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PREMESSA

il presente documento è riferito al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto urbanistico
ANS_C2.1 relativo all’area produttiva dismessa “Ex Ellebigi” (uso precedente: caseificio) ubicato ad
Ozzano dell’Emilia, in via dell’Ambiente, oggetto di Accordo a norma dell’art. 18 della LR 20/00 in
sede di predisposizione del POC del Comune di Ozzano ed inserito nel POC stesso.

Il comparto in esame è situato nel Comune di Ozzano dell'Emilia, a nord della SS 9 Via Emilia,
all’interno, oggi, di un contesto a prevalente uso agricolo, anche se immediatamente a ridosso
dell’abitato attuale, oltre che in adiacenza diretta ad un’altra area di espansione già pianificata e
destinata anch’essa ad usi prevalentemente residenziali.
Detti ambiti si collocano infine immediatamente a sud del corridoio infrastrutturale dedicato al
completamento della tangenziale nord di Ozzano
Nell’immagine seguente possiamo vedere la collocazione geografica dell’ambito di intervento, oltre
che le relative relazioni con gli altri elementi della pianificazione succitati.

Inquadramento territoriale dell'intervento e relative relazioni con il contesto urbanizzato ed urbanizzabile
circostante (fonte: allegato C dell’AdP ex art.18)

L’area è oggi occupata dagli edifici del dimesso caseificio “Ellebigi”. è censita al Catasto Terreni del
Comune di Ozzano dell’Emilia al foglio 27 map. 186 di mq.813, map. 35 parte di mq.11.754, aree
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aventi una superficie catastale totale di mq.12.567,00 e meglio individuate nell’estratto di mappa di
seguito riportato, con un contorno di colorazione rosso.
La porzione del mappale 35 qui considerata comprensiva di fabbricati è quella distinta al Catasto
Fabbricati come foglio 27 part. 35 sub. 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Estratto catastale riportante la perimetrazione dell’area di intervento (fonte: allegato B dell’AdP ex art.18)

La proposta di trasformazione di seguito descritta ridefinisce l’assetto urbanistico dell’area,
conformemente alle indicazioni ed agli obiettivi di PSC.

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 di
progetto, esclusivamente residenziali.
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LA PROPOSTA PROGETTUALE

Il PUA proposto, in attuazione del Poc vigente, rientra nell’ambito per nuovi insediamenti urbani
ANS_C2.1 “ex Ellebigi” e prevede nel progetto usi esclusivamente residenziali.
Il Comparto in oggetto si sviluppa lungo la Via dell’Ambiente, strada che si dirama dalla Via Emilia,
asse viario di primo sviluppo della Citta, in direzione Nord; dalle considerazioni del POC sono emersi
gli elementi che hanno indirizzato lo sviluppo della proposta di seguito descritta.
La posizione rispetto alla città può ritenersi privilegiata essendo l’ultima propaggine urbana verso le
ampie campagne che si sviluppano sul margine a Nord appunto, in cui sono ancora percepibili, in
alcuni frammenti del disegno del territorio agricolo, gli agri centuriati di epoca romana con la loro
rigorosa impostazione ad assi ortogonali. Il Comparto tende alla valorizzazione massima delle
peculiarità naturali e delle presenze edificate proponendosi come sistema di ricucitura tra la
campagna e gli ambiti già urbanizzati.
La Superficie Fondiaria del Comparto, escluse le aree destinate alle dotazioni territoriali (viabilità e
parcheggi), è pari a 10.314,38 mq trova un ridotto consumo del territorio con la proposta di
realizzare Unità fondiarie su cui il progetto sviluppa una serie di Unità Edilizie con superficie coperta
pari 2.324,81 mq (< IC = 40% SF).

0.1.1 Impianto Urbanistico
Il lotto viene organizzato secondo un principio di penetrazione a pettine rispetto alla Via
dell’Ambiente, rigoroso nella sua geometria, impianto che propone immobili progettati secondo i
principi di ortogonalità viaria di lottizzazione, ricucendo l’unità fondiaria in progetto con l’insieme
con gli interventi a destinazione residenziali esistenti ad esso confinanti.
Tale organizzazione dell’area permetterà agli immobili anche una corretta esposizione degli ambienti
principali sull’asse Est-Ovest, principio compositivo confermato dalle ipotesi progettuali graficizzate
nell’impianto planimetrico generale presente nelle tavole.
I parcheggi pertinenziali vengono realizzati in prossimità delle singole unità edilizie in rapporto agli
alloggi derivanti dalle tipologie proposte con accesso per lo più dalle strade private.
La dimensione dei lotti permette composizioni tipologiche delle Unità edilizie con tre affacci,
confermando così la possibilità di avere una ottima ventilazione naturale incrociata all’interno degli
alloggi rispetto ai venti dominanti, che vengono segnalati dai rapporti Arpae del comprensorio con
asse Est-Ovest.
La dovuta dotazione di parcheggi pubblici (P1) viene realizzata a pettine all’inizio dell’area oggetto
dell’intervento, provenendo dal nucleo cittadino, ipotizzando che i visitatori possano poi raggiungere
le varie residenze a piedi lungo i percorsi pedonali riducendo così il traffico meccanizzato all’interno
nel comparto ai soli residenti. Vengono previsti 16 posti auto che comportano la cessione di 429,30
mq comprensive di area di manovra di rispetto, aiuole e marciapiede che allontana i pedoni dal
percorso meccanizzato.
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Assetto planimetrico di progetto

FC 796

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 8

28/09/2018

Progetto di PUA con valenza di Permesso di Costruire relativo all’ambito ANS_C2.1
“Ex Ellebigi”, via dell’Ambiente, comune di Ozzano dell’Emilia

Rev. 1

0.1.2 Assetto edilizio architettonico
Le Unità immobiliari proposte si sviluppano su due livelli con altezza interna utile di m 3,00 (altezza
del fronte misurata come da DTU ml 7,00) con composizioni tipologiche proposte su due o ad unico
livello, collettive e singole. Lo studio progettuale per le composizioni a più alloggi ha sviluppato due
proposte i cui temi principali sono la riduzione delle introspezioni tra gli alloggi e la proposta di
realizzare dei coperti a giardino intensivo accessibili a livello dei piani primi con l’ipotesi che i coperti
così realizzati sviluppino nel tempo alberature di media altezza e diventino elemento caratterizzante
dell’intervento. Le tipologie proposte per le unità edilizie a due livelli sono a croce o su unico piano e
nell’impianto generale trovano anche la collocazione due residenze completamente autonome.
L’intervento in progetto sviluppa18 alloggi (<24 V.P.POC 2017) che vanno dagli 81,44 mq ai 120,50
mq, con ampi giardini per le tipologie che vertono sui piani terra e terrazzi a verde e balconi per gli
alloggi compositivamente sviluppati solo sull’unico livello al piano primo.
La Superficie Utile ammissibile dal Poc vigente è indicata in 1.649,25 mq, l’impianto proposto
sviluppa 1.635,65 mq di SU < SU di intervento ammessa.
La Superficie Accessoria, pari al 60% della SU realizzata potrà raggiungere quindi mq 1.308,54 mq,
alle quali saranno ricondotte i giardini pensili, i balconi, i porticati, e le autorimesse. Non verranno
conteggiati le tettoie con profondità minore di 1,5 ml e le cantine poste al piano terra o ai piani
superiori con altezze inferiori a 2,70 ml come da DTU.
Per ogni alloggio il progetto prevede uno stallo in autorimessa e due parcheggi pertinenziali (P3),
quindi superando ampiamente le dotazioni minime richieste.
Come da indicazione del Poc i piani terra avranno quota di calpestio ad una quota assoluta di più 50
cm rispetto al ciglio del canale di riferimento.

0.2

IL POTENZIALE TRAFFICO INDOTTO

L’attuazione del presente intervento prevede l’inserimento in loco, come accennato poco sopra, di
complessivi nuovi 18 alloggi.
Ipotizzando un’occupazione media pari a 2,5 persone per alloggio, possiamo stimare un carico
urbanistico atteso di 45 nuovi residenti.

Sulla base del su stimato carico urbanistico si procede alla stima del numero di auto circolanti e degli
spostamenti totali relativi.
A tal fine si adottano alcuni parametri di riferimento desunti da rilevazioni statistiche e da dati di
letteratura, affinati nel tempo sulla base di valutazioni derivanti dall’esperienza maturata nel campo
degli studi di impatto ambientale: i parametri adottati in questo studio sono quelli relativi ad
insediamenti a prevalente carattere residenziale con la possibilità di collocare usi diversi fino ad un
massimo del 10% della superficie utile complessiva, pur prevedendo, nel presente caso, solo usi
residenziali.
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Applicando questi parametri alle presenze stimate (i 45 futuri residenti e i relativi visitatori stimati in
15/giorno) si ottengono il numero di auto circolanti in un giorno e il numero di spostamenti
totali/giorno, poi proiettabili all’ora media di periodo diurno e notturno.
Si tratta di:
-

64 viaggi giorno complessivi, per i residenti, di cui 51 in periodo diurno e 13 nel notturno;

-

18 viaggi giorno complessivi, per i visitatori, di cui 12 diurni e 6 notturni.

Complessivamente, in termini di media oraria, il delta di traffico indotto dall’attuazione del presente
intervento è stimabile in:
-

63 / 16 = 4 viaggi nell’ora media di periodo diurno;

-

19 / 8 = 2,5 viaggi nell’ora media di periodo notturno.

Il nuovo insediamento produce pertanto un aumentato carico urbanistico che, per quanto limitato,
genera tuttavia dei riflessi sull’intero sistema ambientale di zona nonché sulla stessa via
dell’Ambiente, da cui trova accesso il presente ambito, che risulta comunque adatta a supportare
tale carico, anche in relazione agli interventi infrastrutturali di risistemazione della strada, la cui
attuazione accompagna l’edificazione ad uso residenziale.

0.3

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 21. …”

1

Dove al comma 2 citato si comprendono anche le infrastrutture stradali, tutte, dalla categoria A alla F e ferroviarie.
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In considerazione dunque della particolare localizzazione del sito di interesse, oggi delocalizzato
rispetto alle principali sorgenti sonore d’area, ma in relativa prossimità al ramo di completamento
della Circonvallazione nord di Ozzano, di prossima realizzazione, 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.
Si realizzerà infine la verifica d’impatto della struttura in progetto verso l’esterno dell’area, per
impatto da traffico indotto.

FC 796

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 11

28/09/2018

1

Progetto di PUA con valenza di Permesso di Costruire relativo all’ambito ANS_C2.1
“Ex Ellebigi”, via dell’Ambiente, comune di Ozzano dell’Emilia

Rev. 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.

FC 796

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 12

28/09/2018

Progetto di PUA con valenza di Permesso di Costruire relativo all’ambito ANS_C2.1
“Ex Ellebigi”, via dell’Ambiente, comune di Ozzano dell’Emilia

Rev. 1

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)
Limiti di
QUALITA’

Limiti di IMMISSIONE

Limiti di ATTENZIONE
-riferiti a 1h-

Limiti di ATTENZIONE
-riferiti al periodo-

Classi
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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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: alla data di stesura della
Zonizzazione Acustica il presente ambito non era oggetto della pianificazione e veniva considerato
parte del territorio rurale: in quanto tale veniva assegnato alla III classe tipica del contesto rurale
extraurbano circostante.

Stralcio cartografico della vigente Zonizzazione Acustica comunale

E’ al contrario già evidente in mappa il disegno della prevista circonvallazione nord di Ozzano (oggi
parzialmente attuata, nel tratto compreso fra via dello Sport e via dell’Ambiente, il cui
completamento ne prevede la connessione a via Olmatello, bypassando via dell’Ambiente, su cui non
è prevista un’intersezione diretta).
Per quanto concerne la classificazione della strada, nella progettazione preliminare era stata
classificata come asse di tipo D; passando ad una progettazione di maggior dettaglio dell’intervento
ed in ragione delle scelte effettuate dagli Enti coinvolti (Comune e Provincia) la strada di progetto è
stata declassata a tipo F, “locale”.
In quanto tale, in zonizzazione, se ne era quindi disegnala la relativa fascia di prospicienza, ai sensi
della DGR 2053 e del DPR 142/04 (che per le strade di tipo E ed F rimanda alle assegnazioni di
zonizzazione), assegnando anch’essa alla III classe acustica (di progetto), al pari del contesto rurale
circostante.
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Ai fini della valutazione del clima acustico presso il presente comparto vedremo di seguito come sia
proprio il previsto tratto di completamento della circonvallazione nord, a configurarsi in qualità di
sorgente prevalente.

Non avendo indirizzi di Zonizzazione per la definizione della classe acustica di progetto relativa al
comparto, si è ritenuto opportuno procedere nella definizione della proposta di riclassificazione
dell’area, in ottemperanza agli indirizzi della DGR 2053 del 2001, tenendo conto della futura densità
abitativa, oltre che della possibile presenza percentuale di attività terziario commerciali e/o
artigianali.

Superficie territoriale: 10.314 mq
SU edificabile complessiva: 1.636mq, ad uso residenziale.

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
(1,03ha):
•

•
•

la densità di popolazione (sono previsti 1.636mq da destinare a residenza, per complessivi 18
nuovi alloggi; ipotizzando un’occupazione media di 2,5 persone per alloggio, si stima un
carico di 45 nuovi residenti);
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: 45/1,03 = 44 ab/ha;  1
la densità di attività commerciali e del terziario: 0%;  1
la densità di attività artigianali/industriali: 0%;  1

Otteniamo un punteggio globale pari a 3, che permette di passare, sempre come da indicazioni della
DGR, all’assegnazione di zonizzazione verso la II classe di progetto.

In quanto alla verifica di coerenza con il contesto, l’assegnazione prevista, verso la classe II, 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
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caratteristica del contesto agricolo d’appartenenza dell’ambito, così da non generarsi alcun salto di
classe lungo il perimetro del nuovo ambito.

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 II
classe acustica, ovvero 55dBA diurni e 45dBA 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:
-

linea ferroviaria a nord dell’area di intervento;

-

futuro completamento della Circonvallazione Nord di Ozzano..

I sopralluoghi effettuati in sito non hanno dato evidenza ad altre fonti emissive di rilievo, né si
percepisce, sull’area, l’indotto delle più distanti infrastrutture viarie principali, come via Olmatello o
la via Emilia.
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ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE
2.1

LA CAMPAGNA DI RILIEVO FONOMETRICO

Per realizzare la caratterizzazione acustica dell’area si è effettuato un rilievo speditivo sul lotto, dove
si è potuto dare riscontro ad una condizione di esposizione a rumore, per lo scenario attuale, del
tutto irrilevante.
La verifica strumentale è stata effettuata da parte del Tecnico Competente in Acustica, ing. Franca
Conti, nel mese di settembre 2018, utilizzando il fonometro integratore di classe 1, RION NL 52 (il
certificato di taratura è riportato in allegato).
La collocazione del punto di misura sull’area è rappresentata attraverso l’immagine seguente.

440m circa

Spot. 1

Localizzaizone postazione di misura

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 oltre i 5m/s, durante l’intervallo di rilevazione).

Vediamo di seguito l’esito di detto rilievo strumentale, in riferimento al quale sono stati rilevati gli
indicatori acustici ritenuti più significativi (Leq, Max, Min ed i livelli statistici L10, L50, L90)
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LAeq 44,8dBA

L’unica sorgente sonora di rilievo è stata quella di origine ferroviaria, avendo conteggiato, nei 30’ di
misura, 5 transiti sulla linea; su via dell’Ambiente è invece transitata 1 sola auto.
Di seguito, la caratterizzazione di dettaglio dei singoli eventi:

Il Leq totale di misura senza le parti mascherate attive è pari a 37,7dBA, ad indicazione di un contesto
più che favorevole all’insediamento di nuovi usi residenziali e sul quale non incidono altre fonti
emissive di rilievo, oggi, a parte il solo contributo ferroviario.

Per la descrizione di dettaglio di detto contributo si è fatto riferimento ad un monitoraggio in
continuo acquisito da parte della scrivente lungo la medesima linea ferroviaria, la Bologna Ancona,
da parte della scrivente, nel luglio 2017, registrando i seguenti livelli sonori, ad una distanza di 18m
dal piede della massicciata.

FC 796

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 19

28/09/2018

Progetto di PUA con valenza di Permesso di Costruire relativo all’ambito ANS_C2.1
“Ex Ellebigi”, via dell’Ambiente, comune di Ozzano dell’Emilia

Rev. 1

Esiti monitoraggio di riferimento, presso la linea ferroviaria Bologna Ancona:

18m circa
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Considerato l’andamento grafico della time history registrata, appare evidente che, a parte alcune
brevi perturbazioni antropiche al segnale registrato, l’unica sorgente di rilievo, sul fronte di affaccio
oggetto di indagine è quella ferroviaria.
Globalmente, i livelli sonori di periodo vengono descritti numericamente nella tabella che segue:

Effective duration (Profile)

Average:
LAeq
Profile,
Ch1 (dB)

L 10,0%:
LAeq
Profile,
Ch1 (dB)

L 50,0%:
LAeq
Profile,
Ch1 (dB)

L 90,0%:
LAeq
Profile,
Ch1 (dB)

17/07/2017 06:00:00.000 17/07/2017 21:59:59.999

0 13:22:34.000

73,3 dB

50,7 dB

43,4 dB

39,6 dB

18/07/2017 06:00:00.000 18/07/2017 21:59:59.999

0 16:00:00.000

74,5 dB

51,4 dB

43,2 dB

38,0 dB

19/07/2017 06:00:00.000 19/07/2017 21:59:59.999

0 10:15:46.600

72,8 dB

49,8 dB

42,2 dB

37,5 dB

17/07/2017 22:00:00.000 18/07/2017 05:59:59.999

0 08:00:00.000

74,8 dB

53,2 dB

35,3 dB

32,2 dB

18/07/2017 22:00:00.000 19/07/2017 05:59:59.999

0 08:00:00.000

74,0 dB

45,4 dB

34,6 dB

31,5 dB

Calculation interval (absolute time)
17/07/2017 08:37:26.000 19/07/2017 16:15:46.400

In termini di media sugli intervalli di riferimento diurno e notturno i livelli sonori registrati sono
risultati pari a:
-

2.2

LAeq di periodo diurno: 73,6dBA
LAeq di periodo notturno: 74,4dBA

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

Lo studio acustico d’area prosegue attraverso modellazione di quanto sopra verificato
strumentalmente, utilizzando un 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.

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

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
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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.
La taratura è stata affrontata cercando la convergenza dei livelli di simulazione, rispetto a quanto
monitorato in termini di contributo ferroviario, avendo verificato che si tratta dell’unica sorgente
d’intorno nettamente percepibile anche sull’area.
Ciò non di meno, per completezza di trattazione si sono inserite in mappa anche le principali aste
viarie costituenti la rete infrastrutturale di zona, assegnando ad esse delle potenze sonore che è
stato possibile desumere da studi pregressi affrontati dalla scrivente: questa semplificazione
d’approccio si è ritenuta comunque adeguata alla presente trattazione, considerato che l’indotto da
traffico stradale sul presente ambito contribuisce unicamente alla formazione del rumore di fondo di
zona.
Emission variant
T1
Giorno
T2
Notte
Line source/ISO 9613 (10)
LIQi065
Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

olmatello
sorg strada att
14
629.53
629.53
---

taratura
Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
68.00
95.99
68.00
Notte
60.00
87.99
60.00

LIQi070

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

via emilia 1
sorg strada att
2
1132.79
1132.79
---

Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
85.90
- 116.44
85.90
Notte
82.30
- 112.84
82.30

LIQi005

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

via s.cristoforo
sorg strada non mod
5
381.97
381.97
---

Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
74.20
- 100.02
74.20
Notte
65.10
90.92
65.10

LIQi006

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

c.so garibaldi 1
sorg strada non mod
7
381.70
381.70
---

Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
73.90
99.72
73.90
Notte
63.80
89.62
63.80

LIQi007

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)

c.so garibaldi 2
sorg strada non mod
6
563.31
563.31

Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
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Area /m²

--Giorno
Notte

dB(A)
74.80
71.90

dB
-

Rev. 1

dB
-

dB(A)
102.31
99.41

dB(A)
74.80
71.90

LIQi051

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

via galvani nord
sorg strada non mod
6
391.85
391.85
---

Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
65.00
90.93
65.00
Notte
55.00
80.93
55.00

LIQi053

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

via olmatello int
sorg strada non mod
11
538.48
538.48
---

Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
65.10
92.41
65.10
Notte
58.70
86.01
58.70

LIQi121

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

FS*
sorg fs
3
1775.16
1775.16
---

Action radius/m
99999.00
D0
0.00
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
91.30
- 123.79
91.30
Notte
92.10
- 124.59
92.10

LIQi122

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

via olmatello ext**
sorg strada att
13
740.09
740.09
---

Action radius/m
99999.00
D0
7.50
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
68.00
96.69
68.00
Notte
60.00
88.69
60.00

LIQi123

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

via dell'Ambiente**
sorg strada att
3
989.54
989.54
---

Action radius/m
99999.00
D0
2.20
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
55.70
85.65
55.70
Notte
49.40
79.35
49.40

LIQi124

Label
Group
Number of nodes
Length/ m
Length/ m (2D)
Area /m²

via Marconi
sorg strada att
3
989.54
989.54
---

Action radius/m
99999.00
D0
2.50
High building/high noise
No
Emission is
SPL per unit length (Lw/m)
Emi.
Emission
Sound Correctio
Lw
Lw'
dB(A)
dB
dB
dB(A)
dB(A)
Giorno
55.70
91.04
59.90
Notte
49.40
83.54
52.40

Vediamo quindi di seguito le griglie di calcolo relative allo scenario di taratura, di fatto coincidente
con quello di caratterizzazione dello Stato di Fatto.
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Mappe acustiche di scenario attuale, a 1,5m da terra – Periodo diurno

Mappe acustiche di scenario attuale, a 1,5m da terra – Periodo notturno
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Mappe acustiche di scenario attuale, a 4m da terra – Periodo diurno

Mappe acustiche di scenario attuale, a 4m da terra – Periodo notturno
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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, oltre ad assegnare a via dell’Ambiente i seppur esigui volumi di
traffico in aumento, generati dall’attuazione del presente intervento.
Vediamo in primo luogo, di seguito, la modellazione 3d dello scenario di progetto, rammentando che
i corpi edificati sono costituiti, al massimo, da n.2 livelli edificati abitabili fuori terra (PT e P1).

Rappresentazione 3D generata dal modello di simulazione

Render di progetto
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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 – rappresentazione d’area vasta
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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 – rappresentazione zoomata sul comparto – PERIODO DIURNO
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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 – rappresentazione zoomata sul comparto – PERIODO NOTTURNO
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Mappe di calcolo relative alla quota di 4,5m dal p.d.c., relative a tutte le sorgenti d’area – SCENARIO
DI PROGETTO – rappresentazione d’area vasta
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Mappe di calcolo relative alla quota di 4,5m dal p.d.c., relative a tutte le sorgenti d’area – SCENARIO
DI PROGETTO – rappresentazione zoomata sul comparto – PERIODO DIURNO

FC 796

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 32

28/09/2018

Progetto di PUA con valenza di Permesso di Costruire relativo all’ambito ANS_C2.1
“Ex Ellebigi”, via dell’Ambiente, comune di Ozzano dell’Emilia

Rev. 1

Mappe di calcolo relative alla quota di 4,5m dal p.d.c., relative a tutte le sorgenti d’area – SCENARIO
DI PROGETTO – rappresentazione zoomata sul comparto – PERIODO NOTTURNO
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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, nel rispetto dei valori limite
caratteristici della II classe acustica (55dBA diurni e 45dBA notturni), nel rispetto dei limiti di legge.

In base alle verifiche previsionali precedentemente illustrate è stato infatti possibile verificare che, in
riferimento all’edificato di progetto, l’indotto della sorgente dominante d’area, la ferrovia, è tale da
generare l’livelli d’impatto di periodo diurno pienamente compatibili con i limiti della II classe
assegnata al comparto (livelli d’impatto ai recettori sempre inferiori a 50dBA).
In riferimento al periodo notturno, quando la soglia limite normativa scende a 45dBA, ma il traffico
lungo la linea ferroviaria resta pressoché invariato, dobbiamo invece dare atto di una situazione di
parziale superamento presso l’edificio di progetto collocato sul lotto più a nord e quindi più prossimo
alla ferrovia.
Presso tale lotto dobbiamo tuttavia considerare che quello di prevista edificazione è un edificio ad un
solo livello fuori terra (solo PT), la cui distribuzione planimetrica, posta a confronto con uno zoom
dedicato sulla mappa di simulazione del PT è la seguente: le potenziali criticità riferite poco sopra si
annullano, trattandosi di superamenti di periodo notturno, ma riferiti unicamente ad affacci giorno o
non sensibili (fronti nord ed est dell’edificio), mentre le camere da letto si trovano tutte in condizioni
di protezione acustica dal rumore esterno, essendo affacciate verso ovest o verso sud.

La linea tratteggiata rossa individua i fronti dell’edificio
in criticità acustica per il periodo notturno: il confronto
con la planimetria interna d’alloggio evidenzia
l’assenza di affacci notte su tali fronti.
La criticità appare così implicitamente risolta.
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VERIFICA D’IMPATTO PER INDOTTO DELLA FUTURA NUOVA TANGENZIALE DI OZZANO

In riferimento alle sorgenti sonore attuali si è dimostrata la compatibilità acustica per l’inserimento in
loco delle previsioni attuative precedentemente illustrate.
Occorre tuttavia tener conto di un intervento infrastrutturale di imminente attuazione: il
completamento verso ovest della tangenziale Nord di Ozzano, elemento infrastrutturale di cui si è
presentato il progetto esecutivo durante gli scorsi mesi ed in riferimento al quale si sono quindi
acquisiti i necessari input progettuali, per verificarne l’incidenza nei confronti del presente
intervento.

Riprendiamo alcuni elementi dalla relazione acustica che ha accompagnato detto progetto, per poi
verificarne gli impatti potenziali nei confronti del presente comparto. In particolare, assunto che il
progetto esecutivo di detta opera prevede la realizzazione di una barriera acustica per la protezione
del piccolo nucleo rurale posto su via dell’Ambiente immediatamente a nord del presente intervento,
le verifiche di seguito illustrate terranno conto anche dell’efficacia di detto manufatto, della cui
protezione acustica beneficerà anche il presente intervento.

4.1.1 Riferimenti di interesse dalla relazione acustica relativa al progetto di completamento
della Tangenziale Nord di Ozzano
“…
La caratterizzazione dei volumi di traffico di scenario attuale e futuro è stata realizzata prendendo a
riferimento le analisi trasportistiche che sono state realizzate in seno alla stesure di PSC (estensori
dello studio: TPS – Bologna), da parte dei tre comuni associati: Ozzano, San Lazzaro e Castenaso,
nell’ambito di un’analisi dei trasporti, con scenario di proiezione al 2020, che tiene conto di tutte le
previsioni infrastrutturali su scala provinciale, oltre che delle ipotesi di incremento di traffico per
attuazione delle previsioni urbanistiche future.

In particolare, per quanto riguarda l’evoluzione della domanda di traffico sul territorio, nello scenario
tendenziale2 di progetto preso a riferimento in sede di Screening (documento a cui si rimanda per i
necessari approfondimenti settoriali), era stata effettuata la stima al 2020, utilizzando, per quanto
riguarda i mezzi pesanti, le stesse previsioni utilizzate dalla provincia per il PMP, mentre per quanto

Per quanto riguarda il sistema autostradale/Tangenziale, lo ‘scenario tendenziale’ contemplava il completamento dei lavori
allora in corso sulla Tangenziale di Bologna con l’apertura al traffico della terza corsia dinamica tra Bologna San Lazzaro e
Bologna Borgo Panigale (n.1), nonché la complanare nord tra San Lazzaro e Osteria Grande (n.2).
Per quanto riguarda gli interventi sulla rete stradale principale di interesse regionale, comprende il completamento dei lotti
1, 2 e 2 bis della Lungo Savena, da Via dell’Industria alla Trasversale di Pianura e da Via dell’Industria alla San Vitale (n.3).
Per quanto riguarda l’ulteriore viabilità extraurbana (rete regionale di base e rete di interesse provinciale) lo scenario
comprende: la realizzazione del collegamento della zona industriale la Cicogna con una nuova uscita della complanare (n.4);
l’adeguamento dello svincolo nord dell’uscita 13 della Tangenziale di Bologna su via Caselle (n.5 ); la realizzazione della
circonvallazione a nord di Ozzano in variante alla via Emilia (n.6).
Infine per quanto riguarda la viabilità principale urbana, si prevede la realizzazione della viabilità locale di collegamento al
nuovo insediamento residenziale fra via Paolo Poggi e via Caselle (n.7) e la realizzazione di un collegamento a ovest di
Castenaso tra via Marano e via Bargello (n.8).
Ad oggi, gran parte delle opere su citate sono state effettivamente realizzate, così da poter ritenere ancora valida la
proiezione di carico al 2020 descritta in relazione di Screening.

2
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riguarda i veicoli leggeri si era effettuata una proiezione apposita della domanda sulla base di dati
specifici relativi a una stima di variazione della popolazione e dei posti di lavoro nei comuni di
Castenaso, Ozzano e San Lazzaro.
I flussi di traffico che in riferimento allo scenario ante opera percorrevano la rete stradale urbana di
Ozzano sono definiti, per l’ora di punta del mattino, dal grafo di simulazione elaborato dall’Ufficio
traffico della Provincia di Bologna, tarato sulla base della campagna di rilievo realizzata ad hoc
nell’anno 2005, basata su conteggi ed interviste su strada, così da ricostruire con correttezza flussi e
matrice O/D di riferimento.

A fronte delle simulazioni effettuate in proiezione allo scenario 2020, l’aumento di domanda (pari al
29% complessivo nell’area) porta ad un incremento quasi generalizzato dei flussi sulla rete. In
particolare l’aumento appare nella figura molto consistente lungo le strade di nuova realizzazione
(come la Lungo Savena, la Complanare nord, la variante di Ozzano e il nuovo svincolo della
Complanare in corrispondenza della zona Industriale la Cicogna) per la semplice ragione che per
queste strade la differenza con il traffico attuale è una differenza con il valore zero.

Viceversa si registrano anche delle diminuzioni di flusso, che riguardano numerose strade urbane che
vengono alleggerite grazie alle nuove realizzazioni di strade primarie extraurbane.
A Ozzano in particolare, grazie alla variante alla Via Emilia, si hanno diminuzioni su quasi tutta la rete
urbana con una diminuzione media circa di 423 veicoli (pari al 33%) sulla sezione trasversale della via
Emilia (ma non sul Viale 2 Giugno). I nuovi flussi simulati sono quelli evidenziati in figura 4.

Figura n° 3 – Flussi di traffico attuali, sulla rete urbana di Ozzano: il numero in verde riporta i flussi di veicoli
leggeri; quello in nero i pesanti, ove presenti
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Figura n° 4 – Flussi di traffico al 2020, sulla rete urbana di Ozzano.

La lettura della tavola di cui sopra pone in evidenza, sull’asse di circonvallazione, l’assenza di traffico
pesante, così come lo stesso traffico pesante che nello scenario attuale attraversava il centro di
Ozzano è stato eliminato.
Reputando tale mancanza soltanto come un refuso nel report di analisi di PSC, si è assunto che gran
parte dell’attuale quota di veicoli pesanti (ad esclusione, ovviamente del servizio pubblico di linea) che
attraversa l’Emilia venga deviata sulla circonvallazione, una volta completata l’opera infrastrutturale
(circa il 10% del traffico totale).

Per tradurre i dati sopra riportati (relativi alla sola ora di punta del mattino) in flussi di giornalieri si
sono poi prese a riferimento le curve di deflusso relative ai conteggi effettuati su strada sulle vie
Tolara, Olmatello ed Emilia, durante l’anno 2005: tali valori sono stati acquisiti dall’Ufficio traffico
della Provincia di Bologna a titolo di taratura del modello di simulazione per la ricostruzione del grafo
precedentemente descritto.
In base all’analisi di dette curve è stato possibile determinare i flussi dell’ora media giornaliera e di
periodo diurno e notturno.
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Tab.1 Flussi di traffico nello scenario attuale (veicoli equivalenti): ora di punta e ore medie giornaliera,
diurna e notturna

Asse viario
Via Emilia: tratto compreso fra le
vie Tolara e Marconi
Via Emilia: tratto compreso fra le
vie Marconi e Olmatello
Via Olmatello, fra la via Emilia e
l’innesto sulla circonvallazione
Via Olmatello, a nord dell’innesto
sulla circonvallazione
Via Tolara, fra la via Emilia e
l’innesto sulla circonvallazione
Via Tolara, a nord dell’innesto sulla
circonvallazione
Nuova circonvallazione, tratto
ovest
Nuova Circonvallazione, tratto est

Ora di punta
8:00 – 9:00

Ora media
giornaliera
0:00 – 24:00

Ora media
diurna
6:00 – 22:00

Ora media
notturna
22:00 – 6:00

910

548

743

157

776

452

615

122

< 150

< 100

< 100

< 20

< 150

< 100

< 100

< 20

516

232

336

23

516

232

336

23

0

0

0

0

0

0

0

0

Tab.2. Flussi di traffico nello scenario di progetto (veicoli equivalenti): ora di punta e ore medie
giornaliera, diurna e notturna

Asse viario

Ora di punta
8:00 – 9:00

Ora media
giornaliera

Ora media
diurna

Ora media
notturna

0:00 – 24:00

6:00 – 22:00

22:00 – 6:00

Via Emilia: tratto compreso fra le
vie Tolara e Marconi

537

323

439

92

Via Emilia: tratto compreso fra le
vie Marconi e Olmatello

715

416

566

112

Via Olmatello, fra la via Emilia e
l’innesto sulla circonvallazione

852

391

569

36

Via Olmatello, a nord dell’innesto
sulla circonvallazione

322

148

215

13

Via Tolara, fra la via Emilia e
l’innesto sulla circonvallazione

1.094

491

712

49

Via Tolara, a nord dell’innesto
sulla circonvallazione

1.075

483

700

48

Nuova circonvallazione, tratto
ovest

1.017

592

805

160

Nuova Circonvallazione, tratto
est

1.447

871

1.182

249
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…
Per la verifica dell’impatto acustico relativo al disegno di progetto definitivo si era tenuto conto, in
evoluzione rispetto a quanto verificato in precedenza, alla modifica della distanza tra la sede stradale
la barriera acustica, recependo in tal modo un’esplicita richiesta dell’Amministrazione comunale. In
particolre, si chiedeva di collocare l’opera ad una distanza di circa 2,5 metri dal ciglio del nuovo
tracciato, in modo da poter realizzare autonomamente il guard-rail e la barriera (inizialmente si
prevedeva la realizzazione di un sistema integrato).
Questa scelta di allontanamento e il disegno di tracciato indagato in progetto definitivo sono stati poi
confermati anche in esecutivo, così da poter mantenere la validità degli assunti allora avanzati.

La nuova modellazione tiene conto, come detto, del posizionamento della barriera acustica ad una
distanza di circa 2,5 metri dal ciglio della strada. In tale configurazione, l’opera avrà una quota di
imposta diversa da quella della strada, dipendente dall’andamento topografico nella porzione laterale
rispetto al rilevato.
Per ovviare a tale potenziale problema il modello utilizzato è stato riferito a quote assolute rispetto al
ciglio del rilevato, in modo che i dati fossero comunque confrontabili e che le differenze di quota
imputabili alla topografia del piano campagna fossero compensate da una maggiore o minore altezza
della fondazione del manufatto e della barriera stessa.
….
Pertanto, è stato mantenuta la lunghezza pari a 240m ma la sua superficie complessiva nella nuova
ipotesi è pari a circa 1023 mq, ed così composta (lettura del dato, da ovest a est):
-

1^ tratto, da nodo 1 a nodo 3: lunghezza 18m e altezza pari a 3m (a livello compositivo si
tratterebbe di 6moduli barriera, con interasse 3m da montante a montante), per una
superficie parziale di 54mq;

-

2^ tratto, da nodo 3 a nodo 7: lunghezza 42m e altezza pari a 4m (14 moduli barriera), per
una superficie parziale di 168mq;

-

3^ tratto, da nodo 7 a nodo 20 lunghezza pari a 129 m e altezza pari a 5m (43 moduli
barriera), per una superficie parziale pari a 645 mq;

-

4^ tratto, da nodo 20 a nodo 22: lunghezza pari a 18 m e altezza pari a 4m (6 moduli
barriera), per una superficie parziale pari a 72 mq;

-

5^ tratto, da nodo 22 a nodo 24: lunghezza pari a 18 m e altezza pari a 3m (6 moduli
barriera), per una superficie parziale pari a 54 mq;

-

6^ tratto, da nodo 24 a nodo 26: lunghezza pari a 15 m e altezza pari a 2m (5 moduli
barriera), per una superficie parziale pari a 30 mq.

Tratto barriera
1
2
3
4
5
6
totale
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3
4
5
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Figura n° 11 – Prospetto della barriera, ottimizzata per il rispetto, sui bersagli, dei parametri di III classe

Attraverso questa modifica al profilo della barriera i valori di pressione sonora attesa rientrano nello
stesso range di valori descritti dalle simulazioni antecedenti il progetto definitivo, seppure con qualche
piccola variazione in positivo o in negativo.

Nel complesso, comunque, il manufatto descritto in progetto definitivo e confermato in esecutivo
consente di valutare il pieno rispetto dei limiti assoluti di III classe atteso presso tutti i recettori
considerati nel presente studio.
…
A titolo di completezza, riportiamo di seguito alcune immagini relative a tipologie di schermo
adeguate al presente intervento, tipologie che saranno comunque da intendersi del tutto
esemplificative.
Saranno al contrario vincolanti i requisiti prestazionali minimi di seguito indicati:
-

Assorbimento acustico (EN 1793-1/2017) – Dla ≥ 8dB indice di valutazione dell’assorbimento
acustico – (valore corrispondente alla precedente Categoria assorbimento acustico – A3 – UNI
1796-1/1999);

-

Isolamento acustico (EN 1793-2/2013) – DLr ≥ 25dB, indice di valutazione dell’isolamento
acustico – (valore corrispondente alla Categoria isolamento acustico – B3).
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4.1.2 Verifica d’impatto della Tangenziale Nord di Ozzano sul comparto “ex Ellebigi”
Inseriti dunque in modello di elementi conoscitivi su illustrati, in quanto al progetto esecutivo della
nuova Tangenziale, dei relativi volumi di traffico e relative mitigazioni, si è proceduto nel verificarne
l’incidenza nei confronti del presente comparto.

Riportiamo di seguito le mappe d’area vasta e gli zoom sul comparto, riferiti allo scenario di progetto
che prevede la realizzazione, oltre che del presente comparto, anche della nuova Tangenziale, con la
relativa barriera posta a protezione del nucleo residenziale già oggi in essere lungo via dell’Ambiente.

Come potremo vedere di seguito, in base alla lettura di dette mappe, il rispetto normativo
precedentemente attestato rimane tale, anche una volta introdotta in mappa la nuova tangenziale,
considerando che la barriera che verrà realizzata lungo tale nuovo asse sarà efficace nei confronti del
presente comparto, sia in riferimento al traffico stradale della tangenziale, che al traffico ferroviario
più a nord. Ulteriormente, i tratti di tangenziale che restano non mitigati si allontanano a sufficienza
dalla presente area di intervento, così da non generare impatti fuori norma.

Possiamo dunque definitivamente concludere la presente relazione, sostenendo il pieno rispetto
normativo dell’intervento, sia in riferimento allo scenario emissivo attuale, che quello futuro di
attuazione del solo comparto, che ulteriormente futuro di realizzazione della nuova Tangenziale
Nord di Ozzano.
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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 – rappresentazione d’area vasta, IN PRESENZA DELLA NUOVA TANGENZIALE NORD,
MITIGATA
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ALLEGATO: CERTIFICATI DI TARATURA

FC 796

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 48

28/09/2018

FC 796

Progetto di PUA con valenza di Permesso di Costruire relativo all’ambito ANS_C2.1
“Ex Ellebigi”, via dell’Ambiente, comune di Ozzano dell’Emilia

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Rev. 1

Pag 49

28/09/2018

FC 796

Progetto di PUA con valenza di Permesso di Costruire relativo all’ambito ANS_C2.1
“Ex Ellebigi”, via dell’Ambiente, comune di Ozzano dell’Emilia

Documentazione Previsionale di Clima Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Rev. 1

Pag 50

