fascia di 100 m (fascia A), con limite massimo di 70 dB(A) nel periodo diurno e di 60 dB(A) nel 
periodo notturno e una fascia di 50 m (fascia B), con limite massimo di 65 dB(A) nel periodo diurno 
e di 55 dB(A) nel periodo notturno.  

Ai fini della valutazione del clima acustico assoluto, occorrerà verificare il rispetto dei limiti 
sonori della classe acustica V, con 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte nell'area ed ai ricc.2, 3, 4 e 6 
e della classe acustica III, con 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte ai ricc. 1 e 5, sui fronti dei vari 
ricettori abitativi pre-esistenti in zona (vd. pag. 32).  
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Immagine 6.1 - Classificazione acustica del lotto d’intervento e delle aree circostanti: stato attuale e di progetto  
della Zonizzazione approvata nel 2006 
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Immagine 6.2 - Indicazione dei ricettori sulla classificazione acustica stato attuale e di progetto del 2006 

 

LEGENDA 
Classe I: Aree particolarmente protette 

50 dB(A) giorno; 40 dB(A) notte 
Classe II: Aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale 
55 dB(A) giorno; 45 dB(A) notte 

Classe III: Aree di tipo misto 
60 dB(A) giorno; 50 dB(A) notte 

Classe IV: Aree di intensa attività umana 
65 dB(A) giorno; 55 dB(A) notte 

Classe V: Aree prevalent. industriali 
70 dB(A) giorno; 60 dB(A) notte 

Classe IV: Aree esclusivamente industriali 
70 dB(A) giorno; 70 dB(A) notte 

 

1 

2 

3 
4 

6 

5 
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§ 4 - RILIEVI FONOMETRICI PRESSO L'AMBITO ASP-AN2.1 DEL DICEMBRE 2019  

Nella giornata dal 03 al 04 dicembre 2019, da martedì a mercoledì, per 24 ore in ciascuna 
postazione,  si sono condotti tre rilievi fonometrici di lunga durata, oltre a due misure spot di 
oltre 30 minuti in altri due punti nella giornata del 04 dicembre 2019. 

Le postazioni di rilievo fonometrico sono indicate nelle Immagini 7 con M e B quelle di lunga 
durata su via Tolara di Sotto, con G quella di lunga durata su via della Grafica di lunga durata e 
con P e Q quelle di breve durata su via Tolara e via Lombardia rispettivamente, tutte gravitanti 
intorno all'Ambito ASP-AN2.1. 

Le postazioni fonometriche sono state scelte sui vari orientamenti nell'intorno dell'areale oggetto 
di intervento, in modo da potere cogliere le emissioni sonore ambientali a varie distanze e sui vari 
fronti del nuovo edificato e potere quindi tarare più correttamente possibile il modello previsionale 
di calcolo della propagazione acustica in ambiente esterno di cui si dirà al § 8. 

Si sono condotte, quindi, le misure fonometriche con le seguenti modalità: 

 nel punto M rilievo eseguito nella giornata del 03-04/02/2019, martedì-mercoledì, di 
24 ore, dalle ore 11:45 alle ore 11:45 del giorno successivo, a 3 m dal 
suolo ed a circa 8,5 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 
utilizzando il fonometro analizzatore SOLO-01dB GREY n. 11.064 
posizionato in apposita centralina per misure esterne dotata di batterie 
al litio per misure di lunga durata; questa misura ha avuto l'intento di 
misurare il clima sonoro globale della zona nel punto acusticamente 
più critico del lotto rivolto sulla strada qui più trafficata, via Tolara di 
Sotto, presso l'abitazione esistente che sarà anche la più vicina al 
nuovo insediamento a Sud, 

 nel punto B rilievo eseguito nella giornata del 03-04/02/2019, martedì-mercoledì, di 
24 ore, dalle ore 11:40 alle ore 11:40 del giorno successivo, a 4 m dal 
suolo ed a circa 26 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 
utilizzando il fonometro analizzatore SOLO-01dB BLACK n. 65576 
dotato di batterie autonome che possono arrivare fino a 26-27 ore di 
rilievo in continuo; questa misura ha avuto l'intento di misurare il clima 
sonoro globale della zona nel punto acusticamente più critico del lotto 
rivolto sulla strada più trafficata, via Tolara di Sotto, presso una 
abitazione oggi fatiscente che potrebbe essere recuperata come tale, 

 nel punto G rilievo eseguito nella giornata del 03-04/02/2019, martedì-mercoledì, di 
24 ore, dalle ore 13:00 alle ore 13:00 del giorno successivo, a 3 m dal 
suolo ed a circa 26 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 
utilizzando il fonometro analizzatore SOLO-01dB BLACK n. 65033 
dotato di batterie autonome che possono arrivare fino a 26-27 ore di 
rilievo in continuo; questa misura ha avuto l'intento di misurare il clima 
sonoro globale della zona nel punto acusticamente più critico presso 
una abitazione esistente posta a Nord in via della Grafica, su area più 
vasta, con lo scopo di meglio tarare il modello di calcolo previsionale, 
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 nel punto P rilievo eseguito nella giornata del 04/02/2019, mercoledì, di 37 minuti 
ore, dalle ore 11:55 alle ore 12:31 del giorno successivo, a 3 m dal 
suolo ed a circa 9 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 
utilizzando il fonometro analizzatore SOLO-01dB BLACK n. 65576; 
questa misura ha avuto l'intento di misurare il clima sonoro globale 
della zona presso un ricettore abitativo annesso ad altra attività 
produttiva frontestante all'area su cui si interverrà; la durata di questa 
misura raffrontata con quella antistante di lunga durata in M ha 
permesso di ricavare i livelli sonori globali diurno e notturno anche 
presso questa postazione (vd. pag. 55), 

 nel punto Q rilievo eseguito nella giornata del 04/02/2019, mercoledì, di 33 minuti 
ore, dalle ore 12:38 alle ore 13:11 del giorno successivo, a 3 m dal 
suolo ed a circa 7 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 
utilizzando il fonometro analizzatore SOLO-01dB BLACK n. 65576; 
questa misura ha avuto l'intento di misurare il clima sonoro globale 
della zona presso un ricettore abitativo inserito nel contesto produttivo 
della Z.I. Quaderna, ma lo si è voluto valutare pn quanti via Lombardia 
è fronte stante l'ambito ASP-AN2.1. 

     Le posizioni indagate, M, B, G, P e Q sono rappresentative del clima sonoro dell'area estesa  
d'intervento, avendo dati utili su tutti gli affacci del lotto in questione.   

Le posizioni scelte per i rilievi fonometrici erano in sicurezza per la strumentazione ed ottimali 
per registrare il massimo della rumorosità ambientale generale della zona rispetto alle varie 
sorgenti sonore infrastrutturali. 

La posizione dei rilievi fonometrici appena descritti è stata quella mostrata nelle Immagini 7. 
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Immagine 7.1 - Indicazione delle distanze del punto di misura M, B, G, P e Q su CTR  
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Immagine 7.2 - Indicazione delle distanze del punto di misura M, B, G, P e Q su planimetria generale di progetto  

M 

P   
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Immagine 7.3 -  Indicazione dei punti di misura fonometrici sulla cartografia acustica vigente  
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Immagine 7.4 - Indicazione dei punti di misura fonometrico su ortofoto 
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Immagine 7.5.1 - Foto di rilievo fonometrico di 24 ore in M su via Tolara di Sotto  
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Immagine 7.5.2 - Foto di rilievo fonometrico di 24 ore in M su via Tolara di Sotto  
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Immagine 7.6.1  - Foto del momento di rilievo fonometrico di 24 ore in B  
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Immagine 7.6.2  - Foto del momento di rilievo fonometrico di 24 ore in B  
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Immagine 7.7  - Foto del momento di rilievo fonometrico di 24 ore in G su via Grafica 
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Immagine 7.8  - Foto del momento di rilievo fonometrico di mezz'ora in P su via Tolara di Sotto 
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Immagine 7.9  - Foto del momento di rilievo fonometrico di mezz'ora in Q su via Lombardia 
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    Nelle giornate del 03-04 dicembre 2019, martedì-mercoledì, nel periodo di osservazione fra le ore 
11:00 e le ore 13:00 del giorno successivo si sono condotte le misure fonometriche della durata di 
24 ore in continuo nei punti M, B e G e spot nei punti P e Q indicate nelle Immagini 7. 

Le posizioni dei rilievi sono state mostrate nelle Immagini 7: si sono scelte queste 
posizioni nello specifico perché così disposte, con lunga e breve durata, sono 
rappresentative della rumorosità ambientale complessiva massima cui saranno esposte le 
aree esterne e di facciata dell'intervento. 

Il fonometro utilizzato in M è stato il SOLO-01dB GREY n.11064, in B, P e Q è stato il SOLO-
01dB BLACK n. 65576 ed in G è stato il SOLO-01dB BLACK n. 65033, i cui certificati di taratura 
sono agli Allegati 1, assieme al certificato del calibratore. 

Durante i rilievi fonometrici non vi sono stati eventi atmosferici piovosi, come visibile dai dati 
meteoclimatici scaricabili dal sistema Dexter predisposto da ARPA METEO Emilia-Romagna, il 
tutto nel rispetto dei contenuti del D.M.16/03/98. 

L’intento delle rilevazioni fonometriche è stato quello di verificare l'attuale rispetto dei 60 
dB(A) giorno e dei 50 dB(A) notte di classe III ai ricettori e dei limiti di classe V territoriali nella 
futura zona produttiva. 

Dalla Tabella 1, in cui sono stati riportati i dati estrapolati dalle rilevazioni diurna e 
notturna in M, B, G, P e Q (vd. pag. 4956), a 3 m o 4 m da terra, si vede che i livelli sonori 
globali medi rilevati sono pari a (arrotondati allo 0,5 dBA più prossimo ai sensi del DM 
16/03/98): 

 in M, a 8,5 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 69,0 dB(A) giorno e 61,0 dB(A) notte 
ambientali globali, quindi rispettosi dei 70 dB(A) giorno ma non propriamente dei 60 dB(A) 
notte di classe V a cui l'Ambito ASP-AN2.1 sarà assegnato, ciò a causa dl traffico stradale 
su via Tolara, 

 in B, a 26 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 62,5 dB(A) giorno e 54,4 dB(A) notte 
ambientali globali, quindi rispettosi dei 70 dB(A) giorno e dei 60 dB(A) notte di fascia 
pertinenziale del DPR142/2004 ma non dei limiti sonori di classe acustica III a cui pare 
essere assegnato il lotto in cui si trova il ric. 5, anche se con assegnazione opinabile visto 
l'evolversi del contesto urbanistico, 

 in G, a circa 42 m dal cavalcavia della SP 48, 59,5 dB(A) giorno e 49,0 dB(A) notte 
ambientali globali, quindi rispettosi dei 70 dB(A) giorno e dei 60 dB(A) notte di fascia 
pertinenziale del DPR142/2004 ed anche dei limiti sonori di classe acustica V a cui è 
assegnato il lotto in cui si trova il ric. 6, 

 in P, a 9 m dal ciglio stradale di via Tolara di Sotto, 68,5 dB(A) giorno e 61,0 dB(A) notte 
ambientali globali, quindi rispettosi dei 70 dB(A) giorno ma non propriamente dei 60 dB(A) 
notte di classe V a cui l'Ambito ASP-AN2.1 sarà assegnato, ciò a causa del traffico 
stradale su via Tolara, 

 in Q, a circa 42 m a circa 7 m dal ciglio stradale di via Lombardia, 62 dB(A) giorno e 53,5 
dB(A) notte ambientali globali, quindi rispettosi dei 70 dB(A) giorno e dei 60 dB(A) notte di 
classe acustica V a cui è assegnato il lotto in cui si trova il ric. 4; si ritiene tuttavia che il 
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livello sonoro notturno estrapolato dai dati orari delle misure di lunga durata in B ed M 
siano sovrastimato in questo punto, perchè all'interno delle zone produttive ove non vi 
sono attività notturne e distanti da arterie viarie rilevanti il clima sonoro notturno è 
sensibilmente basso. 

 
Dai dati rilevati in sito, il clima sonoro futuro nell'intorno della nuova zona produttiva senza 

considerare il rumore del traffico stradale (dominate in questa zona) sarà rispettoso dei valori 
assoluti della classe acustica V, di 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte.  

Attuali superamenti dei limiti territoriali di classe acustica III pari a 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) 
notte a cui alcuni ricettori sono assegnati sono dovuti al rumore del traffico stradale di via Tolara di 
Sotto, SP48. 
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Tabella 1 – Tabella riassuntiva dei livelli sonori rilevati nel periodo di riferimento diurno e notturno presso il lotto 
d'intervento (cfr. Immagini 7) 

 

GIORNO DI RILIEVO:                                  05-06 FEBBRIAO 2019  – MARTEDÌ / MERCOLEDÌ 
PERIODO DI OSSERVAZIONE:                  ORE  10:00 / 17:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO 
DURATA MISURAZIONE:                     24 ORE IN TRE PUNTI + 1 ORA DI MISURE SPOT IN DUE PUNTI 

 PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO [06:00-22:00] 

Punto 
di rilievo  

Immagini 7   

Durata 

misura 

Livello sonoro 
ambientale globale 

Leq,A,giorno 

Livello sonoro 
equivalente territoriale 

arrotondato  

Leq,A,giorno 

L90 = LR 
dB(A) 

L50 

dB(A) 

Foto 

immagini 

Classe acustica V:  limite sonoro 70  dB(A) e 67 dB(A) di qualità – cfr. Immagini 6 e 7 
Fascia pertinenziale A DPR 142/2004: limite sonoro 70 dB(A) 

M 16 ore  69,0 dB(A) 69,0 dB(A) 49,5  dB(A) 67,1 dB(A) 7.5 

B  16 ore  62,7 dB(A) 62,5 dB(A) 50,0  dB(A) 60,9 dB(A) 7.6 

G  16 ore  59,7 dB(A) 59,5 dB(A) 46,3  dB(A) 51,0 dB(A) 7.7 

P   37 
min  

67,6 dB(A) 
rilevato 

68,5 dB(A) 
estrapolato 

48,8  dB(A) 
estrapolato 

66,4 dB(A) 
estrapolato 

7.8 

Q  33 
min  

61,1 dB(A) 
rilevato 

62,0 dB(A) 
estrapolato 

49,5  dB(A) 
estrapolato 

60,4 dB(A) 
estrapolato 

7.9 

 

 PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO [22:00-06:00] 

Punto 

di rilievo  

Immagini 7 

Durata 

misura 

Livello sonoro 
ambientale 

Leq,A,notte 

Livello sonoro 
equivalente territoriale 

arrotondato 

Leq,A,notte 

L90 = LR 
dB(A) 

L50 

dB(A) 
Foto 

immagini 

classe acustica V:  limite sonoro 60  dB(A) e 57 dB(A) di qualità – cfr. Immagini 6 e 7 
Fascia pertinenziale A DPR 142/2004: limite sonoro 60 dB(A) 

M 8 ore 61,2 dB(A) 61,0 dB(A) 43,6  dB(A) 48,9 dB(A) 7.5 

B  8 ore  54,4 dB(A) 54,5 dB(A) 37,3  dB(A) 42,1 dB(A) 7.6 

G  16 ore  49,2 dB(A) 49,0 dB(A) 44,5  dB(A) 45,9 dB(A) 7.7 

P   /  / 
60,5 dB(A) 
estrapolato 

43,1  dB(A) 
estrapolato 

48,4 dB(A) 
estrapolato 

7.8 

Q  /  / 
53,5 dB(A) 
estrapolato 

36,3  dB(A) 
estrapolato 

41,1 dB(A) 
estrapolato 

7.9 
 

mailto:info@marila-balboni.it
mailto:marila.balboni@pec.it


DOIMA e DPCA in ASP-AN2.1 - via Tolara di Sotto , Z.I. Quaderna-Ponte Rizzoli, BO 

 pag. 49 

#1064    Leq 10s  A  Sorgente :periodo notturno   dB SEL dB03/12/19 11:45:00 61,2 1d00h00m00 105,8
#1064    Leq 10s  A  Sorgente :Non codif icato   dB SEL dB03/12/19 11:45:00 69,0 1d00h00m00 116,6

periodo notturno Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

03/12/19 12h 03/12/19 18h 04/12/19 00h 04/12/19 06h

File 24 ore in M.CMG
Ubicazione #1064
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 03/12/19 11:45:00:000
Fine 04/12/19 11:45:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
periodo notturno 61,2 39,0 80,9 43,6 48,9 65,6 08:00:00:000
Non codificato 69,0 43,3 91,8 55,9 67,1 72,5 16:00:00:000
Globale 67,6 39,0 91,8 45,9 63,0 71,9 24:00:00:000

RILIEVI FONOMETRICI DIURNO E NOTTURNO 
 

RILIEVO  GIORNO  M: 03-04 DICEMBRE 2019,  ORE  11:45 - 11:45 
DURATA MISURA E TEMPO DI OSSERVAZIONE: 24 ORE 

A CIRCA 3,0 M DA TERRA ED A 8,5 M DAL CIGLIO STRADALE DI VIA TOLARA DI SOTTO 
FONOMETRO INTEGRATORE: SOLO 01DB-GREY N. 11064 

periodo diurno 
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solo black    Leq 10s  A  Sorgente :periodo notturno   dB SEL dB04/12/19 11:39:50 54,4 1d00h00m00 98,9
solo black    Leq 10s  A  Sorgente :Non codificato   dB SEL dB04/12/19 11:39:50 62,7 1d00h00m00 110,3

periodo notturno Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

03/12/19 12h 03/12/19 18h 04/12/19 00h 04/12/19 06h

File 24 ore in B.CMG
Ubicazione solo black
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 03/12/19 11:40:00:000
Fine 04/12/19 11:40:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
periodo notturno 54,4 32,7 74,6 37,3 42,1 58,3 08:00:00:000
Non codificato 62,7 38,6 85,5 50,0 60,9 66,3 16:00:00:000
Globale 61,3 32,7 85,5 39,6 56,7 65,6 24:00:00:000

RILIEVO  GIORNO  B: 03-04 DICEMBRE 2019,  ORE  11:40 - 11:40 
DURATA MISURA E TEMPO DI OSSERVAZIONE: 24 ORE 

A 4,0 M DA TERRA ED A 26 M DAL CIGLIO STRADALE DI VIA TOLARA DI SOTTO 
FONOMETRO INTEGRATORE: SOLO 01DB-BLACK N. 65576 
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File 24 ore in G.CMG
Ubicazione black
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 03/12/19 13:00:00:000
Fine 04/12/19 13:00:00:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Periodo notturno 49,2 42,0 75,6 44,5 45,9 47,9 08:00:02:000
Non codificato 59,7 42,7 86,9 46,3 51,0 62,2 15:59:58:000
Globale 58,1 42,0 86,9 45,1 48,2 60,0 24:00:00:000

black    Leq 10s  A  Sorgente :Periodo notturno   dB SEL dB04/12/19 12:59:50 49,2 1d00h00m00 93,8
black    Leq 10s  A  Sorgente :Non codificato   dB SEL dB04/12/19 12:59:50 59,7 1d00h00m00 107,3

Periodo notturno Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

03/12/19 18h 04/12/19 00h 04/12/19 06h 04/12/19 12h

RILIEVO  GIORNO  G: 03-04 DICEMBRE 2019,  ORE  13:00 - 13:00 
DURATA MISURA E TEMPO DI OSSERVAZIONE: 24 ORE 

A 3,0 M DA TERRA ED A 42 M DAL CAVALCAVIA DELLA SP 48 DI VIA TOLARA DI SOTTO 
FONOMETRO INTEGRATORE: SOLO 01DB-BLACK N. 65033  
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Solo 065033    Leq 500ms  A   dB SEL dB04/12/19 12:31:58:500 67,6 0h36m46s000 101,0

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h00 12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30

File 065033_191204_105513000 in P.CMG
Inizio 04/12/19 11:55:13:000
Fine 04/12/19 12:31:59:000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Solo 065033 Leq A dB 67,6 46,6 83,1 52,2 62,7 71,3

RILIEVO  GIORNO  P: 03-04 DICEMBRE 2019,  ORE  11:55 - 12:31 
DURATA MISURA E TEMPO DI OSSERVAZIONE: 37 MINUTI 

A 4,0 M DA TERRA ED A 9 M DAL CIGLIO STRADALE DI VIA TOLARA DI SOTTO 
FONOMETRO INTEGRATORE: SOLO 01DB-BLACK N. 65576 

 

Per estensione dai dati rilevati in M su via Tolara di Sotto i 
livelli sonori globali diurno e notturno qui sono: 
 Leq,A, giorno  68,3 dB(A) 
 Leq,A, notte  60,5 dB(A 
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Solo 065576    Leq 200ms  A   dB SEL dB04/12/19 13:11:45:000 61,1 0h33m15s200 94,1

Spettro

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h40 12h45 12h50 12h55 13h00 13h05 13h10

File 065576_191204_123830000 in Q.CMG
Inizio 04/12/19 12:38:30:000
Fine 04/12/19 13:11:45:200
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Solo 065576 Leq A dB 61,1 50,6 83,8 53,0 55,4 62,8

RILIEVO  GIORNO  Q: 03-04 DICEMBRE 2019,  ORE  12:38 - 13:11 
DURATA MISURA E TEMPO DI OSSERVAZIONE: 33 MINUTI 

A 4,0 M DA TERRA ED A 7 M DAL CIGLIO STRADALE DI VIA TOLARA DI SOTTO 
FONOMETRO INTEGRATORE: SOLO 01DB-BLACK N. 65576 

Per estensione dai dati rilevati in M su via Tolara di Sotto i 
livelli sonori globali diurno e notturno qui sono: 
 Leq,A, giorno  62,0 dB(A) 
 Leq,A, notte  53,5 dB(A m questo dato lo si ritiene  

sovrastimato nella zona 
industriale interna distante 
dalle arterie viarie 
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§ 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa nazionale sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è costituita da: 
 il D.P.C.M. del 1° marzo 1991, parzialmente abrogato dalle normative successive, ma 

vigente nello “scheletro”; 
 la Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dai 

relativi decreti attuativi: 
 il  D.P.C.M. del 14/11/1997, relativo alla “Determinazione dei valori limite d’emissione 

delle sorgenti sonore”; 
 il D.P.C.M. del 16/03/1998, relativo alle “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”; 
 il D.P.R. n° 459 del 18/11/1998, contenete il “Regolamento recante norme di esecuzione 

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario” ; 

 il D.P.R. n° 142 del 16/06/2004, contenete il “Limiti sulle emissioni sonore delle 
infrastrutture stradali”; 

 Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 06/09/2004, 
“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criteri differenziali e applicabilità dei 
valori limite differenziali”; 

 D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere 
a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

  
Relativamente alla normativa regionale, si fa riferimento ai seguenti: 
 D.G.R. n. 2001/2053 del 9/10/2001 - CRITERI E CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA R. 9 MAGGIO 2001 N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONE IN 

MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO; 
 Legge regionale n. 15 del 09/05/2001"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"; 
 D.G.R. n. 45 del 21/1/2002 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI 

ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA R. 9 MAGGIO 2001, N. 45 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO; 
 D.G.R. n. 673/2004, “CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 

PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO”. 
 
Il riferimento normativo che viene preso in considerazione come base nella presente verifica è 

il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
Il D.P.C.M. 01/03/1991, a cui si rifà direttamente la Legge Quadro 447/95, individua 6 classi di 

aree in cui suddividere il territorio dal punto di vista acustico, riportando per ogni classe i valori dei 
limiti massimi di accettazione del livello sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due 
periodi di riferimento: DIURNO (6.00-22.00), NOTTURNO (22.00-6.00), e due criteri di valutazione 
di superamento delle disposizioni normative: 
-  criterio di limite massimo di esposizione al rumore in funzione delle destinazioni d’uso degli 

ambienti abitativi e dell’ambiente esterno (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in 
ambiente esterno); 

- criterio del limite massimo differenziale, basato sul limite di tollerabilità della differenza tra 
rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore residuo in assenza della sorgente 
disturbante (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in ambiente abitativo). 
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Il Decreto del   01/03/1991 assume come indicatore dell’inquinamento acustico di una data 
zona il Leq(A),T = Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che esprime il 
livello energetico medio del rumore ponderato secondo la curva A. 

 
La Tab. 1 del decreto indica le 6 classi in cui suddividere il territorio, che sono: 

Classe I: Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 

loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

 
Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali ed artigianali.  

 
Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media  densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

 
Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 

 
Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 

 
Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi 

 
I limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle varie classi sono riportati nella Tabella 

seguente, corrispondente alla Tab. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991: 
 
Tabella A - Tabella tratta dal D.P.C.M. 01/03/1991 

CLASSE  PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 
I 50 40 
II 55 45 
III 60 50 
IV 65 55 
V 70 60 
VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
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I limiti massimi di emissione e di immissione del livello sonoro equivalente relativi alle 
varie classi sono riportati nella tabella seguente, corrispondenti rispettivamente alle Tab. B e C del 
D.P.C.M. 14/11/1997, mentre la Tabella D riporta i valori di qualità per ogni classe. 

 
Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97), da verificare sul confine  

PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) CLASSE  
  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 45 35 
II 50 40 
III 55 45 
IV 60 50 
V 65 55 
VI 70 60 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
 
Tabella C - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97), da verificare presso i bersagli sensibili    

PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) CLASSE  
  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 50 40 
II 55 45 
III 60 50 
IV 65 55 
V 70 60 
VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
 

Tabella D - Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97), da verificare presso i bersagli sensibili    
PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) CLASSE  

  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    
I 47 37 
II 52 42 
III 57 47 
IV 62 52 
V 67 57 
VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dal progetto. 
 
In riferimento al D.P.R. n° 142 del 30/03/2004, vigente dal 16/06/2004 e contenente il “Limiti 

sulle emissioni sonore delle infrastrutture stradali”, si riporta la seguente tabella (Tab. 2 
dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004), in cui vengono messi in rilievo le distanze ed i livelli da 
dovere rispettare entro i 100+50 m laterali dalla carreggiata della strada di via Tolara di Sotto quale 
arteria viaria di tipo Cb "extraurbana secondaria a carreggiate non separate", essendo la SP48. 

Per via Grafica, via Lombardi, via Liguria e le altre arterie viarie della zona indistriale, essendo 
arteria viaria di tipo F, “locale”, valgono i limiti di classe V, pari a 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte 
della UTIO che attraversano / costeggiano. 
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Estratto della Tabella 2 del D.P.C.M. n. 142 del 30 marzo 2004 (in vigore dal 16/06/2004) 
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§ 6 – STRUMENTAZIONE UTILIZZATA IN FASE DI RILIEVO ACUSTICO 

 
 SOLO 01dB BLACK n. 65033 (fonometro integratore) - misure di lunga  durata 

  La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 
time" della 01dB, mod. SOLO-01dB BLACK di classe 1 (s.n. 65033), come definito dalle norme 
internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 
60804/1994.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 84222, free-field. Il microfono è conforme alle EN 
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 
utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore, cavi sono stati sottoposti alla taratura il 15/04/2019, 
presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 146 (cfr. Allegato 1.1). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 
verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,0 dB. 

La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono 
effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
 
 SOLO 01db BLACK n. 65576 (fonometro integratore) - misure di lunga  durata 

  La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 
time" della 01dB, mod. SOLO-01dB di classe 1 (s.n. 65576), come definito dalle norme 
internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 
60804/1994.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 45028, free-field. Il microfono è conforme alle EN 
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 
utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore e cavi sono stati sottoposti alla taratura dell' 
11/01/2018, presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 68 (cfr. Allegato 1.2). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 
verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,1 dB. 

La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono 
effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
 
 SOLO 01db GREY n. 11064 (fonometro integratore) - misure di lunga  durata 

La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 
time" della 01dB, mod. SOLO-01dB di classe 1 (s.n. 11064), come definito dalle norme 
internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 
60804/1994.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 45028, free-field. Il microfono è conforme alle EN 
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 
utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore e cavi sono stati sottoposti alla taratura del 30/08/2018, 
presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 146 (cfr. Allegato 1.3). 
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Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 
verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,1 dB. 

La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si sono 
effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  

Il calibratore utilizzato è un DELTA OHM HD-2020 (n.s. 15030504), conforme alle CEI 29-4, 
sottoposto alla taratura del 30/08/2018 presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 146 (cfr. 
Allegato 1.4). 
 
 
§ 6.1 – DATI METEOCLIMATICI DURANTE LE MISURE FONOMETRICHE DEL 2019 

Come indicato dal D.M. 16/03/98, le misurazioni sono state eseguite nelle giornate dal martedì 
al mercoledì 03-04/12/2019 con i tre fonometri suddetti in assenza di precipitazioni atmosferiche, di 
nebbia e neve; la velocità del vento era ampiamente inferiore a 5 m/s, come reperibile dal sito 
ARPA-METEO alla pagina web:  https://simc.arpae.it/dext3r/. 
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§ 7 - MISURE FONOMETRICHE SPOT PRESSO UNA DITTA OPERATIVA NEL SETTORE 

DELLA MECCANICA PER POTERE PREVEDERE LE EMISSIONI SONORE DELLE 
NUOVE ATTIVITA' NELL'AMBITO ASP-AN2.1 

In questo specifico progetto, pur essendo in fase di progettazione a scala urbanistica, si ha la 
"fortuna" di sapere quali ditte si insedieranno nei capannoni proposti. Molte di queste ditte che si 
trasferiranno nei vari spazi di progetto si trovano ora sul territorio della città metropolitana di 
Bologna ma sono tutte in prossimità di arterie viarie ad elevato carico veicolare per cui le emissioni 
sonore specifiche delle attività non sono rilevabili perchè mascherate / contaminate dal rumore del 
traffico stradale delle arterie in fregio a cui si trovano. 

Tuttavia, qualche mese addietro, si è avuto modo di rilevare le emissioni sonore della ditta 
SUMATIC di Casalecchio di Reno che svolge attività di meccanica di precisione e assemblaggio, 
oggi collocata in una zona produttiva interclusa ma molto silenziosa, il che ha permesso di rilevare 
specificamente il rumore emesso dalle attività di questa ditta. Dato che: 
 le attività che si insedieranno negli spazi forniti dal progetto sono del tutto simili fra loro, 
 queste a loro volta sono similari a quelle svolte dalla ditta indagata acusticamente a  

Casalecchio di Reno pochi mesi fa, 
 le ditte che si trasferiranno nei nuovi capannoni di via Tolara di Sotto non è detto che 

mantengano le stesse attrezzature oggi in loro possesso, anzi probabilmente il trasferimento 
sarà proprio l'occasione per smaltirne di obsolete, acquistarne nuove e quindi avere emissioni 
sonore più contenute rispetto alla loro configurazione attuale (quali macchine nuove, però, non 
è ancora noto), 

 ad oggi non sono note con esattezza, per posizione ed estensione,, le aperture / zone 
finestrate dei capannoni, non trovandoci ancora in progettuale fase esecutiva, 

adottare le misure di emissione sonora di altra ditta della città metropolitana di Bologna che svolge 
attività produttiva del tutto similare a quelle introdotte da questo progetto è accettabile da un punto 
di vista procedurale per l'analisi dell'impatto acustico. 
 

Presso la SUMATIC di via Guido Rossa nn. 25-27 di Casalecchio di Reno, nel febbraio 2019 si 
sono eseguite in particolare le due seguenti misure fonometriche: 
1. a 3,5 m davanti al portone aperto con tutte le macchine in attività interne operative, con 

microfono a 1,5 m dal p.c., per rilevare le emissioni sonore in normale corso di svolgimento e 
poterle poi modellare rispetto ai portoni aperti (vd. pag. 65), 

2. presso l'impianto di abbattitore polveri, con motore esterno, posto oggi sul retro della ditta di via 
Guido Rossa, rivolto verso altro magazzino di altra ditta con due misure a 2 diverse distanze, a 
8 m ed a 2 m dall'abbattitore (vd. pag. 67). 
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Posizione delle misure fonometriche esterne alla ditta nella sua attuale sede di via Guido Rossa a 
Casalecchio di Reno 

 

1 

2 

3' 

3'' 
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#1064    Leq 500ms  A dB dBMER 06/02/19 11h15m13s000 62.3 MER 06/02/19 11h25m14s500 60.2

50

55

60

65

70

75

80

85

90

11h16 11h17 11h18 11h19 11h20 11h21 11h22 11h23 11h24 11h25

File davanti portone aperto a 3,5 m.CMG
Inizio 06/02/19 11:15:13:000
Fine 06/02/19 11:25:15:000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L0
#1064 Leq A dB 63,3 58,3 80,7 59,6 60,0 61,7 80,7

  
A. Misura a 3,5 m davanti al portone aperto della ditta con tutte le macchine in attività interne 

operative, con microfono a 1,5 m dal p.c. per rilevare le emissioni sonore in normale corso 
di svolgimento  
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FOTO della misura a 3,5 m davanti al portone aperto della ditta con tutte le macchine in 
attività interne operative, con microfono a 1,5 m dal p.c., per rilevare le emissioni sonore in 
normale corso di svolgimento   
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#1064    Leq 500ms  A   dB SEL dB06/02/19 11:44:50:500 73,6 0h07m05s000 99,9

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

11h38 11h39 11h40 11h41 11h42 11h43 11h44

#1064    Leq 500ms  A   dB SEL dB06/02/19 11:37:46:000 73,6 0h07m05s000 99,9

a 10 m a 2 m Non codificato

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

11h38 11h39 11h40 11h41 11h42 11h43 11h44

File abbattitore polveri.CMG
Ubicazione #1064
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 06/02/19 11:37:46:000
Fine 06/02/19 11:44:51:000

Leq
Sorgente

Sorgente dB
a 10 m 72,6
a 2 m 74,4
Sorgenti elencate insieme 73,8
Non codificato 73,0
Globale 73,6

 
B. Misura presso l'impianto abbattitore polveri: distanza a 8 m e poi a 2 m, microfono a 2 m dal p.c. 
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FOTO della misura presso l'impianto abbattitore polveri, con motore esterno: distanza a 8 m, microfono 
a 2 m dal p.c. 
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FOTO misura presso impianto abbattitore polveri, con motore esterno: distanza 2 m, microfono a 2 m dal p.c. 
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  Dai dati rilevati e mostrati alle pagg. 65÷68, si possono trarre le seguenti conclusioni: 
a) a 3,5 m di distanza ed a 1,5 m dal p.c. dal portone aperto della zona officina della ditta di 

meccanica (la più rumorosa) si possono avere circa 63,5 dB(A) di Leq,A (vd. pag. 65), 

b) a 8 m di distanza ed a 2 m dal p.c. dall'abbattitore polveri si hanno rispettivamente circa 72,5 
dB(A) di Leq,A (vd. pag. 67) e circa 74,5 dB(A) di Leq,A (vd. pag. 67). 

Chiaro è che in questo progetto non si può sapere se e nel caso quali impianti tecnologici 
esterni vi saranno, dove saranno, se avranno vani tecnici dedicati e come questi saranno 
realizzati, per cui a livello impiantistico nulla è ipotizzabile in questa fase, mentre utile è il dato 
sonoro riferito all'attività di officina meccanica a portone aperto rilevato e di cui al punto a) su 
citato. 
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§ 8 - MODELLAZIONE DELLO STATO DI FATTO E TARATURA DEL MODELLO 

Alla luce di quanto descritto sino ad ora, occorre considerare i due scenari di seguito illustrati: 
 Scenario 0, allo stato attuale / stato di fatto, con la situazione urbanistica ed acustica come è 

al dicembre 2019, 
 Scenario 1, nello stato futuro con l'inserimento dei capannoni di progetto ipotizzando le ditte 

in promessa di cui alle pagg. 23 e 26 e come descritto al § 2. 
La viabilità che afferisce alle arterie viarie circostanti l’area d’intervento è quella che è già stata 

illustrata al § 1, che rimarrà invariata, se non che verranno aggiunti i carichi veicolari diurno e 
notturno dell'indotto dal progetto valutato a pag. 24, ipotizzabile in 270 addetti / dipendenti, in 
andata e ritorno (540 mov./g.) dei dipendenti della ditta + circa 70 mezzi pesanti al dì (140 mov/g) 
fra furgoni e camion al giorno (corrieri, fornitori, etc.), per un indotto totale di 680 mov/g, che 
divengono complessivamente meno di 45 v/hgiorno con 25% di mezzi pesanti sulle 16 ore del 
periodo diurno, ovvero meno di 15 v/hnotte con 25% di mezzi pesanti di notte per tenere conto di 
qualche eventuale turno a partire dalle ore 05 alle 06 del mattino, traffico indotto transitante su via 
Tolara di Sotto, proveniente per lo più dalla SP31 a Nord. 

Per potere valutare il clima acustico futuro, è occorso modellare dapprima il sito attuale con il 
programma di propagazione acustica in ambiente esterno IMMI vs. 2017 (vd. Allegato 4), tarandolo 
sulla base dei rilievi fonometrici effettuati e di cui al § 4, facendo convergere il più possibile i dati 
rilevati a quelli simulati, per avere aderenza fra realtà e simulazione. L’inserimento dei dati di 
traffico attribuibili allo stato attuale alle singole arterie viarie descritti alle pagg. 18-19 ha permesso 
ottima convergenza dei livelli sonori rilevati in sito nel 2019 e simulati con il modello. 

Il sito è stato modellato per la componente RUMORE a livello urbanistico ed edilizio dello stato 
attuale come mostrato nelle Immagini 8 (rese planimetriche e tridimensionali dell’area dello stato di 
fatto). Per potere fare queste valutazioni, si sono disegnati geometricamente il sito e le sorgenti 
sonore strade (sorgenti lineari dapprima simulate con la libreria tedesca DIN, poi convertite a pari 
potenza sonora in sorgenti lineari del tipo UNI ISO 9613:2006) tramite il programma di 
propagazione acustica in ambiente esterno IMMI vs. 2017, come mostrato di seguito. 

Oltre alle sorgenti sonore "strade", simulate dapprima con la libreria tedesca DIN (che richiede 
n. di mezzi, % di mezzi pesanti, velocità di percorrenza, tipo di asfalto e pendenza della strada) e 
poi convertire in sorgenti sonore lineari UNI ISO 9613:2006 di eguale potenza, è stata inserita una 
sorgente sonora areale UNI ISO 9613:2006 della stessa estensione dell'area emittente con Lw'' = 
47 dB(A)/m2 giorno e Lw'' = 39 dB(A)/m2 notte per il clima sonoro medio e di con Lw'' = 42 dB(A)/m2 
giorno e Lw'' = 34 dB(A)/m2 notte per il clima sonoro minimo (L90); per la modellazione del 
momento di morbida a tutte le arterie viarie è stato sottratto un valore di 5 dB(A) dalla propria  Lw 
sia diurna che notturna. Inserendo questi dati, la taratura del modello è risultata convergente alla 
situazione registrata in sito in ogni punto di rilievo, a meno di 0,5 dB(A), quindi è attendibile anche 
per le simulazioni degli scenari progettuali futuri riferiti alla verifica dei limiti di classe III e V, del 
DPR 142/2004 (cfr. Tabella 2) e del possibile futuro differenziale. 

La convergenza dei livelli sonori rilevati/elaborati e simulati, con scarto così contenuto, permette 
di avere certezza sulla correttezza delle modalità di calcolo del modello computerizzato IMMI 2017 
e fornisce attendibilità anche sui risultati dello scenario futuro.  

L'area inserita nell'indagine con le relative fonti stradali è di 1.200 m * 950 m * 35 m (x*y*z), le 
mappature delle isolinee verranno valutate più in dettaglio sull'area d'intervento su "riquadro" di 
950 m * 750 m * 25 m (x*y*z), pur ricevendo in questa le immissioni sonore anche delle strade ad 
essa esterne e simulate nell'area di dimensioni maggiori. 
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Tabella 2.1 – Taratura del modello di calcolo acustico al 2019 per il traffico stradale (vd. Imm. 8): taratura modello  
                     clima sonoro medio nei punti i rilievo fonometrico 

 
 
Tabella 2.2 – Taratura del modello di calcolo acustico al 2019 per il traffico stradale (vd. Imm. 8): taratura modello  
                     clima sonoro di morbida nei punti i rilievo fonometrico 

 

LIVELLI SONORI MEDI 

Punto di 
rilievo 

Altez-
za dal 
suolo 

Durata 
della 

misura 

Livello sonoro  
RILEVATO 

Leq,A 

Livello sonoro 
SIMULATO 

Leq,A 

Scarto fra i livelli 
rilevati e quelli 

simulati 
PERIODO DIURNO 

M 3,0 m 16 h  69,0 dB(A) 68,9 dB(A) - 0,1  dB(A) 

B  4,0 m 16 h 62,7 dB(A) 62,6 dB(A) - 0,1  dB(A) 

G 3,0 m 16 h 59,7 dB(A) 59,7 dB(A) 0,0 dB(A) 
P 4,0 m 37 min 68,3 dB(A) 68,3 dB(A) 0,0 dB(A) 
Q 4,0 m 33 min 62,0 dB(A) 62,1 dB(A) + 0,1 dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 
M 3,0 m 8 h 61,2 dB(A) 61,4 dB(A) + 0,2  dB(A) 

B  4,0 m 8 h 54,4 dB(A) 54,3 dB(A) - 0,1  dB(A) 

G 3,0 m 8 h 49,2 dB(A) 49,6 dB(A) + 0,4 dB(A) 
P 4,0 m / 60,5 dB(A) 60,9 dB(A) + 0,4 dB(A) 
Q 4,0 m / 54,2 dB(A) 54,7 dB(A) + 0,5 dB(A) 

LIVELLI SONORI DI MORBIDA  

Punto di 
rilievo 

Altez-
za dal 
suolo 

Durata 
della 

misura 

Livello sonoro  
RILEVATO 

Leq,A 

Livello sonoro 
SIMULATO 

Leq,A 

Scarto fra i livelli 
rilevati e quelli 

simulati 

PERIODO DIURNO 

M 3,0 m 16 h  49,5 dB(A) 50,0 dB(A) + 0,5  dB(A) 

B  4,0 m 16 h 50,0 dB(A) 49,9 dB(A) - 0,1  dB(A) 

G 3,0 m 16 h 46,3 dB(A) 46,7 dB(A) + 0,4 dB(A) 

P 4,0 m 37 min 48,8 dB(A) 48,8 dB(A) 0,0 dB(A) 

Q 4,0 m 33 min 49,5 dB(A) 49,6 dB(A) + 0,1 dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 

M 3,0 m 8 h 43,6 dB(A) 44,0 dB(A) + 0,4  dB(A) 

B  4,0 m 8 h 37,3 dB(A) 37,8 dB(A) + 0,5  dB(A) 

G 3,0 m 8 h 44,5 dB(A) 45,0 dB(A) + 0,5  dB(A) 

P 4,0 m / 43,1 dB(A) 43,6 dB(A) + 0,5  dB(A) 

Q 4,0 m / 36,3 dB(A) 36,7 dB(A) + 0,4 dB(A) 
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Immagine 8.1 - Modellazione del sito allo stato di fatto del dicembre 2019 
 
 

N 

Ric. 6 

Ric. 5 

Ric. 4 

Ric. 3 Ric. 1 
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 Immagine 8.2 - Modellazione del sito allo stato di fatto del dicembre 2019 

N 

N 
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Tabella 3 – Livelli sonori di progetto presso i ricettori sensibili delle Immagini 3, 6 e 8: STATO DI FATTO, livelli 

sonori assoluti 

LIVELLI SONORI ASSOLUTI TERRITORIALI E STRADALI 
STATO ATTUALE -  SCENARIO 0 

Ricettore  Livello  Classe acustica Livelli sonori 
diurni in dB(A) 

Livelli sonori 
notturni in dB(A) 

P.t. 52,8 45,0 
Rc. 1 

P.1° 
Classe acustica III 

60/50 dB(A)  51,6 43,8 
P.t. 69,6 61,9 

Rc. 2 
P.1° 69,0 61,4 
P.t. 67,9 60,3 

Rc. 3 
P.1° 67,6 60,0 
P.t. 61,2 49,1 

Rc. 4 
P.1° 

Classe acustica V 
70/60 dB(A)  

61,0 48,8 
P.t. 63,5 54,8 

Rc. 5 
P.1° 

Classe acustica III 
60/50 dB(A) 63,4 54,6 

P.t. 59,2 50,1 
Rc. 6 

P.1° 
Classe acustica V 

70/60 dB(A) 59,0 49,8 
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§ 9 - MODELLAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO E LIVELLI SONORI ASSOLUTI AI RICETTORI  
Dopo la modellazione dello stato di fatto come descritto al § 8 e l’inserimento del traffico indotto 

come dalle pagg. 23-24, poi ripreso a pag. 71, si è potuto procedere alla modellazione dello stato 
progettuale, con identificazione dei punti ricettori ai vari livelli di cui alle Immagini 9 individuati 
posizionando un punto bersaglio sulle finestra dei presunti ambienti di vita dei bersagli, quindi con 
permanenza di persone (ovvero non sui servizi igienici, cantine o vani scale).  

Sugli edifici rurali oggi fatiscenti posti al ric. 5 ad Est di via Tolara di Sotto si sono posizionati 
bersagli sugli affacci rivolti verso l'area di intervento quale punto acusticamente più esposto e 
potenzialmente più critico non sapendo come possa e se verrà recuperato tale manufatto. 

Non sapendo ancora come possano essere disposte le parti finestrate / aperture / portoni nei 
capannoni in progetto, quali fonti sonore emissive si sono inserite nel modello previsionale aree 
verticali ISO 9613:2006 posizionate come nelle Immagini 9 (vd. aree rosse in facciata nelle Imm. 
9.3), simulanti portoni aperti durante le attività di meccanica ed assemblaggio nelle zone officine. 

Ad ogni sorgente sonora areale è stata attribuita una potenza sonora emittente con Lw'' = 75 
dB(A)/m2 sia di giorno che di notte in via prudenziale qualora fossero scordati aperti (d'estate ad 
esempio); ne sono state introdotte 20 in tutto, nelle posizioni dove ad oggi è possibile leggere dalle 
planimetrie aperture / portoni / porte, con aree di larghezza variabile ma con altezza sempre di 5 
m. La condizione verificata è quella impossibile che possa effettivamente accadere, ovvero che 
tutte e 20 le aperture dei vari capannoni restino contemporaneamente aperte sia di giorno che di 
notte, fatto obiettivamente non verosimile, pertanto ampiamente prudenziale ai fini della 
valutazione dell'impatto acustico. 

Queste fonti sonore areali sono state modellate nel software IMMI vs. 2017 come dalle 
Immagini 9, focalizzando le schermate sulle varie attività, inserendole tutte contemporaneamente 
nella modellazione dello scenario futuro 1: tali aperture sono mostrate nelle Immagini 9.2 e 9.3 
seguenti riferite alla modellazione 3D del progetto. 

Rispetto a possibili sorgenti sonore esterne puntuali di tipo impiantistico nulla al momento è 
possibile prevedere, ma in fase di Permesso di Costruire saranno da valutare attività per attività. 

In Tabella 3 sono riportati i livelli sonori assoluti  allo stato progettuale presso i vari piani dei 
ricettori sensibili individuati alle Immagini 8 e 9.1 indicando sia il livello sonoro diurno e notturno 
per qualsiasi ambiente abitativo, sia che esso possa essere ipotizzato / previsto come zona notte o 
sia un ambiente fruito di giorno. 

Nello scenario di progetto sono stati aggiunti i percorsi "strada" interni ai piazzali intorno ai nuovi 
capannoni, sui quali si viaggerà a 15 km/h (vd. tratti rossi interni all'area nelle Immagini 9). 

Dalla Tabella 4, si può vedere che nello scenario così prospettato, senza alcuna mitigazione 
acustica, si avrà il rispetto dei livelli sonori assoluti di classe acustica. Ove si hanno superamenti 
già ad oggi ai ricettori, questi sono dovuti al traffico stradale della SP48 non al progetto: 
l'introduzione di questo causa innalzamenti dei livelli sonori assolti massimi di 0,5 dB(A) che non 
fanno scattare passaggi di classe acustica o aggravamento del clima sonoro attuale ai ricettori, pur 
introducendo sorgenti sonore areali emissive sonore ed il traffico indotto: dove si hanno attuali 
superamenti dei limiti del DPR 142/2004, questi non vengono aggravati. 
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Nelle Immagini 9 sono visibili anche le altre sorgenti sonore di progetto quali le "aree di 
parcheggio a raso a servizio dei nuovi capannoni" (aree magenta retinate), a cui sono stati attribuiti 
il numero di stalli indicato nelle tavole di progetto: nell'Immagine 9.4 viene riportata la schermata 
del software previsionale esemplificativa per il caso dei 84 stalli, dotato di potenza sonora attribuita 
dal software per tale zona parcheggio di Lw-giorno  = 85,7 dB(A) e Lw-notte  = 68,9 dB(A). 

 
Dalle Tabella 4, si può vedere che presso i punti ricettori sensibili pre-esistenti in zona  si 

rispetteranno i limiti dei 70 dB(A) giorno e dei 60 dB(A) notte di cui al DPR n. 142/2004 e 
dalla classe acustica III o V di zona a cui i vari bersagli sono assegnati dalla vigente 
classificazione acustica comunale (vd. Immagine 6.2). 

 
In riferimento all'edificio a torre destinato ad uffici, al momento non si hanno informazioni 

relativamente alla modalità della loro fruizione futura, pertanto non sono stati inseriti ricettori in 
corrispondenza di tale manufatto, tenendo, comunque, conto che gli sui terziari non sono ritenuti 
bersagli sensibili. 

 
Nelle Immagini 10 si riportano le mappature orizzontali a 1,7 m (piano terra) ed a 5,0 m da terra 

(piano primo dei ricettori abitativi della zona) e le mappature verticali nello scenario 1 a riprova di 
quanto mostrato nella Tabella 3. 

In queste mappature le griglie orizzontali sono a maglie di 2 m*2 m (x*y) quindi le isolinee 
tracciano "aree di isolivello sonoro" interpolando livelli nei unti della maglio, mentre i livelli sonori di 
cui alle Tabella 4 indicano livelli sonori puntuali che possono ricadere anche dentro o a filo delle 
isolinee per cui nei casi puntuali border-line le isolinee non possono essere precise come il dato 
puntuale nascendo queste da interpolazioni. 

La griglia di calcolo in tutte le simulazioni orizzontali è stata tenuta da 2 m * 2 m * 2 m (x*y*z), 
mentre nelle simulazioni verticali è stata tenuta da 1 m*1 m*1 m (x*y*z). 

La costante della durezza del terreno è stata mantenuta a G = 0 (ovvero riflettente), per porsi in 
condizioni prudenziali per i futuri ricettori sensibili. 
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Immagine 9.1 - Modellazione planimetrica e 3D dei ricettori considerati e di cui alle Immagini 3 

 

N 
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Immagine 9.2 - Modellazione planimetrica e 3D dell'area di intervento 

N 

N 



                                                                                 DOIMA e DPCA in ASP-AN2.1 - via Tolara di Sotto , Z.I. Quaderna-Ponte Rizzoli, BO 
 

dott. ing. MARILA BALBONI 
via Aurelio Saffi n. 13/5, 40131 Bologna - telefax. 051 6494429 - email: info@marila-balboni.it - marila.balboni@pec.it 

pag. 80 

 
Immagine 9.3.1 - Modellazione planimetrica e 3D dell'area di intervento 

N 

N 

mailto:info@marila-balboni.it
mailto:marila.balboni@pec.it


DOIMA e DPCA in ASP-AN2.1 - via Tolara di Sotto , Z.I. Quaderna-Ponte Rizzoli, BO 

 pag. 81 

Immagine 9.3.2 - Modellazione planimetrica e 3D dell'area di intervento 
 

N 

N 

N 
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Immagine 9.4 - Indicazione dell'inserimento delle sorgenti esterne areali Parcheggi a raso con 84 stalli  
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Tabella 4 – Livelli sonori di progetto presso i ricettori sensibili delle Immagini 3: livelli sonori assoluti futuri a 

confronto con quelli attuali di Tabella 3 

LIVELLI SONORI ASSOLUTI TERRITORIALI E STRADALI 
STATO ATTUALE -  SCENARIO 0 (uguale alla Tabella 3) 

Ricettore  Livello  Classe acustica Livelli sonori 
diurni in dB(A) 

Livelli sonori 
notturni in dB(A) 

P.t. 52,8 45,0 
Rc. 1 

P.1° 
Classe acustica III 

60/50 dB(A)  51,6 43,8 
P.t. 69,6 61,9 

Rc. 2 
P.1° 69,0 61,4 
P.t. 67,9 60,3 

Rc. 3 
P.1° 67,6 60,0 
P.t. 61,2 49,1 

Rc. 4 
P.1° 

Classe acustica V 
70/60 dB(A)  

61,0 48,8 
P.t. 63,5 54,8 

Rc. 5 
P.1° 

Classe acustica III 
60/50 dB(A) 63,4 54,6 

P.t. 59,2 50,1 
Rc. 6 

P.1° 
Classe acustica V 

70/60 dB(A) 59,0 49,8 
 

LIVELLI SONORI ASSOLUTI TERRITORIALI E STRADALI 
PROGETTO COMPLETO - SCENARIO 1 

Ricettore  Livello  Classe acustica Livelli sonori 
diurni in dB(A) 

Livelli sonori 
notturni in dB(A) 

P.t. 52,6 45,3 Rc. 1 
P.1° 

Classe acustica III 
60/50 dB(A)  51,4 44,4 

P.t. 69,8 61,9 Rc. 2 
P.1° 69,2 61,4 
P.t. 68,1 60,3 Rc. 3 
P.1° 67,8 60,0 
P.t. 61,2 49,3 Rc. 4 
P.1° 

Classe acustica V 
70/60 dB(A)  

61,0 49,0 
P.t. 63,6 54,9 Rc. 5 
P.1° 

Classe acustica III 
60/50 dB(A) 63,5 54,7 

P.t. 59,4 50,7 Rc. 6 
P.1° 

Classe acustica V 
70/60 dB(A) 59,2 50,4          

Dai dati qui riportati si può vedere che il clima sonoro al ric. 1 di giorno addirittura migliora e ciò è 
dato dal fatto che il nuovo edificato schermerà il rumore del traffico stradale sulla SP 48 - via Tolara di 
Sotto a tale bersaglio: ciò è evidente di giorno, quando il traffico stradale è più sostenuto, mentre non 
è così di notte quando il traffico in generale cala e sono stati ipotizzati tutti i portelloni dei nuovi 
capannoni aperti, fatto inverosimile che indice comunque incrementi al ric. 1 trascurabili / 
impercettibili. 
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Immagine 10 - Mappature isolinee allo stato di progetto, giorno e notte, sia orizzontali a 1,7 m ed a 4,7 m da terra  
 

ISOLINEE A 1,7 M DAL SUOLO  
PERIODO DIURNO 
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ISOLINEE A 1,7 M DAL SUOLO 
 

PERIODO NOTTURNO 
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ISOLINEE A 4,7 M DAL SUOLO 
 

PERIODO DIURNO 
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ISOLINEE A 4,7 M DAL SUOLO 
 

PERIODO NOTTURNO 
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MAPPATURA DELLE ISOLINEE VERTICALI SEZ.1-1’ 

ORTOGONALE A VIA TOLARA DI SOTTO 
 

PERIODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

1’ 
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MAPPATURA DELLE ISOLINEE STRADALI VERTICALI SEZ.1-1’ 
ORTOGONALE A VIA TOLARA DI SOTTO 

 
PERIODO NOTTURNO 
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§ 10 - CONSIDERAZIONI GENERALI SUL CRITERIO DIFFERENZIALE AI RICETTORI  

Vista la fase progettuale ancora a livello urbanistico, non essendo nota l'impiantista esterna per 
ogni ditta che si andrà ad insediare nei capannoni di progetto, si possono fare solo ipotesi e 
ragionamenti di massima, esclusivamente sulle emissioni sonore dall'interno dei manufatti edilizi, 
per come indicato a pag. 77. 

Nelle misure condotte e riassunte in Tabella 1 sono stati riportati anche i valori degli L90 per 
identificare allo stato attuale le condizioni sonore di morbida, diurne e notturne, rispetto alle quali in 
Tabella 2.2 è stata eseguita la taratura dedicata del modello previsionale. 

Nella verifica di del criterio differenziale massimo, per avere i valori degli LR ai ricettori si sono 
simulati i livelli sonori minimi basati sugli L90 includendo il traffico indotto, i parcheggi come da 
DPCM 14/11/97; per avere gli LA ai ricettori si sono "accese" poi anche le fonti sonore dei portoni 
aperti, attivi contemporaneamente e tutti emissivi con la stessa intensità sia di giorno che di notte 
(situazione decisamente inverosimile ma cautelativa per una valutazione di impatto acustico) ed 
eseguendo la differenza fra LA ed LR ai singoli ricettori si ha modo di valutare il criterio 
differenziale diurno e notturno, come da Tabella 5 seguente. Da questa si può vedere che, pur non 
potendo dire nulla ad oggi sull'impiantistica, anche nelle condizioni inverosimili di massima 
emissione sonora interna di tutte le attività introdotte dal progetto attive contemporaneamente si ha 
il pieno rispetto del criterio differenziale diurno e notturno a tutti i ricettori sensibili considerati, 
tenendo conto delle minime condizioni di clima sonoro residuo e massimo rumore ambientale delle 
attività introdotte dall'intervento. 

 
Tabella 5 – Verifica del criterio differenziale  

Verifica del criterio differenziale  

LA diurno 
dB(A) 

LA 
notturno 

dB(A) 
LR diurno 

dB(A) 
LR 

notturno 
dB(A) 

DIFFER. 
DIURNO 
< 5 dB(A) 

DIFFER. 
NOTTURNO 

< 5 dB(A) Ricettore  Livello  

1 2 3 4 1-3 2-4 

P.t. 38,0 41,8 34,8 40,3 3,2 1,5 
Rc. 1 

P.1° 38,3 40,9 35,3 38,9 3,0 2,0 
P.t. 50,6 45,3 50,5 45,0 0,1 0,3 

Rc. 2 
P.1° 50,0 44,6 50,0 44,3 0,0 0,4 
P.t. 50,3 46,2 49,4 44,3 0,9 1,9 

Rc. 3 
P.1° 50,4 46,3 49,3 44,0 1,0 2,3 
P.t. 48,5 40,4 48,5 39,4 0,0 1,0 

Rc. 4 
P.1° 48,6 39,8 48,4 38,4 0,2 1,4 
P.t. 52,5 46,4 52,3 45,4 0,2 1,0 

Rc. 5 
P.1° 52,5 46,0 52,2 45,0 0,2 1,0 
P.t. 48,0 42,8 48,0 42,3 0,0 0,5 

Rc. 6 
P.1° 48,0 42,1 48,0 41,5 0,0 0,6 
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 CONCLUSIONI 

La presente relazione ha valutato la compatibilità acustica (sia in termini di clima sonoro che di 
impatto acustico) per PUA nell'Ambito ASP-AN2.1 di via Tolara di Sotto a Ozzano Emilia, in zona 
industriale Quaderna-Ponte Rizzoli, che propone la realizzazione di un complesso capannoni 
produttivi e terziario a torre. 

Vista la fase progettuale di livello urbanistico, al momento non si hanno informazioni relative ad 
eventuali futuri impianti tecnologici (sorgenti fisse) che potranno essere installati in esterno agli 
edifici di progetto. In riferimento al'edificio a torre, al momento non si hanno informazioni 
relativamente alla modalità della loro fruizione futura, se legata ad un indotti di clientela o meno, 
pertanto non sono stati inseriti ricettori in corrispondenza di tale manufatto, tenendo, comunque, 
conto che gli sui terziari non sono ritenuti bersagli sensibili. 

Ad oggi, la vigente Classificazione Acustica comunale di Ozzano Emilia approvata nel dicembre 
2006 vede l'Ambito ASP-AN2.1 assegnato già in previsione per lo stato di progetto alla classe 
acustica V "Area prevalentemente industriale" (70/60 dB(A) diurni/notturni quali limiti assoluti 
territoriali. Quasi l'intera profondità dell'area ricade nelle fasce pertinenziali acustiche di via Tolara 
di Sotto quale arteria viaria di tipo Cb "extraurbana secondaria a carreggiate non separate", 
essendo la SP48, che ammette: 
 nei primi 100 m laterali   70/60 dB(A) giorno/notte, 
 negli ultimi 50 m laterali  65/55 dB(A) giorno/notte, 
dati dal solo traffico stradale, ai sensi del DPR 142/2004. 

La zona non ricade all'interno di alcuna fascia pertinenziale acustica infrastrutturale ferroviaria 
ai sensi del DPR 459/98. 

Ai ricettori abitativi pre-esistenti e potenzialmente futuri in zona si è verificato anche il rispetto 
del criterio differenziale diurno (5 dBA massimi ammessi quale differenza fra LAmax ed LRmin se con 
LA notturno maggiore di 50 dBA a finestre aperte) e notturno (3 dBA massimi ammessi quale 
differenza fra LAmax ed LRmin se con LA notturno maggiore di 40 dBA a finestre aperte) rispetto alle 
immissioni sonore provenienti dalle attività interne delle nuove ditte che si insedieranno sull'Ambito 
ASP-AN2.1, senza avere, tuttavia, informazioni sulla possibile futura impiantisca esterna 
trovandosi ancora in fase progettuale di livello urbanistico. 
    Sono stati descritti i rilievi fonometrici di lunga e media durata eseguiti in loco: al § 4 sono state  
illustrate le misure fonometriche di lunga durata in M, B e G su via Tolara di Sotto e via Grafica e di 
media durata in P e Q verso via Lombardia e via Tolara di Sotto sull'altro ciglio stradale, effettuati 
dalla scrivente il 03-04 dicembre 2019, da martedì a mercoledì, in punti scelti come ottimali per 
individuare il clima acustico in questo areale ed all'esterno di esso presso i bersagli sensibili di 
zona. Le posizioni dei rilievi sono state mostrate nelle Immagini 7: si sono scelte queste posizioni 
in via prudenziale nello specifico perché rappresentative della rumorosità ambientale complessiva 
massima cui saranno esposte anche le aree esterne dell'intervento. 

Si è, poi, modellato il sito con il software dedicata per la propagazione acustica in ambiente 
esterno, IMMI vs. 2017 (vd. § 8), che ha permesso di verificare in fase progettuale sia i limiti sonori 
assoluti che possibili differenziali per poter predisporre le eventuali opere mitigative se fossero 
risultate già necessarie. Si sono considerati i due seguenti scenari acustici ambientali: 
 stato di fatto attuale (scenario 0) - vd § 8, 
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 stato di progetto (scenario 1) - vd §§ 9 e 10. 
 
Come dimostrato dalle mappe computate per lo scenario futuro (vd. Immagini 10) e nelle 

Tabelle 4 e 5 riferite rispettivamente alla verifica dei livelli sonori assoluti e del criterio differenziale 
del nuovo complesso produttivo-terziario, si ha che: 
o i livelli sono assoluti saranno ampiamente rispettati su tutte le facciate i limiti relativi alla V 

classe acustica, pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno,  
o così come lo sarà il criterio differenziale diurno e notturno verificato nelle massime condizioni 

sonore emissive oggi ipotizzabili. 
 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile, dunque, concludere che il comparto può 
accogliere, in una condizione di qualità acustica, l’intervento oggetto di studio. 

Il contributo acustico complessivo dell’intervento, pur apportando incrementi dei livelli su alcuni 
ricettori, non è mai tale da generare criticità. 

 
Al momento non si hanno informazioni relative ad eventuali futuri impianti tecnologici (sorgenti 

fisse) che potranno essere installati in esterno agli edifici di progetto, pertanto per questo aspetto 
di analisi di impatto acustico occorre rimandare alle successive fasi progettuali. 

 
Alla luce delle considerazioni sin qui fatte, è possibile concludere l’attuazione delle 

previsioni del progetto di PUA così come configurato nella proposta oggetto di verifica, 
comporta un impatto non rilevante e garantisce il pieno rispetto dei limiti acustici sia sui 
ricettori esistenti sia sul quelli di progetto all’interno dell’area. 

L'intervento nel suo complesso si ritiene acusticamente compatibile con gli usi 
produttivi della zona ed a suo completamento, prossima a rarefatti usi residenziali 
(potenziali e pre-esistenti in zona) e risulta rispondente alle vigenti normative nazionali, 
regionali e comunali sull’inquinamento acustico ambientale, senza necessità di interventi 
mitigativi. 

 
 
Bologna, 17/12/2019 

DOTT. ING. MARILA BALBONI 
ingegnere edile Città Metropolitana Bologna n. 5669A 

tecnico competente in acustica Provincia n. 85389 
tecnico competente in acustica elenco nazionale ENTECA n. 5061 
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ALLEGATO 1.1 –  CERTIFICATO TARATURA  FONOMETRO INTEGRATORE SOLO 01-DB BLACK N. 65576 
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ALLEGATO 1.2 –  CERTIFICATO TARATURA  FONOMETRO INTEGRATORE SOLO 01-DB BLACK N. 65033 
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ALLEGATO 1.3 –  CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO INTEGRATORE SOLO 01-DB GREY N. 11064 
 



                                                                                 DOIMA e DPCA in ASP-AN2.1 - via Tolara di Sotto , Z.I. Quaderna-Ponte Rizzoli, BO 
 

dott. ing. MARILA BALBONI 
via Aurelio Saffi n. 13/5, 40131 Bologna - telefax. 051 6494429 - email: info@marila-balboni.it - marila.balboni@pec.it 

pag. 98 

ALLEGATO 1.4 –  CERTIFICATO DI TARATURA DEL CALIBRATORE DELTA OHM 
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ALLEGATO 2.1  - ATTESTATO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  DELL’INCARICATA MARILA 
BALBONI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L.Q. 447/95 
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ALLEGATO 2.2 - ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AI SENSI 

DEL D.LGS. N. 42/2017 - ENTECA N. 5061 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO  3 - LICENZA DEL PROGRAMMA DI SIMULAZIONE DI PROPAGAZIONE ACUSTICA IN AMBIENTE 

ESTERNO: IMMI VS. 2017  
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