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0 PREMESSA E BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La presente relazione si riferisce alla proposta progettuale per l’edificazione ad uso residenziale 

dell’ambito AR via S.Andrea, ad Ozzano dell’Emilia, in attuazione del vigente POC comunale. 

Il presente studio, firmato da tecnico competente in materia ai sensi della Legge n. 447/1995, sarà 

finalizzato a dimostrare la compatibilità acustica del comparto ad accogliere le nuove destinazioni 

d’uso di progetto, nonché a verificare che la realizzazione del nuovo insediamento non cagioni delle 

criticità acustiche nei confronti dei ricettori esistenti, determinate da un aumento del carico 

veicolare. 

 

Inquadramento territoriale dell’area di intervento (fonte: foto aerea Google maps) 

 

 

Inquadramento territoriale dell’area di intervento: stralcio cartografico di PSC 
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0.1 LA PROPOSTA PROGETTUALE 

Dalle considerazioni sulle caratteristiche generali dell’area e dalle indicazioni di Piano sono emersi gli 

elementi che hanno indirizzato lo sviluppo della “proposta”: 

• Valorizzazione massima della superficie di Comparto e delle sue peculiarità “naturali” quali la 

presenza del Rio Centonara inserito nella fascia verde che attualmente delimita il perimetro 

dell’area ad est. 

• Ridotto consumo del Territorio (S.T. mq. 14.600) con la proposta di realizzare edifici a torre di 

altezza necessariamente superiore alle indicazioni di Piano. 

• Continuità delle aree verdi “saldando” il verde pubblico alberato e distribuito sul perimetro 

dell’area con il verde privato di pertinenza degli edifici. 

• Ottimizzazione dei varchi d’accesso all’area (sia in superficie che al livello interrato). 

 

 

Schizzi progettuali preliminari 

 

IMPIANTO URBANISTICO 

Gli obiettivi proposti sono stati considerati essenziali nello sviluppo del “concept” e determinanti 

nella successiva esemplificazione grafico-progettuale: 

• La voluta elevazione degli edifici finalizzata al contenimento della superficie di attacco a terra 

e la significativa e totale “trasparenza” dei volumi degli accessi al piano terreno, pongono la 

permeabilità visiva come elemento caratterizzante dell’insieme edificato; potenziata dalla 

relazione volumetrica e la distanza fra gli edifici che genera “visuali libere”. 

• La continuità fra verde privato e pubblico permette la condivisione (nei limiti) di una 

maggiore superficie fruibile e contribuisce ad ampliare le aree disponibili diluendo la densità 

dei fruitori. 
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• Il percorso ciclopedonale, contiguo al Rio Centonara (andamento da nord-ovest a sud-est), 

caratterizzato da un innesto trasversale mediano di attraversamento del Comparto raggiunge 

la piazzetta pavimentata e collega non solo idealmente Piazza Allende. 

• Il sistema dei collegamenti interni pedonali alberati raccordati agli edifici ed alle aree di 

pertinenza determina l’integrazione degli spazi più o meno attrezzati (gioco, sosta, ecc.). 

• La collocazione delle infrastrutture viarie (parcheggi pertinenziali, parcheggi pubblici, accesso 

carrabile e rampa) poste sul perimetro del Comparto in contiguità con la strada urbana (via 

Sant’Andrea e strada laterale) facilita l’accessibilità senza interferire con il sistema dei 

collegamenti ciclopedonali (marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili interni) consentendo la 

creazione di una vasta area pedonalizzata protetta e attrezzabile. 

 

Planimetria generale di progetto 

 

ASSETTO EDILIZIO-ARCHITETTONICO - 3 PICCOLE TORRI 

Lo sviluppo verticale inteso come elemento di limitazione della superficie “consumata” a terra 

abbinato a scelte costruttive, tipologiche e tecnologiche in coerenza con i requisiti minimi della 
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compatibilità ambientale, hanno portato alla scelta concettuale di realizzazione di soli tre edifici 

gemelli, scelta dettata dalla volontà di connotazione identità ed unitarietà di Comparto. 

Il loro orientamento, evidenziato dalla “ramificazione” dei percorsi a terra, accentua la convergenza 

verso l’area comune pavimentata. 

La base quadrata ed il volume cubico dell’edificio scelti per annullare la gerarchia delle facciate 

trovano contrapposizione con le volute “irregolarità degli ordini” dei prospetti con gli arretramenti e 

gli aggetti dei volumi (terrazze, balconi, nicchie e finestre). 

La definizione compositiva delle facciate cela l’identificazione delle unità abitative in una visione 

“democratica” della rappresentazione architettonica. 

 

 

Renderizzazione 3D dell’edificio tipo 

 

La scelta di edifici pluriplano (sei livelli fuori terra) con significativa differenziazione di tipologie 

abitative e adeguata flessibilità distributiva nasce per corrispondere, senza alterazione dell’impianto 

architettonico, la variabilità delle richieste del mercato immobiliare. 

I piani tipo presentano con tipologie abitative da 45 a 130 metri quadrati (tutte con ampi balconi o 

terrazzi); ai piani superiori (attico e superattico) troviamo superfici abitative da 95 a 130 metri 

quadrati con ampie terrazze. Balconi logge e terrazze sono come piccoli giardini pensili che si 

proiettano all’esterno e diaframmano il volume architettonico. 

Talune funzioni sono accorpate per limitare gli interventi di urbanizzazione; particolare riferimento 

all’unico accesso carrabile/rampa per il collegamento al piano autorimesse interrate e allo spazio di 

collegamento/smistamento dei piani interrati dei tre edifici (soluzione che consente l’attuazione 
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degli interventi realizzativi in tempi differenziati e senza vincoli a criteri preordinati). L’articolazione 

radiale dei tre bracci del livello interrato, destinato alle autorimesse ed ai posti auto privati, è 

incernierata sullo spazio di smistamento corrispondente alla proiezione della piccola piazza pedonale 

soprastante; tale soluzione permette la futura realizzazione degli edifici in totale autonomia 

consentendo di pianificare l’attuazione degli interventi nel Comparto mutuando le esigenze 

temporali dei Soggetti Attuatori. 

 

TECNOLOGIE E MATERIALI 

L’essenzialità dell’impianto strutturale, verificato schematicamente fin dalla fase iniziale del progetto, 

consente flessibilità nella aggregazione dei moduli tipologici abitativi e nella definizione degli 

elementi di facciata. 

L’eventuale adozione di un sistema di pareti ventilate riproporrà l’irregolarità compositiva “dei vuoti 

o dei pieni” modulando ritmi e campi con piccoli giunti aperti (fughe) a scandire i moduli di 

riferimento; si proporrebbero, quindi, pannelli di cemento bianco ad elevate prestazioni 

fotocatalitiche che, uniscono le prerogative del risultato estetico alle specifiche proprietà del 

processo di ossidazione di svariate sostanze organiche presenti nell’ambiente urbano.  

L’equivalente risultato estetico e funzionale può essere ottenuto con l’impiego del medesimo 

materiale (cemento bianco) su pareti con pannello a cappotto coibente sottostante. 
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0.2 GLI OBIETTIVI DEL PRESENTE STUDIO 

In considerazione dei disposti della vigente normativa di settore, con particolare riferimento all’art.8 

della L.447/97 e all’art. 10 della L.R: 15/2001, si sono definite alcune disposizioni in materia di 

impatto e clima acustico (art. 8): 

“…3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

… 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2
1
.  …” 

 

In considerazione dunque della particolare localizzazione del sito di interesse, prioritariamente 

esposto alle immissioni sonore da traffico stradale, si procederà di seguito, in ottemperanza a quanto 

indicato dalla vigente normativa di settore, nel verificare la coerenza delle previsioni di progetto con 

il clima acustico attuale. 

 

In particolare si procederà, di seguito, nella realizzazione delle seguenti verifiche: 

 definizione della classe acustica di appartenenza delle diverse aree nello scenario di progetto 

e verifica di compatibilità delle funzioni introdotte, rispetto alle destinazioni d’uso preesistenti 

all’intorno; 

 caratterizzazione del clima acustico di zona attraverso l’analisi strumentale delle emissioni 

delle principali sorgenti sonore presenti in sito sia in riferimento allo stato attuale che allo stato 

di progetto; 

 verifica di compatibilità acustica della proposta di progetto avanzata; 

 definizione di eventuali prescrizioni necessarie per la riduzione degli impatti presso la 

destinazione residenziale di progetto, qualora se ne ritenga verificata la fattibilità. 

 

Tali verifiche sono mirate, in primo luogo, a valutare la reale fattibilità del progetto in oggetto; si 

procederà, infatti, nella verifica di esposizione al rumore dell’area e nella verifica del rispetto dei 

valori limite normativi. 

Soltanto nel caso in cui l’area si dimostri idonea, ovvero soltanto se i livelli sonori caratterizzanti 

l’area saranno tali da permettere il rispetto dei valori limite indicati dalla normativa acustica, si 

dichiarerà la compatibilità della stessa alla futura edificazione, per poi procedere nella verifica 

previsionale d’esposizione a rumore presso l’edificato di progetto, analizzandone nel dettaglio il 

clima acustico previsto, sia in facciata che presso le aree pertinenziali esterne. 

Si realizzerà inoltre la verifica d’impatto della struttura in progetto verso l’esterno dell’area, per 

impatto da traffico indotto. 

                                                           

1 
 Dove al comma 2 citato si comprendono anche le infrastrutture stradali, tutte, dalla categoria A alla F e ferroviarie. 



18/10/2018� 

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con valenza di 

Permesso di Costruire relativo all’ambito AR, via S.Andrea, in comune di 

Ozzano dell’Emilia 

Rev. 1 

 

FC 761 Documentazione Previsionale di Clima Acustico Pag 11 

 

1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE 

L’apparato legislativo vigente, di interesse al caso specifico, è composto dai seguenti documenti di 

legge. 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. 

All’art.2 la legge fornisce le seguenti importanti definizioni: 

 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;  

 valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio 

per la salute umana o per l'ambiente;  

 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.  

I valori limite sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della 

giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. In particolare, 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.  

 

Oltre a definire le competenze dello Stato e degli Enti Locali, la legge 447/95 precisa all’art.8 le 

disposizioni in materia di impatto acustico. In particolare viene fissato l’obbligo di produrre una 

valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi 

insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie o sorgenti di rumore. La verifica 

previsionale dell’impatto acustico è invece richiesta a corredo dei progetti di nuove sorgenti 

sonore. 

 

Il D.M.A. del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico“ 

descrive i criteri e le modalità di esecuzione delle indagini fonometriche, nonché i criteri e le modalità 

di misura del rumore stradale e ferroviario. 

Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore 

avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, ed individua i valori limite che le 

infrastrutture ferroviarie devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997, attuativo della Legge 447/95, definisce i valori limite delle 

sorgenti sonore (tabella 1), riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio definite a loro 

volta come in tabella 2. 

Tabella 1: valori limite – Leq in dB(A) (artt. 2, 3, 7) 

Classi 

Limiti di IMMISSIONE 
Limiti di 

QUALITA’ 

Limiti di ATTENZIONE 

-riferiti a 1h- 

Limiti di ATTENZIONE 

-riferiti al periodo- 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

Periodo 

diurno 

Periodo 

notturno 

I 50 40 47 37 60 45 50 40 

II 55 45 52 42 65 50 55 45 

III 60 50 57 47 70 55 60 50 

IV 65 55 62 52 75 60 65 55 

V 70 60 67 57 80 65 70 60 

VI 70 70 70 70 80 75 70 70 

 

Tabella 2: classificazione del territorio comunale (art. 1) 

CLASSE I - aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree 

di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:  aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali e artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali; aree prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali; aree con 

limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

 

Il D.P.R. n. 142 del 18 novembre 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447.” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento 

da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, ed individua i valori limite che le 

stesse devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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Come tempi di riferimento (periodi) diurno e notturno sono da intendersi rispettivamente gli 

intervalli di tempo (06.00 – 22.00) e (22.00 – 6.00). I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al 

rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti. 

 

1.1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO LOCALE 

L’apparato legislativo locale vigente di interesse al caso specifico è composto dai seguenti documenti 

di legge. 

La L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in attuazione 

della Legge 447/95, detta le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno 

ed abitativo dalle sorgenti sonore. Oltre al dettaglio delle procedure relative alla classificazione 

acustica del territorio comunale ed al risanamento acustico, la L.R. 15/2001 fissa le disposizioni in 

materia di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il 

potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell’art.8 della legge 447/95. 

La documentazione di previsione di impatto acustico va quindi allegata alle domande per il rilascio di: 

• concessioni edilizie per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive; 

• altri provvedimenti comunali abilitativi all’uso degli immobili/infrastrutture di cui sopra; 

• qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive. 

Tale documentazione previsionale deve indicare le misure atte a ridurre/eliminare le emissioni 

sonore causate dall’attività o dagli impianti, quando i suoi esiti non rispettino i limiti fissati con legge 

nazionale. 

 

La D.G.R. n.2053 del 2001 inerente "criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai 

sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/2001” si propone come strumento operativo e 

metodologico in risposta all’esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle 

diverse complessità territoriali. Essa definisce i criteri per la classificazione acustica del territorio 

urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di 

disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. 

 

La successiva D.G.R. n.673 del 2004 illustra i criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.  

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio 

dei documenti precedentemente fissati dalla L.R. 15/2001 (come sopra riportato). La valutazione di 

clima acustico deve essere prodotta per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture 

di trasporto. 

I due documenti tecnici, per i quali la D.G.R. fissa i contenuti a seconda degli oggetti di intervento, 

devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale e devono consentire 

rispettivamente: 

• per l’impatto acustico, la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con 

assenza delle opere ed attività, con esplicitazione del rispetto di valori e limiti vigenti; 

• per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dagli interventi. 
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1.2 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

I limiti di rumorosità relativi all’area in esame vengono fissati dalla Zonizzazione Acustica comunale. 

Se ne riporta di seguito uno stralcio, relativo all’area qui oggetto di analisi (ambito RU6). 

 

 

Stralcio cartografico della vigente Zonizzazione Acustica comunale 

 

La presente area di intervento veniva assegnata, per il pregresso uso dei luoghi, alla V classe acustica, 

assegnazione coerente con l’uso produttivo originario. 
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In sede di classificazione acustica del territorio, per gli usi di progetto si indicava l’ipotesi di 

assegnazione ad una IV classe acustica, tenendo conto degli usi potenzialmente insediabili in loco; in 

ragione tuttavia della scelta progettuale avanzata, delle superfici di progetto e dei contenuti di PUA 

precedentemente illustrati, si ritiene opportuno effettuare una riclassificazione dell’area, in 

ottemperanza agli indirizzi della DGR 2053 del 2001, in materia di classificazione acustica del 

territorio, tenendo conto della futura densità abitativa, oltre che della possibile presenza percentuale 

di attività terziario commerciali e/o artigianali. 

 

Superficie territoriale: 14.751 mq 

SU edificabile complessiva: 5.124mq; 

di cui 4.392 mq ad uso residenziale tradizionale 

di cui 732 mq ad uso residenziale convenzionato (ERS). 

 

Stando alle indicazioni della Delibera Regionale n. 2053/01 e presa a riferimento come UTO l’area di 

cui alla presente scheda, per l'attribuzione della classe acustica di progetto di cui al DPCM 14/11/97, 

occorre considerare i seguenti tre parametri di valutazione, cui deve essere assegnato un punteggio 

in ragione delle relative consistenze, rapportate alla superficie territoriale su cui si interviene 

(1,475ha):  

• la densità di popolazione (sono previsti 5.124mq da destinare a residenza, corrispondenti a 

171 abitanti equivalenti);  

• la densità di attività commerciali e del terziario (0mq);  

• la densità di attività artigianali/industriali (0mq). 

 

Assunti poi a riferimento i punteggi della DGR: 

• la densità di popolazione: 171/1,475 = 116 ab/ha;  2,5 

• la densità di attività commerciali e del terziario: 1.100/68.426 = 0%;   1 

• la densità di attività artigianali/industriali: 0%;  1 

 

Otteniamo un punteggio globale pari a 4,5, che permette di passare, sempre come da indicazioni 

della DGR, all’assegnazione di zonizzazione verso la III classe di progetto.  

 

In quanto alla verifica di coerenza con il contesto, l’assegnazione prevista, verso la classe III, è 

coerente con la vigente normativa di settore, riassunta del seguente tratto di testo estratto dalle NTA 

di Zonizzazione Acustica (art. 4.1): 

“I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la 

zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono 

comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).” 

 

In termini di adiacenze fra classi acustiche possiamo rilevare la sostanziale compatibilità delle 

previsioni di progetto con il contesto, dove a perimetro del presente ambito troviamo la III classe in 



18/10/2018� 

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con valenza di 

Permesso di Costruire relativo all’ambito AR, via S.Andrea, in comune di 

Ozzano dell’Emilia 

Rev. 1 

 

FC 761 Documentazione Previsionale di Clima Acustico Pag 16 

 

assegnazione sia ai frontisti residenziali collocati sul fronte opposto di via S.Andrea, che al percorso 

naturalistico lungo canale; troviamo anche una IV classe a sud, relativa all’area commerciale ove si 

collocano un supermercato ed alcuni altri esercizi di vicinato. La V classe rimane in essere, oltre la 

fascia del rio Centonara, in relazione ad alcune attività produttive, per le quali pure è prevista la 

dismissione e la conseguente riqualificazione d’ambito, oltre a non aversi un’adiacenza diretta fra le 

due zone.  

 

Verificata dunque la preliminare coerenza acustico-urbanistica dell’intervento, procederemo nel 

seguito, come nuovamente dettato dalle NTA di Zonizzazione (art. 4.1), attraverso le seguenti 

verifiche. 

“Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire: 

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la 

"Documentazione Previsionale del Clima Acustico". che dovrà attestare la conformità alle 

prescrizioni contenute nel presente documento considerando gli effetti indotti sul clima 

acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti 

dalla pianificazione comunale e sovraordinata. 

… 

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe o le classi 

di zonizzazione acustica secondo le quali suddividere l’area di intervento, in funzione delle 

destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ....). 

… 

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre 

essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di 

trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in 

progetto. 

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno 

essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in 

grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica 

relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la 

previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e 

degli edifici.” 

 

Con la presente trattazione si procederà nella caratterizzazione d’ambito assumendo come valori 

limite da rispettare per dichiarare la compatibilità dell’area all’edificazione, quelli relativi alla III 

classe acustica, ovvero 60dBA diurni e 50dBA notturni. 

 

Tale verifica verrà effettuata tenendo conto delle potenzialità d’impatto sull’area di intervento, per 

indotto delle principali sorgenti sonore di zona, qui individuate in: 

- traffico stradale su via S.Andrea; 

- emissioni da sorgenti fisse, a servizio delle attività commerciali/artigianali presenti in loco. 
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I sopralluoghi effettuati in sito non hanno dato evidenza ad altre fonti emissive di rilievo, ma un 

sopralluogo mirato ha riguardato anche le potenzialità d’impatto derivanti dall’area produttiva posta 

a est dell’area di intervento: fra i volumi produttivi ivi collocati (in parte si tratta di capannoni vuoti) 

l’unico a presentare emissioni rilevanti è quello riferibile all’azienda Pelliconi, attiva sull’intero arco 

delle 24 ore, così da ritenere opportuno considerarne l’indotto ai fini della completa 

caratterizzazione acustica d’ambito. 

 

 

Individuazione sorgenti sonore potenzialmente impattanti la porzione edificabile dell’ambito di intervento 
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2 ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE 

2.1 LA CAMPAGNA DI RILIEVO FONOMETRICO 

Per realizzare la caratterizzazione acustica dell’area si è proceduto, in primo luogo, nella realizzazione 

di una campagna di rilievo dei livelli sonori attualmente presenti in sito (misure di febbraio e marzo 

2018). 

Si sono acquisiti alcuni campioni fonometrici in corrispondenza delle porzioni edificabili d’ambito. 

Dette rilevazioni, acquisite in periodo diurno, permettono di definire la distribuzione spaziale del 
rumore sull’area, mentre l’integrazione delle stesse con un monitoraggio acquisito in esposizione 

diretta, ha permesso di definire la distribuzione temporale delle immissioni sonore in area, in 

riferimento ad una “giornata feriale tipo”. 

 

Le misure a campione sono state acquisite da parte della scrivente, Tecnico Competente, in data 8 

marzo 2018 (giovedì); il monitoraggio in data 1 febbraio 2018, in prossimità del ciglio strada di via 

S.Andrea. 

La distribuzione dei punti sull’area è stata la seguente: 

 

 

Localizzaizone postazioni di misura acquisite mediante campionamento 

 

Per le misure brevi si è adottata la tecnica del campionamento (UNI 9884/97), servendosi del 

fonometro integratore ed analizzatore real-time di classe 1 con filtri ad 1/3 di ottava, NOR 140 della 

Monitoraggio 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

P11 

P12 
P13 
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Norsonic, conforme alle norme di omologazione per la classe 1. Le misure sono state generalmente 

acquisite a 4m da terra, ma per i punti 6, 7, 9 e 10, in ottica di caratterizzazione delle emissioni da 

attività interne presso le piccole attività artigianali presenti in loco e che resteranno in essere anche 

successivamente all’avvenuta attuazione del progetto, si è ritenuto utile acquisire il dato a 1,5m da 

terra, di fronte ai portoni aperti di dette attività (vetreria, elettrauto, tornitore). 

Per i monitoraggi si è utilizzato l’analizzatore di classe 1, Rion NL52, collocandolo sul fronte di via 

S.Andrea, immediatamente all’interno della rete di recinzione del comparto. 

I certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportati in allegato. 

 

Per quanto concerne le modalità di rilevamento del livello di rumore ci si è attenuti alle indicazioni 

contenute in normativa (L.447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi 

decreti attuativi, tra cui in particolare il DM 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e misurazione 

dell’inquinamento acustico”); in particolare, si segnala che le misure sono state effettuate in 

condizioni meteo ottimali (assenza di pioggia e vento).  

Per ciascuna postazione e per il monitoraggio in continuo sono stati rilevati gli indicatori acustici 

ritenuti più significativi (Leq, Max, Min ed i livelli statistici L10, L50, L90). Le misure eseguite hanno 

riportato i risultati di seguito riassunti. Le schede complete di rilievo vengono riportate in allegato. 

 

Esito rilevazioni a campione (esclusi eventuali eventi anomali quali abbaiare di cani, sorvoli, attività 

antropiche in genere, ecc.): i valori riportati nella presente tabella sono relativi all’impatto di tutte le 

sorgenti d’area, sia interne che esterne alla stessa. 

 

Postazione 
Altezza da 

terra 

Transiti su 

via S.Andrea 
LAeq L10 in dBA L50 in dBA L90 in dBA 

1 2m 38 in 10’ 61.9 66.2 51.9 41.7 

2 4m 51 in 10’ 57.5 62 53.2 45 

3 4m 43 in 10’ 54.8 58.8 51.3 45.8 

4 4m 43 in 10’ 52.1 54.8 49.6 45.5 

5 4m n.d. 52.1 54.4 49.8 47.5 

6 2m n.d. 52.3 54.2 50.9 48.2 

7 2m n.d. 49 51.7 46.3 42.9 

8 4m n.d. 54.6 56 50.1 46.2 

9 2m n.d. 53.1 54.6 48.5 44.5 

10 2m n.d. 53.3 55.7 51.5 46.6 

 

Le rilevazioni in P11, P12 e P13 sono fuori comparto, mirate a verificare l’incidenza emissiva 

dell’azienda Pelliconi, operante a ciclo continuo sulle 24 ore: le rilevazioni acquisite sull’area non 

davano evidenza ad immissioni sonori derivanti dall’area produttiva posta sul fronte opposto del Rio, 

ma a titolo di completezza si è ritenuto opportuno verificare anche tale possibile fronte d’impatto. 
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Le misure sono state acquisite a fondo area, in posizione tale da non registrare l’indotto della via 

Emilia,, caratterizzando così in modo univoco le specifiche emissioni di origine produttiva. 

 

Postazione 
Altezza da 

terra 

Transiti su 

viab. locale 
LAeq L10 in dBA L50 in dBA L90 in dBA 

11 giorno 2m 0 55,8 56,3 55,8 55,3 

11 notte 2m 0 54,6 55,4 54,5 53,9 

12 giorno 2m 0 53,4 53,9 53,3 53 

13 giorno 2m 0 51,7 52,2 51,7 51,1 

 

Esito monitoraggio. 

Postazione 
Altezza da 

terra 

LAeq 

D/N 

L10 in dBA 

D/N 

L50 in dBA 

D/N 

L90 in dBA 

D/N 

Fronte strada 2m 61.3/51.9 68.3/57.1 53.8/41 44.7/38.2 

 

In riferimento a quelle postazioni verificate mediante campionamento presso le quali si erano 

registrati anche dei transiti lungo la viabilità interna di servizio alle attività artigianali ivi collocate, 

piuttosto che l’indotto derivante dalle lavorazioni interne, si è ritenuto utile, ai fini del successivo 

processo di taratura, discriminare il contributo della sola via S.Andrea (livelli sonori riportati nella 

tabella sottostante). 

 

Postazione 
Altezza da 

terra 

Transiti su 

via S.Andrea 
LAeq L10 in dBA L50 in dBA L90 in dBA 

4 4m 43 in 10’ 50,4 53.6 49 45.3 

5 4m n.d. 50.6 52.8 49.4 47.4 

7 2m n.d. 47.4 49.4 45.6 42.7 

10 2m n.d. 51.7 55.7 51.5 46.6 

 

 

2.2 LA DESCRIZIONE MODELLISTICA DEL CLIMA ACUSTICO D’AREA, PER LO SCENARIO ATTUALE 

Lo studio acustico d’area prosegue attraverso la simulazione di quanto sopra descritto utilizzando un 
modello software dedicato: IMMI 2017. 

Si tratta di un software per la simulazione delle modalità di produzione e propagazione del rumore in 

ambiente esterno elaborato dalla ditta tedesca WÖLFEL, specializzata nella produzione di software in 

campo ambientale e di sistemi di misura. 

IMMI permette la modellizzazione del fenomeno, mediante tecnica di Ray-Tracing inverso, in accordo 

con le principali linee guida esistenti a livello internazionale: in particolare, fra di esse, la ISO 9613 e 

la XP-S 31-133.  
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Il sopra citato modello di simulazione necessita per il suo corretto funzionamento, della 

schematizzazione geometrica di tutti gli elementi compresi nell’area di studio, il contributo dei quali 

possa risultare significativo ai fini della caratterizzazione del clima acustico risultante. 

In particolare ci si riferisce alla morfologia del terreno, alle caratteristiche fisico/geometriche degli 

edifici, alle emissioni delle sorgenti sonore, nonché al tipo di ostacoli che possono frapporsi lungo il 

percorso delle onde di propagazione del suono. 

Il terreno è stato modellato mediante un processo di triangolazione solida, ricostruendo il “piano 
quotato” relativo all’intera area di interesse (fonte dati: cartografia ctc).  

 

 

Rappresentazione 3d del contesto di intervento – confronto fra stato di fatto (in alto) e di progetto (in basso) 

 

Sul piano di appoggio così realizzato sono stati inseriti i volumi relativi agli elementi fisici ritenuti più 

significativi: i corpi di fabbrica degli edifici, le macchie arboree più consistenti, le sorgenti sonore. 

In particolare, le sorgenti sonore sono state schematizzate mediante delle linee di emissione definite 

per mezzo di poligonali 3D localizzate in asse alle carreggiate per le strade (linee rosse nell’immagine 

soprastante). 

Le simulazioni d’area sono state realizzate ricostruendo diversi scenari di riferimento. 

 

1. Stato di fatto: questo primo scenario caratterizza le condizioni al contorno che sono state rilevate 

durante la campagna di rilievo precedentemente descritta (fase di taratura del modello).  



18/10/2018� 

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con valenza di 

Permesso di Costruire relativo all’ambito AR, via S.Andrea, in comune di 

Ozzano dell’Emilia 

Rev. 1 

 

FC 761 Documentazione Previsionale di Clima Acustico Pag 22 

 

Vediamo quindi i risultati del processo di taratura, esplicitando poi graficamente il risultato ottenuto, 

mediante la mappatura d’area a 1,5 e a 4m da terra, quote rispettivamente rappresentative del 

piano della fruizione pedonale del comparto e degli affacci dei primi piani finestrati, livelli a cui si 

sono acquisiti i diversi rilievi fonometrici a campione precedentemente descritti. 

 

Si fa presente che il modello di calcolo è stato portato a convergenza in due fasi:  

- In prima fase si è caratterizzata l’area in relazione al solo indotto da traffico sulla rete viaria 
esterna al comparto; 

- Successivamente, si è effettuata la descrizione del clima acustico d’ambito, per indotto di 

tutte le sorgenti, viarie interne ed esterne, oltre che fisse (attività artigianali e parcheggio a 

servizio dell’area commerciale immediatamente a sud dell’area. 

 

Nella tabella seguente si riporta, in colonna LV, il livello sonoro di misura; in colonna Lr,A, il livello 

sonoro di simulazione. 

 

Risultati di taratura del modello per solo contributo stradale esterno all’area 

 

I punti 5, 7 e 10, relativamente poco influenzati dalle attività artigianali insediate in loco, sono stati 

verificati anche in riferimento all’incidenza da traffico, mascherando l’indotto delle attività interne 

all’area, tenendo cioè conto del solo indotto della rete viaria esterna. 

Ai fini della taratura del modello per la caratterizzazione del solo indotto da traffico stradale sulla 

rete ordinaria perimetrale al comparto, oltre a descrivere puntualmente l’indotto di via S.Andrea 

portando a convergenza il modello sul punto di monitoraggio a bordo strada, si è ricostruito anche 

l’indotto della rete viaria più esterna (viale II Giugno, via Aldo Moro, via Emilia), il cui contributo è 

funzionale alla formazione del rumore di fondo di zona, tenendo conto di alcuni monitoraggi 

pregressi2 acquisiti presso tali assi viari (codici punto: A3, B6, B7, B16 – si tratta di rilievi acquisiti da 

parte della scrivente, di cui si riporta in allegato la relativa scheda).  

                                                           

2
 I monitoraggi citati nel testo sono databili al 2006: il tempo trascorso li rende non più aggiornati, in quanto 

alla descrizione del rumore di bordo strada che dovevano descrivere, ma si è ritenuto mantenessero una 



18/10/2018� 

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con valenza di 

Permesso di Costruire relativo all’ambito AR, via S.Andrea, in comune di 

Ozzano dell’Emilia 

Rev. 1 

 

FC 761 Documentazione Previsionale di Clima Acustico Pag 23 

 

 

Localizzazione punti di misura su cui si è effettuata la taratura per solo indotto stradale 

 

Si è quindi proceduto, successivamente, nella verifica d’indotto per tutte le sorgenti d’area, 

infrastrutturali e non, ottenendo nuovamente una buona convergenza del modello, fra dati di misura 
e livelli di simulazione, come da tabella sottostante. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
propria validità di macroscala, essendo finalizzati, per la presente trattazione, alla sola descrizione del rumore 

di fondo di zona. 
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Risultati grafico-numerici di taratura del modello per contributo di tutte le sorgenti d’area 

 

Con la taratura del modello è stato dunque possibile identificare le potenze emissive di dettaglio 

delle diverse sorgenti sonore incidenti sull’area, qui caratterizzate applicando gli algoritmi di calcolo 

di cui alla norma ISO 9613, per la rete viarie esterna e le sorgenti fisse; la XP S 31-133, per la viabilità 

interna sia all’area di intervento che all’adiacente area commerciale, imputando la media dei transiti 

conteggiati durante i rilievi fonometrici e assumendo cautelativamente tale input come media diurna 

dei flussi (approccio di cautela dovuto all’aver assegnato la media oraria dei transiti caratteristico 

degli orari di apertura delle attività, anche alle restanti fasce orarie del periodo diurno, quando al 

contrario dette attività non generano traffico). 

 

Park. noise study 03 (1)  taratura strade + viab interna + fisse 

PRKL001  Label  parcehggio centro 

commerciale  
Action radius/m  99999.00 

  Group  viab interna + fisse  Lw (Giorno) /dB(A)  68.16 

  Presentation  PRKL  Lw (Notte) /dB(A)  57.09 

  Number of nodes  12  Lw" (Giorno) /dB(A)  31.10 

  Length/ m  291.19  Lw" (Notte) /dB(A)  20.03 

  Length/ m (2D)  291.19  Constant height /m  0.00 

  Area /m²  5078.88  Calculation  Parking (PLS 2003 | ISO 

9613-2)       Parking area type  Parking near shopping 

centres (A)       Method  Normal case (integrated 

meth.)       Kpa /dB  3.00 

      Ki /dB  4.00 

      Surcharge for surface   Smooth mastic asphalt 

      n  1.00 
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      ng  1.00 

      N (Giorno)  0.64 

      N (Notte)  0.05 

 

Line source/ISO 9613 (10)  taratura strade + viab interna + fisse 

LIQi003  Label  via emilia 1  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  111.17 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  107.07 

  Number of nodes  3  Lw' (Giorno) /dB(A)  84.40 

  Length/ m  475.77  Lw' (Notte) /dB(A)  80.30 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi094  Label  via Marconi**  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  81.27 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  73.77 

  Number of nodes  4  Lw' (Giorno) /dB(A)  59.90 

  Length/ m  137.07  Lw' (Notte) /dB(A)  52.40 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi091  Label  via dello Sport*  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  79.17 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  72.37 

  Number of nodes  3  Lw' (Giorno) /dB(A)  57.20 

  Length/ m  157.23  Lw' (Notte) /dB(A)  50.40 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi070  Label  via emilia 1  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  112.77 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  108.67 

  Number of nodes  3  Lw' (Giorno) /dB(A)  84.40 

  Length/ m  686.56  Lw' (Notte) /dB(A)  80.30 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi092  Label  via A.Moro  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  102.75 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  100.05 

  Number of nodes  5  Lw' (Giorno) /dB(A)  76.30 

  Length/ m  442.01  Lw' (Notte) /dB(A)  73.60 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi007  Label  via S.Andrea  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  98.41 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  88.51 

  Number of nodes  13  Lw' (Giorno) /dB(A)  72.80 

  Length/ m  363.86  Lw' (Notte) /dB(A)  62.90 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi051  Label  via galvani nord  Action radius/m  99999.00 
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  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  90.93 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  80.93 

  Number of nodes  6  Lw' (Giorno) /dB(A)  65.00 

  Length/ m  391.85  Lw' (Notte) /dB(A)  55.00 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi093  Label  via Allende  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  96.34 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  93.34 

  Number of nodes  3  Lw' (Giorno) /dB(A)  75.00 

  Length/ m  136.22  Lw' (Notte) /dB(A)  72.00 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi049  Label  via mazzini  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  101.10 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  91.10 

  Number of nodes  3  Lw' (Giorno) /dB(A)  75.00 

  Length/ m  407.16  Lw' (Notte) /dB(A)  65.00 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

LIQi095  Label  viale II Giugno  Action radius/m  99999.00 

  Group  sorg strada att  Lw (Giorno) /dB(A)  110.52 

  Presentation  LIQi  Lw (Notte) /dB(A)  101.02 

  Number of nodes  7  Lw' (Giorno) /dB(A)  81.00 

  Length/ m  894.49  Lw' (Notte) /dB(A)  71.50 

      Emission is  SPL per unit length (Lw/m) 

 

Area source/ISO 9613 (3)  taratura strade + viab interna + fisse 

FLQi001  Label  porta tornitore  Action radius/m  99999.00 

  Group  viab interna + fisse  Lw (Giorno) /dB(A)  74.71 

  Presentation  FLQi  Lw (Notte) /dB(A)  9.71 

  Number of nodes  5  Lw" (Giorno) /dB(A)  65.00 

  Length/ m  12.23  Lw" (Notte) /dB(A)  0.00 

      Emission is  SPL per unit area (Lw/m²) 

 

FLQi002  Label  porta tornitore  Action radius/m  99999.00 

  Group  viab interna + fisse  Lw (Giorno) /dB(A)  74.71 

  Presentation  FLQi  Lw (Notte) /dB(A)  9.71 

  Number of nodes  5  Lw" (Giorno) /dB(A)  65.00 

  Length/ m  12.23  Lw" (Notte) /dB(A)  0.00 

      Emission is  SPL per unit area (Lw/m²) 

 

FLQi003  Label  elettrauto  Action radius/m  99999.00 

  Group  viab interna + fisse  Lw (Giorno) /dB(A)  80.16 

  Presentation  FLQi  Lw (Notte) /dB(A)  17.16 

  Number of nodes  5  Lw" (Giorno) /dB(A)  63.00 

  Length/ m  39.96  Lw" (Notte) /dB(A)  0.00 

      Emission is  SPL per unit area (Lw/m²) 
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FLQi004  Label  Area Pelliconi  Action radius/m  99999.00  

  Group  viab interna + fisse  D0  6.40  

  Number of nodes  5  High building/high noise 

source  

No  

  Length/ m  720.56  Emission is  Indoor level (Lp)  

  Length/ m (2D)  720.56  Emi. 

variant  

Emission  Sound 

insul.  

Correctio

n  
Lw  Lw"  

  Area /m²  23630.87    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Giorno  60.00  -  -  97.73  54.00  

      Notte  60.00  -  -  97.73  54.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-1:    -6.0  

 

Road /XP S 31-133 (2)  taratura strade + viab interna + fisse 

R96_002  Label  viabilità centro commerciale  Action radius/m  99999.00 

  Group  viab interna + fisse  Lw (Giorno) /dB(A)  88.78 

  Presentation  R96_  Lw (Notte) /dB(A)  77.02 

  Number of nodes  13  Lw' (Giorno) /dB(A)  62.51 

  Length/ m  423.65  Lw' (Notte) /dB(A)  50.75 

  Length/ m (2D)  423.65  Max gradient % (z-coord.)  0.00 

  Area /m²  ---  Driving direction  2 direct./driving on the right 

      Dist.:centreline lane - road 

/m  

0.00 

      Road surface  Senza correzioni 

  Emiss. variant  Traffic flow  Q car 

/vehic/h 

Q HGV 

/vehic/h 

v car /km/h v HGV /km/h Leq /dB(A) 

  Giorno  Continuous flow  15.00 0.00 50.00 50.00 42.51 

  Notte  Continuous flow  1.00 0.00 50.00 50.00 30.75 

 

R96_003  Label  viabilità interna*  Action radius/m  99999.00 

  Group  vecchia viabilità interna  Lw (Giorno) /dB(A)  82.39 

  Presentation  R96_  Lw (Notte) /dB(A)  -54.46 

  Number of nodes  8  Lw' (Giorno) /dB(A)  57.85 

  Length/ m  284.34  Lw' (Notte) /dB(A)  -79.00 

  Length/ m (2D)  284.34  Max gradient % (z-coord.)  0.00 

  Area /m²  ---  Driving direction  2 direct./driving on the right 

      Dist.:centreline lane - road 

/m  

0.00 

      Road surface  Senza correzioni 

  Emiss. variant  Traffic flow  Q car 

/vehic/h 

Q HGV 

/vehic/h 

v car /km/h v HGV /km/h Leq /dB(A) 

  Giorno  Continuous flow  7.00 0.00 30.00 50.00 37.85 

  Notte  Continuous flow  0.00 0.00 50.00 50.00 -99.00 
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Vediamo quindi le griglie di calcolo relative allo scenario di taratura, di fatto coincidente con quello di 

caratterizzazione dello Stato di Fatto. 

 

Più dettagliatamente, le mappe di seguito rappresentate illustrano gli scenari seguenti: 

- Indotto da solo traffico esterno, in periodo diurno e notturno, a 1,5m da terra (livello della 

fruizione pedonale del comparto e della quota di acquisizione di parte dei rilievi a campione 

effettuati); 

- Indotto da solo traffico esterno, in periodo diurno e notturno, a 4m da terra (livello dei primi 

piani edificati e della quota di acquisizione di parte dei rilievi a campione effettuati) 

- Indotto da traffico esterno e sorgenti interne (fisse e viabilità, oltre all’indotto Pelliconi), in 

periodo diurno e notturno, a 1,5m da terra; 

- Indotto da traffico esterno e sorgenti interne (fisse e viabilità, oltre all’indotto Pelliconi), in 

periodo diurno e notturno, a 4m da terra. 
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Mappe acustiche di scenario attuale (indotto da solo traffico), a 1,5m da terra 
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Mappe acustiche di scenario attuale (indotto da solo traffico), a 4m da terra 
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Mappe acustiche di scenario attuale (indotto di tutte le sorgenti d’area), a 1,5m da terra 
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Mappe acustiche di scenario attuale (indotto di tutte le sorgenti d’area), a 4m da terra 
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Dalla lettura delle mappe di calcolo su illustrate ed in riferimento all’attuale clima acustico di zona 

sull’area, si possono già esprimere alcune considerazioni in merito all’attuale clima acustico di zona. 

 

In riferimento all’indotto da solo traffico stradale vediamo come l’isofonica dei 60dBA diurni e dei 

50dBA notturni, a 4m, si colloca poco al di fuori dell’area di sedime di via S. Andrea, a indicazione 

delle ridotte potenzialità emissive per detto asse, descrivibile secondo un numero medio dei transiti 
diurni (stima effettuata sulla base dei conteggi che hanno accompagnato le verifiche fonometriche) 

pari a 265 veicoli ora, valore che nel notturno scende a circa 30, in termini di media oraria. 

Sulla base di quanto monitorato in loco e delle successive simulazioni si può assumere che per 

indotto da traffico saranno rispettati i valori limiti assoluti di III classe indicati per la destinazione di 

progetto; sarà tuttavia oggetto delle simulazioni che seguono, verificare se detta condizione di 

rispondenza normativa si mantiene tale anche in elevazione, rammentando che l’edificato di 

progetto sale fino a 6 livelli fuori terra. 

 

Anche in riferimento alla viabilità interna e all’area di parcheggio del supermercato non si ravvisano 

potenzialità d’impatto rilevanti nei confronti dell’edificato di progetto: nel primo caso, per via 
dell’esiguo numero di passaggi medi giornalieri (e anche perché nello scenario di progetto al viabilità 

di servizio alle attività artigianali che rimangono in essere viene rivisitata e delocalizzata, rispetto al 

sedime dell’edificato di progetto); nel secondo, per la maggiore distanza sorgenti-recettori, oltre 

all’interposizione di un volume edificato fra i due. 

 

In ultimo possiamo infine verificare che anche l’indotto da sorgenti fisse. 

Perimetralmente all’area di intervento troviamo delle attività artigianali preesistenti (e che 

resteranno attive in loco anche in seguito all’attuazione del presente intervento), con emissioni in 

solo periodo diurno, per indotto delle lavorazioni interne, non essendosi rilevati impianti esterni a 

servizio delle stesse. 

A distanza maggiore troviamo anche l’azienda Pelliconi posta presso l’area produttiva a est del rio 

che delimita l’ambito di intervento, attiva sia in periodo diurno che notturno. 

In riferimento ad entrambe le tipologie di sorgente produttiva su indicate vediamo esaurire le 

relative potenzialità d’impatto già a breve distanza dalle specifiche sorgenti, così da ritenerne 

escludibile a priori un impatto di rilievo, che verrà comunque verificato numericamente di seguito in 

termini di criterio differenziale, nei confronti dell’edificato di progetto. 

 

Potremmo quindi considerare, in pre-analisi d’area, la compatibilità della stessa ad accogliere gli usi 

di progetto previsti, in relazione alle classi acustiche di cui si prevede l’assegnazione. 
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3 ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO PER LO SCENARIO DI PROGETTO 

A completamento della modellazione per la caratterizzazione dello scenario futuro, si sono inseriti in 

mappa i volumi edificati di progetto, per come descritti in premessa. 

Si è inoltre verificata l’incidenza emissiva sulla rete viaria esistente, per indotto del traffico generato 

dall’attuazione del presente intervento. 

 

Assunta una SU di 5.124mq, possiamo assumere che il numero di abitati equivalenti corrispondente 
sia pari a 171. 

Assunti poi i seguenti parametri di riferimento: 

- indice di popolazione attiva = 0.6 

- numero di viaggi/giorno residenti = 3 

- percentuale di utilizzo del mezzo privato residenti = 53 % 

- indice di occupazione auto residenti = 1,2 

- numero visitatori/giorno: 1 ogni 3 residenti 

- numero di viaggi giorno visitatori = 2 

- percentuale di utilizzo del mezzo privato visitatori = 51 % 

- indice di occupazione auto visitatori = 1.3 

 

si sono ottenuti i seguenti valori: 

Movimento auto residenti (171 x 0.6 x 3 x 0.53)/1.2  = 136 mov. auto/giorno 

Movimento auto visitatori ((171/3) x 2 x 0.51)/1.3  = 45 mov. auto/giorno 

 

Si tratta, complessivamente, di 181 transiti/giorno, di cui il 10% ascrivibile al periodo notturno. 

In termini di media oraria si tratterebbe pertanto dei seguenti volumi di traffico aggiuntivi: 

- (181 x 0,9) /16 = 10 nell’ora media diurna 

- (181 x 0,1) /8 = 2 nell’ora media notturna 

Ragionando di incidenza rispetto ai volumi circolanti attuali si tratterebbe di: 

 10/265 = +3,7% in termini di transiti medi di periodo diurno, valore che, tradotto in 

equivalente acustico significa + 0,2dBA 

 2/30 = +6,6% in termini di transiti medi di periodo notturno, corrispondente a + 0,3dBA 

 

Si tratta di un delta assimilabile a quanto indotto dalle normali oscillazioni del traffico fra una 

giornata feriale e l’altra, così da poter ritenere fin d’ora nullo l’impatto del presente intervento, nei 

confronti del contesto, in quanto all’immissione aggiuntiva di rumore, per effetto del traffico 

indotto, potendo per altro verificare, in mappa acustica d’area oltre che in sezione, che i frontisti di 

via S.Andrea sono esposti a livelli sonori nettamente inferiori al limiti di legge per la III classe, così da 
poter assorbire i delta di cui sopra, mantenendosi nella già verificata condizione di rispetto dei limiti 

di zona di scenario attuale. 
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Tenuto dunque conto degli elementi di progetto su descritti, se ne sono implementati i contenuti su 

piattaforma modellistica, fino a caratterizzare le mappe acustiche d’area relative allo scenario di 

progetto. 

 

In particolare, si sono mappate le quota relative sia alla fruizione pedonale del lotto, oltre che a 4m, a 

titolo di confronto con quanto rappresentato per la caratterizzazione dello stato di fatto.  

Si sono inoltre prodotte alcune mappe in sezione a migliore descrizione dell’esposizione a rumore sia 
per l’edificato di progetto che per quello esistente. 

 

 

 

Localizzazione sezioni di calcolo 

 

 

Sez. A 

Sez. C 

Sez. B 

Sez. D 
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Griglia di calcolo relativa alla sezione A  

 

 

 

Griglia di calcolo relativa alla sezione B 

 

 

 

Griglia di calcolo relativa alla sezione C  

DAY 

NIGHT 

NIGHT 

NIGHT 

DAY 

DAY 

Filo edificato edifici esistenti affacciati su via S.Andrea 

Filo edificato edifici esistenti affacciati su via S.Andrea 
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Griglia di calcolo relativa alla sezione D 

 

 

  

NIGHT 

DAY 
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Mappe di calcolo relative alla quota di 1,5m dal p.d.c., relative a tutte le sorgenti d’area – SCENARIO 

DI PROGETTO 
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Mappe di calcolo relative alla quota di 4m dal p.d.c., relative a tutte le sorgenti d’area – SCENARIO DI 

PROGETTO 
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Riportiamo di seguito anche l’esito del calcolo puntuale ai recettori di facciata. 

Nella tabella seguente si riportano in colonna LV i valori limite di zona, assunti pari a quelli di III 

classe; in colonna Lr,A, i livelli di calcolo sui diversi fronti edificati, identificati per lotto di 

appartenenza, quota da terra (GF piano terra, UF 1, piano primo; UF 2, piano secondo), orientamento 

della facciata oggetto di analisi. 

 

 

Schema distributivo recettori di facciata 

 

Short list  - Unnamed -  

Noise prediction    

progetto strade + viab interna + fisse    Setting: Last direct entry  

    

    Giorno   Notte   

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt049  blocco 1  1  GF N/W  60.0 50.9 50.0 43.8 

IPkt050  blocco 1  1  UF1N/W  60.0 52.3 50.0 44.7 

IPkt051  blocco 1  1  UF2N/W  60.0 53.4 50.0 45.7 

IPkt052  blocco 1  1  UF3N/W  60.0 53.9 50.0 46.4 

IPkt053  blocco 1  1  UF4N/W  60.0 54.1 50.0 46.8 

IPkt054  blocco 1  1  UF5N/W  60.0 54.2 50.0 47.1 

IPkt056  blocco 1  2  GF N/E  60.0 45.6 50.0 40.6 

IPkt057  blocco 1  2  UF1N/E  60.0 46.4 50.0 41.4 

IPkt058  blocco 1  2  UF2N/E  60.0 47.7 50.0 43.0 

IPkt059  blocco 1  2  UF3N/E  60.0 49.1 50.0 44.5 

IPkt060  blocco 1  2  UF4N/E  60.0 49.7 50.0 45.2 

Blocco 1 

Blocco 2 

Blocco 3 
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    Giorno   Notte   

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt061  blocco 1  2  UF5N/E  60.0 50.3 50.0 45.7 

IPkt063  blocco 1  3  GF S/E  60.0 42.9 50.0 36.6 

IPkt064  blocco 1  3  UF1S/E  60.0 43.7 50.0 37.4 

IPkt065  blocco 1  3  UF2S/E  60.0 45.1 50.0 39.6 

IPkt066  blocco 1  3  UF3S/E  60.0 46.0 50.0 40.9 

IPkt067  blocco 1  3  UF4S/E  60.0 46.7 50.0 42.1 

IPkt068  blocco 1  3  UF5S/E  60.0 46.9 50.0 41.6 

IPkt070  blocco 1  4  GF S/W  60.0 49.0 50.0 39.8 

IPkt071  blocco 1  4  UF1S/W  60.0 50.5 50.0 41.1 

IPkt072  blocco 1  4  UF2S/W  60.0 51.8 50.0 42.4 

IPkt073  blocco 1  4  UF3S/W  60.0 52.2 50.0 42.9 

IPkt074  blocco 1  4  UF4S/W  60.0 52.4 50.0 43.2 

IPkt075  blocco 1  4  UF5S/W  60.0 52.5 50.0 43.7 

IPkt077  blocco 2  1  GF North  60.0 43.9 50.0 39.1 

IPkt078  blocco 2  1  UF1North  60.0 44.7 50.0 40.0 

IPkt079  blocco 2  1  UF2North  60.0 46.1 50.0 41.5 

IPkt080  blocco 2  1  UF3North  60.0 47.2 50.0 42.8 

IPkt081  blocco 2  1  UF4North  60.0 47.9 50.0 43.6 

IPkt082  blocco 2  1  UF5North  60.0 48.7 50.0 44.3 

IPkt084  blocco 2  2  GF East  60.0 43.6 50.0 39.0 

IPkt085  blocco 2  2  UF1East  60.0 44.8 50.0 40.1 

IPkt086  blocco 2  2  UF2East  60.0 46.2 50.0 41.7 

IPkt087  blocco 2  2  UF3East  60.0 47.2 50.0 43.2 

IPkt088  blocco 2  2  UF4East  60.0 47.6 50.0 43.4 

IPkt089  blocco 2  2  UF5East  60.0 48.2 50.0 44.0 

IPkt091  blocco 2  3  GF South  60.0 47.2 50.0 37.2 

IPkt092  blocco 2  3  UF1South  60.0 48.1 50.0 37.9 

IPkt093  blocco 2  3  UF2South  60.0 49.1 50.0 39.1 

IPkt094  blocco 2  3  UF3South  60.0 49.6 50.0 39.8 

IPkt095  blocco 2  3  UF4South  60.0 50.2 50.0 40.6 

IPkt096  blocco 2  3  UF5South  60.0 50.8 50.0 41.5 

IPkt098  blocco 2  4  GF West  60.0 47.0 50.0 38.5 

IPkt099  blocco 2  4  UF1West  60.0 47.9 50.0 39.4 

IPkt100  blocco 2  4  UF2West  60.0 48.8 50.0 40.4 

IPkt101  blocco 2  4  UF3West  60.0 49.7 50.0 41.5 

IPkt102  blocco 2  4  UF4West  60.0 50.7 50.0 42.5 

IPkt103  blocco 2  4  UF5West  60.0 51.2 50.0 43.3 

IPkt105  blocco 3  1  GF West  60.0 52.7 50.0 43.5 

IPkt106  blocco 3  1  UF1West  60.0 54.1 50.0 44.7 

IPkt107  blocco 3  1  UF2West  60.0 55.0 50.0 45.6 
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    Giorno   Notte   

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt108  blocco 3  1  UF3West  60.0 55.3 50.0 46.1 

IPkt109  blocco 3  1  UF4West  60.0 55.7 50.0 46.6 

IPkt110  blocco 3  1  UF5West  60.0 56.0 50.0 47.3 

IPkt112  blocco 3  2  GF South  60.0 51.6 50.0 41.3 

IPkt113  blocco 3  2  UF1South  60.0 52.4 50.0 42.0 

IPkt114  blocco 3  2  UF2South  60.0 53.1 50.0 43.1 

IPkt115  blocco 3  2  UF3South  60.0 53.6 50.0 43.6 

IPkt116  blocco 3  2  UF4South  60.0 54.0 50.0 44.2 

IPkt117  blocco 3  2  UF5South  60.0 54.5 50.0 44.8 

IPkt119  blocco 3  3  GF East  60.0 45.4 50.0 37.7 

IPkt120  blocco 3  3  UF1East  60.0 46.5 50.0 38.6 

IPkt121  blocco 3  3  UF2East  60.0 47.8 50.0 40.2 

IPkt122  blocco 3  3  UF3East  60.0 48.5 50.0 41.5 

IPkt123  blocco 3  3  UF4East  60.0 49.0 50.0 42.4 

IPkt124  blocco 3  3  UF5East  60.0 49.4 50.0 42.8 

IPkt126  blocco 3  4  GF North  60.0 49.4 50.0 42.2 

IPkt127  blocco 3  4  UF1North  60.0 50.8 50.0 43.1 

IPkt128  blocco 3  4  UF2North  60.0 52.0 50.0 44.1 

IPkt129  blocco 3  4  UF3North  60.0 52.4 50.0 44.7 

IPkt130  blocco 3  4  UF4North  60.0 52.6 50.0 45.2 

IPkt131  blocco 3  4  UF5North  60.0 52.9 50.0 45.7 
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4 LA VERIFICA NORMATIVA 

A fronte dei calcoli previsionali effettuati in riferimento allo scenario di progetto, appare confermata 

la compatibilità d’area ad accogliere le funzioni di progetto. 

 

In base alle verifiche previsionali precedentemente illustrate è stato infatti possibile verificare che, in 

riferimento ai limiti assoluti di III classe l’intero ambito di intervento risulta essere esposto a livelli 

sonori pienamente compatibili con le soglie massime normative, avendo indicato sia in riferimento 

ai recettori di facciata che alle mappe d’area a 1,5m da terra, livelli sonori di previsione nettamente 

al di sotto sia dei 60dBA di periodo diurno che dei 50dBA del notturno. 

Parimenti, anche in riferimento all’edificato esistente, si è verificato come l’indotto da traffico 

aggiuntivo su via S.Andrea sia minimamente rilevante a fini acustici e comunque secondo livelli 

d’impatto ai primi frontisti contenuti entro il delta di 0,2-0,3dBA in aumento, valori che permettono 

di mantenere l’attuale condizione di esposizione a rumore secondo livelli sonori entro norma. 

 

L’ultima verifica normativa riguarda infine la potenziale esposizione a rumore da sorgenti fisse da 

parte dei recettori di progetto, ai sensi del criterio differenziale, avendo individuato tali sorgenti fisse 

nell’indotto cumulativo derivante dalla vicina area commerciale (area di parcheggio e percorrenze 

interne, oltre che dalle attività artigianali che rimarranno attive a margine del lotto di intervento 

(lavorazioni interne, aree parcheggio e percorrenze interne) e l’azienda Pelliconi, operante in 

continuo sulle 24 ore, unica sorgente potenzialmente impattante, individuata presso il comparto 

produttivo che si colloca ad est del Rio e del comparto. 

 

Riportiamo di seguito il calcolo di dettaglio agli stessi recettori di facciata valutati in precedenza, 

computando l’indotto da sole sorgenti fisse: i risultati del calcolo previsionale evidenziano dei livelli 

d’impatto (le sorgenti fisse qui oggetto di valutazione hanno emissione prevalentemente diurna; nel 

notturno si è tenuto conto delle sole movimentazioni residue presso l’area parcheggio commerciale, 

mentre gli artigiani sul lotto sono totalmente inattivi) abbondantemente al di sotto della soglia 

minima di rumore che definisce l’applicabilità del criterio differenziale medesimo, criterio che risulta 

pertanto essere implicitamente rispettato, per non applicabilità dello stesso (livelli d’impatto in 

facciata inferiori a 53dBA di periodo diurno e 43dBA di notturno, valori secondo cui è possibile 

sostenere che in ambiente abitativo si sarà al di sotto, rispettivamente, dei 50 e 40dBA individuati in 

normativa come soglie al di sotto delle quali il rumore può ritenersi trascurabile e la verifica del 

differenziale viene assunta come implicitamente assolta). 

 

Short list  - Unnamed -  

Noise prediction    

prj solo fisse pro diff.le                Setting: Last direct entry  

    

    Giorno   Notte   

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt049  blocco 1  1  GF N/W  53.0 21.7 43.0 20.8 

IPkt050  blocco 1  1  UF1N/W  53.0 21.7 43.0 20.8 

IPkt051  blocco 1  1  UF2N/W  53.0 21.8 43.0 20.8 
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    Giorno   Notte   

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt052  blocco 1  1  UF3N/W  53.0 21.8 43.0 20.8 

IPkt053  blocco 1  1  UF4N/W  53.0 21.8 43.0 20.8 

IPkt054  blocco 1  1  UF5N/W  53.0 23.5 43.0 22.7 

IPkt056  blocco 1  2  GF N/E  53.0 27.4 43.0 27.2 

IPkt057  blocco 1  2  UF1N/E  53.0 28.8 43.0 28.7 

IPkt058  blocco 1  2  UF2N/E  53.0 32.8 43.0 32.7 

IPkt059  blocco 1  2  UF3N/E  53.0 34.8 43.0 34.8 

IPkt060  blocco 1  2  UF4N/E  53.0 35.6 43.0 35.6 

IPkt061  blocco 1  2  UF5N/E  53.0 36.1 43.0 36.1 

IPkt063  blocco 1  3  GF S/E  53.0 33.6 43.0 31.5 

IPkt064  blocco 1  3  UF1S/E  53.0 34.6 43.0 32.4 

IPkt065  blocco 1  3  UF2S/E  53.0 36.6 43.0 35.2 

IPkt066  blocco 1  3  UF3S/E  53.0 37.8 43.0 36.7 

IPkt067  blocco 1  3  UF4S/E  53.0 39.5 43.0 38.7 

IPkt068  blocco 1  3  UF5S/E  53.0 37.8 43.0 36.6 

IPkt070  blocco 1  4  GF S/W  53.0 32.1 43.0 26.0 

IPkt071  blocco 1  4  UF1S/W  53.0 33.1 43.0 26.3 

IPkt072  blocco 1  4  UF2S/W  53.0 33.6 43.0 26.6 

IPkt073  blocco 1  4  UF3S/W  53.0 33.8 43.0 26.8 

IPkt074  blocco 1  4  UF4S/W  53.0 34.0 43.0 27.0 

IPkt075  blocco 1  4  UF5S/W  53.0 34.6 43.0 28.8 

IPkt077  blocco 2  1  GF North  53.0 35.2 43.0 35.1 

IPkt078  blocco 2  1  UF1North  53.0 35.7 43.0 35.6 

IPkt079  blocco 2  1  UF2North  53.0 36.9 43.0 36.8 

IPkt080  blocco 2  1  UF3North  53.0 38.0 43.0 37.9 

IPkt081  blocco 2  1  UF4North  53.0 39.0 43.0 39.0 

IPkt082  blocco 2  1  UF5North  53.0 39.4 43.0 39.3 

IPkt084  blocco 2  2  GF East  53.0 43.5 43.0 37.3 

IPkt085  blocco 2  2  UF1East  53.0 42.1 43.0 38.5 

IPkt086  blocco 2  2  UF2East  53.0 42.8 43.0 39.7 

IPkt087  blocco 2  2  UF3East  53.0 43.7 43.0 41.3 

IPkt088  blocco 2  2  UF4East  53.0 43.7 43.0 41.3 

IPkt089  blocco 2  2  UF5East  53.0 44.0 43.0 41.9 

IPkt091  blocco 2  3  GF South  53.0 43.0 43.0 31.4 

IPkt092  blocco 2  3  UF1South  53.0 44.1 43.0 32.0 

IPkt093  blocco 2  3  UF2South  53.0 44.1 43.0 32.4 

IPkt094  blocco 2  3  UF3South  53.0 44.2 43.0 33.2 

IPkt095  blocco 2  3  UF4South  53.0 44.2 43.0 34.1 

IPkt096  blocco 2  3  UF5South  53.0 44.0 43.0 34.9 

IPkt098  blocco 2  4  GF West  53.0 32.1 43.0 23.5 

IPkt099  blocco 2  4  UF1West  53.0 33.3 43.0 23.6 

IPkt100  blocco 2  4  UF2West  53.0 33.7 43.0 23.8 

IPkt101  blocco 2  4  UF3West  53.0 34.0 43.0 23.9 
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    Giorno   Notte   

    LV L r,A LV L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

IPkt102  blocco 2  4  UF4West  53.0 34.3 43.0 23.9 

IPkt103  blocco 2  4  UF5West  53.0 34.6 43.0 25.4 

IPkt105  blocco 3  1  GF West  53.0 38.9 43.0 28.3 

IPkt106  blocco 3  1  UF1West  53.0 39.9 43.0 28.8 

IPkt107  blocco 3  1  UF2West  53.0 39.9 43.0 28.8 

IPkt108  blocco 3  1  UF3West  53.0 39.7 43.0 28.7 

IPkt109  blocco 3  1  UF4West  53.0 39.5 43.0 28.5 

IPkt110  blocco 3  1  UF5West  53.0 39.3 43.0 28.7 

IPkt112  blocco 3  2  GF South  53.0 45.7 43.0 31.3 

IPkt113  blocco 3  2  UF1South  53.0 46.7 43.0 32.6 

IPkt114  blocco 3  2  UF2South  53.0 46.8 43.0 35.0 

IPkt115  blocco 3  2  UF3South  53.0 46.6 43.0 34.4 

IPkt116  blocco 3  2  UF4South  53.0 46.4 43.0 34.7 

IPkt117  blocco 3  2  UF5South  53.0 46.1 43.0 34.6 

IPkt119  blocco 3  3  GF East  53.0 42.9 43.0 33.0 

IPkt120  blocco 3  3  UF1East  53.0 44.1 43.0 34.4 

IPkt121  blocco 3  3  UF2East  53.0 44.7 43.0 36.4 

IPkt122  blocco 3  3  UF3East  53.0 44.9 43.0 37.6 

IPkt123  blocco 3  3  UF4East  53.0 45.0 43.0 38.9 

IPkt124  blocco 3  3  UF5East  53.0 44.8 43.0 38.8 

IPkt126  blocco 3  4  GF North  53.0 32.4 43.0 31.9 

IPkt127  blocco 3  4  UF1North  53.0 32.7 43.0 32.2 

IPkt128  blocco 3  4  UF2North  53.0 33.0 43.0 32.5 

IPkt129  blocco 3  4  UF3North  53.0 33.4 43.0 32.8 

IPkt130  blocco 3  4  UF4North  53.0 33.5 43.0 32.9 

IPkt131  blocco 3  4  UF5North  53.0 34.1 43.0 33.6 
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Schema distributivo recettori di facciata 
  

Blocco 1 

Blocco 2 

Blocco 3 
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5 ALLEGATO: SCHEDE DI MISURA 

5.1 REPORT DEL MONITORAGGIO IN CONTINUO 

 

(*) 

 (*)Ultime due ora pioggia: non si tiene conto di tale porzione di monitoraggio, per la definizione dei livelli di 

periodo 
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5.2 REPORT CAMPIONAMENTI SPOT 

 

P1 – interno area, in affaccio diretto su via S.Andrea, alla stessa distanza del punto di monitoraggio. 

Durante TM pari a 10’ transitano su via S.Andrea 16 auto in direzione sud e 22 auto in direzione nord; 

a parte il traffico veicolare non ci sono altre sorgenti sonore atte a condizionare l’esito della misura. 

Durante TM entra 1 veicolo nell’area, diretto alle attività artigianali ivi collocate. 
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P2 – interno area, in affaccio diretto su via S.Andrea, in arretramento di circa 8m da P1. 

Durante TM pari a 10’ transitano su via S.Andrea 18 auto in direzione sud e 33 auto in direzione nord; 

a parte il traffico veicolare non ci sono altre sorgenti sonore atte a condizionare l’esito della misura. 

Durante TM entrano 4 veicoli nell’area, diretti alle attività artigianali ivi collocate. 
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P3 – interno area, in affaccio diretto su via S.Andrea, in arretramento di circa 18m da P1. 

Durante TM pari a 10’ transitano su via S.Andrea 19 auto in direzione sud e 24 auto in direzione nord; 

a parte il traffico veicolare non ci sono altre sorgenti sonore atte a condizionare l’esito della misura. 

Durante TM entrano 3 veicoli nell’area, diretti alle attività artigianali ivi collocate; 1 veicolo in uscita. 
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P4 – interno area, in affaccio diretto su via S.Andrea, in arretramento di circa 38m da P1. 

Durante TM pari a 10’ transitano su via S.Andrea 18 auto in direzione sud e 25 auto in direzione nord; 

a parte il traffico veicolare non ci sono altre sorgenti sonore atte a condizionare l’esito della misura. 

Durante TM entra 1 veicolo nell’area, diretto alle attività artigianali ivi collocate; 2 veicoli in uscita. 

 

 

 

Livelli di misura escludenti i transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto: 

 

 

Livelli di misura inclusivi dei transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto: 
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P5 – interno area, in affaccio diretto su via S.Andrea, in arretramento di circa 82m da P1. 

Durante TM non è stato possibile conteggiare i transiti lungo via S.Andrea, il cui contributo sonoro a 

fondo area non è più così rilevante contribuendo unicamente alla formazione del fondo naturale di 

zona.  

Lungo la viabilità interna transitano 4 veicoli che poi sostano presso le attività artigianali qui 

collocate; durante l’ultimo dei transiti viene suonato il clacson (evidente il picco sul grafico); da 2’20’’ 

a 2’53’’ il sorvolo di un velivolo da turismo (VDS) viene mascherato, per escluderne il contributo alla 

formazione del leq. Presso la postazione si percepisce il contributo sonoro determinato dalle vicine 

attività artigianali (presso la posizione d’edificio più prossima si trova un “tornitore”), così da ritenere 

che l’indotto da solo traffico esterno sia descrivibile attraverso l’L53, pari a 49,4dBA. 

 

 

Livelli di misura escludenti, oltre al sorvolo VDS, i transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto: 

 

Livelli di misura inclusivi dei transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto (si esclude solo il VDS): 

 

 

15:25:00 15:26:00 15:27:00 15:28:00 15:29:00 15:30:00 15:31:00 15:32:00 15:33:00 15:34:00
 30 

 32 

 34 

 36 

 38 

 40 

 42 

 44 

 46 

 48 

 50 

 52 

 54 

 56 

 58 

 60 

 62 

 64 

 66 

 68 

 70 

0 00:10:01.25008/03/2018 15:34:50.60008/03/2018 15:24:50.000View08/03/2018 15:34:31.100 +

Sel.

LengthEndBegin



18/10/2018� 

Progetto relativo al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con valenza di 

Permesso di Costruire relativo all’ambito AR, via S.Andrea, in comune di 

Ozzano dell’Emilia 

Rev. 1 

 

FC 761 Documentazione Previsionale di Clima Acustico Pag 54 

 

P6 – interno area, in affaccio sulle porte del locale artigianale occupato dal tornitore. 

Durante TM non è stato possibile conteggiare i transiti lungo via S.Andrea, il cui contributo sonoro a 

fondo area non è più così rilevante contribuendo unicamente alla formazione del fondo naturale di 

zona. 

Lungo la viabilità interna non transita alcun veicolo. Il contributo sonoro registrato è prioritariamente 

imputabile all’attività artigianale frontistante (attività svolta, con il bel tempo, a porte aperte). 
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P7 – interno area, in affaccio sulle porte del locale artigianale occupato dalla vetreria. 

Durante TM non è stato possibile conteggiare i transiti lungo via S.Andrea, il cui contributo sonoro a 

fondo area non è più così rilevante contribuendo unicamente alla formazione del fondo naturale di 

zona. 

Lungo la viabilità interna transita e si ferma presso il vicino elettrauto 1 sola auto. 

Il contributo sonoro registrato è prioritariamente imputabile all’attività artigianale frontistante 

(attività svolta, con il bel tempo, a porte aperte). 

 

 

Livelli di misura escludenti i transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto: 

 

Livelli di misura inclusivi dei transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto: 
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P8 – interno area, in affaccio sull’area di parcheggio dell’adiacente Centro Commerciale. 

Il contributo sonoro registrato è unicamente imputabile alla movimentazione delle auto nel 

parcheggio (i picchi più elevati sono da riferirsi ai transiti sul corsello di parcheggio più vicino alla 

postazione di misura, a circa 2m; altri picchi sono collegati alle manovre per la sosta, oltre che ai 

transiti sui corselli più distanti), oltre che al transito dei carrelli per la spesa e al parlato dell’utenza 

del Centro. 

Il rumore di fondo è generato dal traffico lungo la vicina via II Giugno. 
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P9 – interno area, affaccio sulle porte del locale artigianale occupato dall’elettrauto. 

Durante TM non è stato possibile conteggiare i transiti lungo via S.Andrea, il cui contributo sonoro a 

fondo area non è più così rilevante contribuendo unicamente alla formazione del fondo naturale di 

zona. 

Lungo la viabilità interna transitano 2 auto che stazionano presso il tornitore; all’interno dell’officina 

dell’elettrauto, così come lungo il corsello fronte attività si effettuano test sulle auto, mediante 

accensioni ripetute: si tratta, unitamente a quanto proveniente dall’interno, dell’indotto imputabile 

all’attività artigianale monitorata. 
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P10 – interno area, in affaccio sullo stesso edificio parzialmente occupato dall’elettrauto; presso 

questa porzione di fabbricato non risiede alcuna attività (magazzino vuoto). 

Durante TM non è stato possibile conteggiare i transiti lungo via S.Andrea, comunque udibili. 

Lungo la viabilità interna transitano 4 auto che stazionano presso l’elettrauto. 

 

 

 

Livelli di misura escludenti i transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto: 

 

 

Livelli di misura inclusivi dei transiti registrati lungo la viabilità interna al lotto: 
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P11 – presso confine azienda Pelliconi, verifica sia di periodo diurno che notturno 

Durante TM non è transitato alcun veicolo lungo via del Commercio, asse a fondo cieco che corre 

lateralmente all’azienda. Il traffico sull’Emilia è appena percettibile. 

Non si rilevano né toni puri, né impulsive. 
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Status LAeq LAFmax LAFmin LAF,L5 LAF,L10 LAF,L50 LAF,L90 LAF,L95

Notte 1 54,6 58,1 53,5 55,6 55,4 54,5 53,9 53,8

Giorno 1 55,8 58,2 54,5 56,4 56,3 55,8 55,3 55,2
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P12 – presso confine azienda Pelliconi, verifica di periodo diurno. Durante TM non è transitato alcun 

veicolo lungo via del Commercio, asse a fondo cieco che corre lateralmente all’azienda. Il traffico 

sull’Emilia è appena percettibile. Non si rilevano né toni puri, né impulsive. 

 

    

P13 – presso confine azienda Pelliconi, verifica di periodo diurno. Durante TM non è transitato alcun 

veicolo lungo via del Commercio, asse a fondo cieco che corre lateralmente all’azienda. Il traffico 

sull’Emilia è appena percettibile. Non si rilevano né toni puri, né impulsive. 
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5.3 REPORT MONITORAGGI PREGRESSI 
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6 ALLEGATO: CERTIFICATI DI TARATURA 
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