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♦ PREMESSA 

La presente relazione tecnica si riferisce alla verifica del clima e dell'impatto acustico per 

l'intervento di Piano Urbanistico Attuativo, PUA, sul comparto ANS.C.89 – P.11, localizzato in via 

Antonio Zucchi in località Caselle a San Lazzaro di Savena, Bologna. 

Il suddetto PUA localizzato in via Antonio Zucchi interessa un’area inserita nel primo Piano 

Operativo Comunale (POC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2011, 

avente un’estensione territoriale di 38.773 m2 circa (dato desunto dalla scheda normativa 

prescrittiva di cui al POC, verificato su base catastale), individuata come ambito per nuovi 

insediamenti e denominato Comparto ANS.C.89 – P.11. L’obiettivo generale del PUA, mutuato 

dalla citata scheda normativa prescrittiva di POC, è quello di "riqualificazione dell’area ricompresa 

tra la via Zucchi ed il nuovo tratto di strada provinciale". 

La presente relazione di DPCA, Documentazione di Clima Acustico, e DOIMA, Documento di 

Impatto Acustico, è riferita all'inserimento dei dodici nuovi edifici ad uso abitativo e del ristorante 

che verrà ricavato dal recupero di uno degli edifici oggi fatiscenti facenti parte dell'ex-corte colonica 

posta ad Est del comparto (corte esterna all'iter autorizzativo del presente PUA ma 

presumibilmente pressoché contestuale a questo nell'attuazione). 

In occasione dell’analisi del clima acustico della zona su questo ambito sito fra via A. Zucchi e 

la SP 31 a San Lazzaro di Savena si è proceduto ad eseguire delle rilevazioni fonometriche di 

lunga durata in tre punti rappresentativi per la zona e per le sorgenti sonore infrastrutturali che 

caratterizzano il clima sonoro locale. Si descriveranno anche i conteggi di traffico eseguiti con 

stazione radar fissa condotti su via Zucchi e la SP 31 in due giorni feriali tipo. 

L’area di intervento era assegnata dal pre-vigente PRG alla zona urbanistica agricolo-rurale e 

con la riqualificazione urbanistica del vigente POC tale comparto è stato introdotto fra gli ambiti 

edificati con apposita scheda tecnica di PUA tramite Accordo di Programma del 2011, con lo scopo 

di riqualificare l’area ricompresa tra la via Zucchi ed il nuovo tratto di strada provinciale. 
Le strade che circondano l’area d’intervento sono classificate dal vigente PGTU di San Lazzaro 

di Savena del 2011 come segue (cfr. pag. 57): 

− la SP 31, strada extraurbana a carreggiate non separate, è di tipo Cb ai sensi del DPR 

42/2004, 

− via A. Zucchi, strada locale, è di tipo F, ai sensi del DPR 42/2004, 

− svincolo fra via Zucchi e la SP31 arteria locale è di tipo F, ai sensi del DPR 42/2004, 

− l'asse tangenziale-autostradale della A14, è una strada di tipo A, ai sensi del DPR 42/2004, 

il tutto ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 (del 30/04/1992 e del D.M. n. 610 del 

20/12/1996) e del D.P.R. 142/2004 “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”.  

La vigente Classificazione Acustica comunale approvata nel 2014 (vd. § 3) ha assegnato il 

comparto alla classe acustica IV di progetto, con limiti sonori territoriali di 65 dB(A) giorno e 55 

dB(A) notte. La scheda tecnica di POC richiede il rispetto dei limiti di classe III di 60 dB(A) giorno e 

50 dB(A) notte per gli usi residenziali su questo comparto. 

Le due sorgenti sonore dominati in questo contesto urbano sono certamente le arterie viarie 

della SP31 e l'asse tangenziale-autostradale: il presente studio acustico è sviluppato per 
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analizzare oltre il clima acustico per l'area d'intervento residenziale secondo i limiti imposti dalla 

classe III, anche i livelli sonori determinati dalla rumorosità del solo traffico veicolare sulla SP 31 e 

dalla rumorosità del solo traffico veicolare sull'asse tangenziale-autostradale ai sensi del DPR n. 

142/2004 nelle cui fasce pertinenziali acustiche il comparto ricade interamente. 

Il presente studio ha lo scopo di valutare il clima acustico futuro presso i ricettori sensibili dei 

nuovi fabbricati abitativi che si propone di realizzare sull’area libera, con contestuale recupero degli 

edifici dell'ex-corte colonica presso uno dei quali si insedierà un ristorante (questo interveto 

seguirà iter procedurale distaccato dal presente ed autonomo). 

Qualora presso qualche ricettore sensibile abitativo di cui ai nuovi fabbricati di progetto si 

riscontrasse il superamento nel periodo diurno o notturno dei limiti di cui al DPR 142/2004 per le 

arterie viarie esistenti occorrerà procedere al progetto di opere mitigative,  carico dell'Attuatore del 

PUA. 

Si anticipa sin dalla premessa che per le sorgenti sonore infrastrutturali (in particolare stradali 

nella fattispecie) non si applica il criterio differenziale dei 5 dB(A) giorno e dei 3 dB(A) notte ai 

sensi del comma 3 dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, ma occorre condurre la sola verifica sui livelli 

sonori assoluti immissivi ai sensi del DPR n. 142/2004; visto il contesto urbanistico, si ricorda fin 

dalla premessa anche il DM 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e 

degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli 

interventi di contenimento e abbattimento del rumore". 
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§ 1 - ANALISI URBANISTICO-AMBIENTALE DELLO STATO DI  FATTO 
Il comparto oggetto di verifica di acustica ambientale si trova in località Caselle nell'area Nord 

del comune di S. Lazzaro di Savena. 

Nelle Figure 1 seguenti sono riportate planimetrie tratte dal CTR per la localizzazione della 

zona, mentre in Figura 2 vi è l’estratto del pre-vigente PRU comunale: la zona era in parte in ANS-

C "ambito per nuovi insediamenti" ed in parte in IS "Insediamento storico". 

   L’area di intervento faceva originariamente parte del P.R.U. della zona a Nord della via Emilia; 

nel 2011 è stata inserita nel primo POC, assoggettata a specifica scheda normativa prescrittiva, 

individuata come ambito per nuovi insediamenti denominato ANS.C.89, localizzato in via Zucchi, 

come da Fig. 2 seguente. 
 

Figura 1.1 – Localizzazione della zona interessata dall’indagine del comune di San Lazzaro di Savena 
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N 

 
Figura 1.2 – Localizzazione della zona interessata dall’indagine del comune di San Lazzaro di Savena su  

cartografia provinciale (qui manca ancora lo svinco lo SP31-via Zucchi) 
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Figura  2 – Localizzazione dell'insediamenti denomi nato ANS.C.89, localizzato in via Zucchi a San Lazzar o di Savena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’assetto morfologico e distributivo del comparto d’intervento, in forza della nuova viabilità, delle 

preesistenze, della rete di vincoli, tutele, rispetti, servitù di cui alla disciplina urbanistica, della 

conformazione del perimetro della zona d’intervento da assoggettarsi a strumento urbanistico 

preventivo, in qualche modo condiziona e limita, ma anche definisce ed orienta, la progettazione. 

L’ambito risulta interessato dal vincolo paesaggistico di cui alla Parte Terza del D.Lgs n. 

42/2004 in quanto ricadente tra le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004, 

con particolare riferimento al comma 1 dello stesso articolo, lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi 

d’acqua…per una fascia di 150 metri (dal torrente Savena). 

A livello urbanistico, l’ambito risulta inoltre interessato: 

1) da una fascia di rispetto stradale  su due dei quattro lati (Sud ed Est) della figura irregolare che 

definisce l’area d’intervento; si tratta della fascia di rispetto di 30 metri dalla S.P. 31; per quanto 
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concerne i 10 metri di rispetto stradale da via Antonio Zucchi, nel progetto non sono stati 

considerati in quanto, a seguito dell’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano 

(PGTU), il tratto di strada interessato è stato ricompreso nella delimitazione dei centri urbani; 

con ciò è venuta a cadere la fascia di rispetto riportata nella cartografia di RUE; 

2) da una fascia di visuale della viabilità verso il paesaggi o agricolo e collinare (tutela 

PTCP), da Sud a Nord ed interessante l’intero ambito d’intervento; 

3) da una fascia di servitù condotte metano , interessante parte dei mappali n. 747 e n. 754, ove 

non è consentita alcuna attività edificatoria in quanto trattasi di porzioni dell’ambito quasi 

interamente interessate da fascia di rispetto stradale; 

4) da una fascia di attenzione per inquinamento elettromagnet ico della media tensione , 

interessante parte dei mappali n. 747 e n. 754, ove non è consentita alcuna attività edificatoria 

in quanto trattasi di porzioni dell’ambito quasi interamente interessate da fascia di rispetto 

stradale, una porzione della corte colonica (Mappali 736 e 27) ed una porzione residuale del 

mappale n. 742, ben distanziata dal luogo d’intervento; a tale fascia di attenzione corrisponde 

l’atto di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato (denominato “Russo” a 15 kV) 

Rep. n. 231926-231968/2219 del Notaio in Bologna Dott. Gigliola Fabbri in data 25/02/2010; 

5) da una fascia adiacente agli alvei fluviali (250 metri) co n prevalente alimentazione laterale 

fluviale (art. 44 PTA) , interessante l’intero ambito di intervento e la corte ex rurale ad 

eccezione di parte del mappale n. 747; 

6) l’ambito ricade nel Settore B – Aree caratterizzate da ricarica indiret ta della falda (art. 44 

PTA), per tutta la sua estensione; 

7) l’ambito è interessato dalle mappature relative alle potenzialità archeologiche: età del ferro 

(rif. SITO 73 – SL 128) . 

 

Dall’analisi dei vincoli e dei rispetti urbanistico-ambientali, risulta che la zona concretamente 

edificabile è di forma rettangolare allungata, con dimensione prevalente secondo la direttrice Est-

Ovest, definita inferiormente dal bordo superiore del rispetto di 30 m dalla fine della sede stradale 

della bretella di SP n. 31 (a Sud) e superiormente dal bordo inferiore della fascia i 5 m di distanza 

delle costruzioni da osservarsi rispetto alla parte terminale della sede stradale di via Zucchi. 
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Figura 3 – Estratto dalla cartografia CTR e foto del  comparto ANC-C 89 - P11 con scatto verso Sud (verso 
tangenziale-autostrada) 

N 
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Figura 4.1 – Ortofoto del 2014 della zona d'interve nto 
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Figura 4.2 – Ortofoto del 2014 della zona d'interve nto 
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Figura 4.3 – Confronto dell'area d'intervento fra i l 1998 e il 2011 su ortofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

N 

1998 

2011 



Indagine acustica via Zucchi a San Lazzaro di Savena (BO) 

 pag. 12 

     Nelle vigenti tavole di PGTU consultate in versione grafica presso gli uffici comunali, si è 

dedotta l’attribuzione alla tipologia di strada extraurbana secondaria della SP 31, che per il Codice 

della Strada corrisponde ad una strada di tipo C "arteria viaria extraurbana secondaria" e per il 

D.P.R. 142/2004 qui corrisponde ad una strada di tipo Ca "arteria viaria extraurbana secondaria a 

carreggiate separate" con limiti emissivi di fascia A dei primi 100 m laterali (nei quali l'ambito 

d'intervento ricade) pari a 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte (vd. pag. 18). 

Nel tratto in questione questa arteria viaria NON è a carreggiate separate, quindi nei fatti 

sarebbe identificabile con una strada di tipo Cb "arteria viaria extraurbana secondaria a 

carreggiate non separate" che nei primi 100 m laterali di fascia A ammette comunque gli stessi 

limiti emissivi di 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte: rispetto ad una strada di tipo Ca la strada di tipo 

Cb varia la propria seconda fascia pertinenziale, la fascia B, che invece che essere larga 100 m è 

larga solo 50 m - vd. pag. 57.  

L'ambito ricade anche all'interno dei 150 m laterali di fascia B della pertinenza acustica stradale 

dell'asse tangenziale-autostradale ai sensi del D.P.R. 142/2004, che ammette livelli sonori massimi 

dati dal traffico stradale su questa arteria pari a 65 dB(A) giorno e 55 dB(A) notte. 

Le Figure 4 mostrano alcune foto aeree del 2014 della zona, con anche un confronto fra 

un'ortofoto del 1998 ed una del 2011 (sull'ortofoto del 1998 sono stati mostrate anche le arterie 

viarie oggi in essere su aree agricole fino a vent'anni fa.  
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§ 2 - DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO DEI LUOGHI D ELL’INDAGINE  
L’assetto morfologico e distributivo dell’ambito di intervento è vario ed irregolare, pur potendosi 

individuare una configurazione approssimativamente rettangolare del perimetro di delimitazione 

del comparto. Tale irregolarità discende principalmente dal nuovo assetto stradale con particolare 

riguardo al tracciato viario della SP31, dalla disciplina di vincoli e tutele, dall’esclusione dall’ambito 

di intervento di un’ex-corte rurale appartenente alla stessa proprietà ma assoggettata a differente 

disciplina attuativa. 

In generale: 

1) ad Ovest, il lotto è delimitato da una strada dismessa, a fondo cieco e non innestata alla nuova 

viabilità, in stato di abbandono; 

2) nell’angolo Nord-Ovest dell’ambito è ubicata una cabina elettrica non facente parte della 

proprietà;  

3) a Sud, oltre la bretella di SP31, si trova un terreno appartenente alla stessa proprietà, 

inedificabile in quanto interessato dalla fascia di rispetto stradale relativa alla SP31 (30 m in 

corrispondenza di entrambi i lati della sede stradale), non collegato alla restante proprietà ma 

ricadente nell’ambito di intervento; 

4) a Nord, il terreno è delimitato per tutta la sua estensione da via Antonio Zucchi; sull’altro lato 

della strada, di fronte al lotto di intervento, si trovano numerosi edifici caratterizzati da differenti 

destinazioni d’uso, con diverse caratteristiche tipologiche, costruttive, di finitura materica ed 

epoca di realizzazione; 

5) sul terreno è presente un numero limitato di esemplari arborei ed un filare di vite, la cui 

presenza viene segnalato in quanto rappresentativa di un orientamento prevalente e di un 

“segno ambientale e paesaggistico” caratterizzante la conformazione territoriale dei luoghi, 

orientamento ripreso anche nell’edificato di zona, nella trama delle coltivazioni agricole limitrofe 

e dei lotti costruiti, questi ultimi a Nord di via Zucchi; l’orientamento del filare di vite, che è lo 

stesso dei fabbricati colonici, dei terreni agricoli e dei principali edifici a Nord di via Zucchi 

prospicienti l’area di intervento, è ripreso anche da alcuni fossi di scolo delle acque piovane, 

uno in corrispondenza del lato Est della corte ex rurale, l’altro in fregio alla viabilità dismessa 

sull’opposto lato Ovest. 

 

   La corte colonica persistente sul lato Est del comparto risulta costituita da quattro fabbricati in 

mediocre o pessimo stato conservativo: tre dei quattro edifici presentano il coperto ed il primo 

piano interamente crollati, ad eccezione delle strutture verticali; gli edifici sono inutilizzati, ad 

eccezione dell’abitazione, usata saltuariamente da chi si occupa della manutenzione delle colture 

ancora in atto: tutto ciò è comprovato dal fatto che questi fabbricati, originariamente individuati dal 

RUE come “2B”,  sono stati recentemente declassificati e la corte è oggi priva di vincolo di 

insediamento storico in forza della determinazione dirigenziale a firma dell’Arch. Andrea Mari in 

data 8/01/2014, n. 18. 

Ad Ovest della zona, si segnala una sola emergenza del profilo urbano costituita dalla chiesa 

parrocchiale di Santa Maria Assunta di Caselle, unico episodio verticale in un paesaggio sviluppato 

prevalentemente in piano. 

Seguono  scatti fotografici della zona e della corte colonica (vd. Figg. 5). 
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Figura 5.1 – Foto del contesto urbanistico 
 

Ex-corte colonica ad Est dell'ambito d'intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista dei fabbricati residenziale ed ex-produttivo in abbandono antistante l'ambito d'intervento 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Complesso artigianale su via Zucchi, frontestante il complesso di colonici ex-rurali 
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Figura 5.2 – Foto del contesto urbanistico 

Vista di via Zucchi verso Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista di via Zucchi verso Ovest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando il contesto urbano, partendo da Est, proseguendo verso Ovest oltre la punta del 

parco Maltoni-Ramazzini a ridosso dell’innesto tra via Zucchi e la SP31, lungo via Zucchi si trova 

un complesso artigianale di significative dimensioni, costituito da blocchi rettangolari allungati che 

rispettano l’allineamento prevalente dei luoghi e di cui si è detto, direttrice Nord-Sud con lieve 

inclinazione verso Est del Nord geografico. I fronti di più ridotte dimensioni dei blocchi costituenti il 

complesso immobiliare si sviluppano su via Zucchi; i capannoni poi si estendono in tutta lunghezza 

verso il torrente Savena; il blocco prossimo all’innesto di via Zucchi in via Caselle mediante 

raccordo stradale si articola in due piani fuori terra. 
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Proseguendo verso Ovest, si riscontrano edifici di varia tipologia, articolati su due o tre livelli 

fuori terra, ad uso residenziale plurifamiliare con annesse pertinenze esterne costituite da aree 

cortilive recintate ed alberate. Di fronte alla cabina ENEL, sul lato Ovest del comparto, si trova un 

edificio su due piani fuori terra, in disuso, con copertura a doppia falda inclinata. 

Verso Nord, oltre via Zucchi ed oltre il costruito appena descritto, prevale l’orditura dei campi 

agricoli coltivati, interrotta dai margini del fiume Savena, circondati da un’ampia fascia verde 

alberata. 
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§ 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA ZONA E DIRETTI VE DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI VIGENTI 

In data 8 aprile 2014, con D.C.C. n. 20, il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato la 

nuova classificazione acustica del proprio territorio: nella presente verifica si fa riferimento a questa 

vigente Classificazione Acustica del Comune di San Lazzaro di Savena ed alle sue NTA. 

La Figura 6 mostra che il lotto d’intervento è ad o ggi attribuito alla classe acustica di 

progetto IV, con livelli sonori territoriali massim i ammessi di 65 dB(A) giorno e 55 dB(A) 

notte. 

Dalla Fig. 6 si può vedere che, stranamente, la ex- corte colonica recuperata rimane 

attribuita alla classe acustica III (ex-agricola) p er poche decine di metri quadrati, rendendo 

disomogenea questa zona a livello acustico territor iale, divenendo questo piccolo lotto 

circondato su tre lati (Sud. Est ed Ovest) da class i IV e solo a Nord, oltre via Zucchi, dove ora 

vi è una classe IV, pare vi sarà una classe acustic a di progetto III. 

Si segnala, poi, sempre secondo la vigente Classificazione acustica comunale l’incidenza delle 

due fasce di pertinenza acustica stradale de: 

• la SP 31, quale arteria viaria di tipo C, extraurbana secondaria, nella cui fascia A dei primi 100 

m il comparto ricade pienamente, ammettendo quindi al più immissioni sonore stradali date 

esclusivamente dal traffico veicolare di questa arteria viaria pari a 70 dB(A) giorno e 60 dB(A), 

• l'asse autostradale-tangenziale, quale arteria viaria di tipo A, autostrada, nella cui fascia B degli 

ultimi 150 m il comparto ricade, ammettendo quindi al più immissioni sonore stradali date 

esclusivamente dal traffico veicolare di questa arteria viaria pari a 65 dB(A) giorno e 55 dB(A). 

Nel tratto in questione questa arteria viaria NON è a carreggiate separate, quindi si tratterebbe 

in questo tratto di una strada di tipo Cb "arteria viaria extraurbana secondaria a carreggiate non 

separate" che nei primi 100 m laterali di fascia A ammette gli stessi limiti emissivi di 70 dB(A) 

giorno e 60 dB(A) notte di una arteria viaria di tipo Ca: rispetto ad una strada di tipo Ca la strada di 

tipo Cb varia la propria seconda fascia pertinenziale, la B, che invece che essere larga 100 m è 

larga solo 50 m - vd. pag. 57).  

Il comparto d’intervento, profondo 100 m circa per tutta la sua estensione Est-Ovest partendo  

dal ciglio della SP 31, ricade appieno nella fascia di pertinenza A della SP31, che sia comunque  

classificata come strada di tipo Ca o di tipo Cb, con gli stessi limiti emissivi in fascia A (vd. pag. 

57). 

Nella Figura 6 sono riportate le fasce di pertinenza acustica per le strade di tipo C ed A ai sensi 

del D.P.R. 142/2004, entro cui vigono rispettivamente sul comparto ANS-C89-p11 i 70/65 dB(A) 

giorno e 60/55 dB(A) notte. 

Si ricorda, dal DPR 142/2004, che la fascia di pertinenza acustica stradale è la striscia di terreno 

misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale 

(per confine stradale si intende il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione 

o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio 

esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è 

in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto 

dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito 
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denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992”), per la quale il D.P.R. 142/2004 stabilisce i limiti di 

immissione del rumore.  

Di seguito si riporta la Classificazione acustica allo stato attuale, come proposta nello scenario 

futuro e le pertinenze infrastrutturali (Fig. 6). 

Nella presente indagine, si intenderà verificare il rispetto dei limiti di classe III (60  dBA giorno e 

50 dBA notte) su tutti i fabbricati residenziali introdotti dal progetto, senza la rumorosità data dal 

traffico stradale specifico  della SP 31 e dell'A14, e, separatamente, il rispetto dei limiti del DPR n. 

142/2004 sia per la SP 31 che per l'A14 ai sensi del DPR n. 142/2004, il tutto secondo i contenuti 

delle vigenti NTA della Classificazione acustica 2014 e della scheda di POC dedicata all'ambito 

ANS.C.89. 
 
Figura 6.1 –  Zonizzazione acustica della zona nell o scenario attuale e di progetto (segue legenda)  

N 

LEGENDA 
Classe I: Aree particolarmente 

protette 
50 dB(A) giorno; 40 dB(A) notte 

Classe II: Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

55 dB(A) giorno; 45 dB(A) notte 
Classe III: Aree di tipo misto 
60 dB(A) giorno; 50 dB(A) notte 
Classe IV: Aree di intensa 

attività umana 
65 dB(A) giorno; 55 dB(A) notte 

Classe V: Aree preval. 
industriali 

70 dB(A) giorno; 60 dB(A) notte 
Classe IV: Aree esclusivamente 

industriali 
70 dB(A) giorno; 70 dB(A) notte 

N 
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Figura 6.2 –  Legenda della vigente zonizzazione ac ustica della zona nello scenario attuale e di proge tto 
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Figura 7.1 –  Classificazione acustica infrastruttu rale vigente 

N 
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Figura 7.2 –  Sintesi fra classificazione acustica territoriale e infrastrutturale vigente 
 
 

N 
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Fondamentale per la corretta analisi dei limiti da dovere applicare in questa verifica acustica 

ambientale è l'analisi dei contenuti direttivi dei vigenti strumenti urbanistici. Si riportano di seguito i 

contenuti specifici dei vari strumenti che prendono in considerazione il clima sonoro del comparto 

ANS.C.89-P11 per poi trarne le conclusioni, a fronte di quanto vigente a livello della 

Classificazione Acustica territoriale e infrastrutturale di cui si è già detto a pag. 18. 

 

� ESTRATTO DALLE NTA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2014 RELATIVAMENTE AI PUA 

(da pag. 50 delle NTA della ZAC del 2014) 

 

 

 
 
 

(da pag. 12 delle NTA della ZAC del 2014) 

  

 
 

 
(da pag. 45 delle NTA della ZAC del 2014) 
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In questo strumento urbanistico per i PUA in genera le viene richiesto il contestale 

rispetto dei limiti di classe acustica territoriale , salvo diversa indicazione specifica da 

scheda di POC dedicata all'ambito (come in questo c aso in cui viene richiesto il rispetto dei 

limiti di classe III sebbene il comparto sia in cla sse IV) e dei limiti infrastrutturali di cui al 

DPR 142/2004, valutandoli separatamente secondo le reciproche competenze ambientali.  

Solo nel caso non si abbia il rispetto dei limiti d i cui al DPR 142/2004, le opere mitigative 

rispetto al DPR 142/2004 sarebbero a carico dell'at tuatore del PUA e non dell'Ente gestore 

l'arteria viaria, il tutto ai sensi del DM 29/11/20 00. 

 

 

� ESTRATTO DALLA SCHEDA DI COMPARTO ANS.C89-P11 DEL P OC 2011 

 

 

Per questo ambito, con questo strumento urbanistico  si richiede il rispetto della classe 

territoriale III per gli usi residenziali, senza es cludere o specificare diversamente per la 

verifica separata dei limiti di cui al vigente DPR 142/2004. 

 
 
� ESTRATTO DALLA SCHEDA DI COMPARTO ANS.C89-P11 DELLA  VAS DI POC  

(dalle pagg. 151 e 158 delle NTA della ZAC del 2014 ) 
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In questo strumento urbanistico viene specificata l a classe acustica IV, un giudizio 

indicatore sul fattore rumore "nullo / stazionario" , segnalando la presenza della A14 quale 

arteria viaria rilevante per il clima acustico dell a zona, e, conseguentemente, il sotteso  

rispetto dei limiti dedicati di cui al DPR 1472/820 04. 
 
 

 

� ESTRATTO DAL DM 29/11/2000 "Criteri per la predispo sizione, da parte delle società e 
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasport o o 
delle relative infrastrutture, dei piani degli inte rventi 
di contenimento e abbattimento del rumore"  



                                                                                                                   DPCA e DOIMA comparto ANS.C.89-P11 a S.Lazzaro Savena (BO) 
 

dott. ing. MARILA BALBONI 

via Aurelio Saffi n. 13/5, 40131 Bologna - tel. e fax. 051 6494429 - email: info@marila-balboni.it - marila.balboni@pec.it 

pag.25 

 
 

Da questa normativa nazionale si deduce che quando in un ambito si sovrappongono 

due fasce di pertinenza acustica infrastrutturale, come nel caso specifico di questo PUA 

che ricade sia in fascia A della SP31 quale arteria  viaria di tipo Cb  (70/60 dBA giorno/notte) 

sia in fascia B dell'A14 (65/55 dBA giorno/notte), occorre non superare complessivamente il 

maggiore fra i valori limite di immissione previsto  per le singole infrastrutture, quindi, 

mantenendo attive le immissioni sonore sia della SP 31 che dell'asse autostradale-

tangenziale (e congelando" le altre arterie viarie)  si deve avere il rispetto dei 70/60 dB(A) 

giorno/notte. Così non fosse, occorrerà individuare  quale delle due arterie supera i propri 

limiti immissivi sul comparto di PUA e prevedere ri spetto a questa arteria viaria adeguate 

opere mitigative, a carico dell'attuatore del PUA.  

 
 

    La disamina dell'insieme del disposto normativo ha portato all'individuazione dei seguenti limiti 

da rispettare nel'ambito ANS.C.89 affinché il progetto sia da ritenersi acusticamente conforme: 

- all'interno dell'area sottesa dalla fascia di pertinenza acustica stradale assegnata alla 

complanare della tagenziale-autostradale valgono i limiti di cui alla Tabella 2 del 

DPR142/2004 (vd. pag. 57) per le strade di tipo A fascia B, pari a 65 dB(A) e 55 dB(A) 

rispettivamente per il periodo diurno e notturno; tali limiti vanno applicati limitatamente al 

rumore emesso dalla complanare da intendersi autostrada+tangenziale; 

- all'interno dell'area sottesa dalla fascia di pertinenza acustica stradale assegnata alla SP 

31 valgono i limiti di cui alla Tabella 2 del DPR142/2004 (vd. pag. 57)  per le strade di tipo 

Cb pari a 70 dB(A) e 60 dB(A)  rispettivamente per il periodo diurno e notturno; tali limiti 

vanno applicati limitatamente al rumore emesso dalla strada provinciale SP31; 

- all’interno dell’area compresa da entrambe le fasce di pertinenza acustica assegnate alla 

complanare autostrada/tangenziale e SP31, salva l’applicazione ed il rispetto dei limiti 

sopraindicati afferenti alle emissioni delle singole infrastrutture, per il disposto del DM 

29/11/2000 comma 2 art. 4, varrà il limite maggiore fra le due infrastrutture, ovvero 70 

dB(A) e 60 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno e notturno; tali limiti si applicano 

limitatamente alle emissioni provenienti da entrambe le infrastrutture stradali Complanare 

(A14+tanegnziale) e SP31 (l’intera area di PUA è sottesa alle fasce di entrambe le 

infrastrutture); 
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- tutti i ricettori del PUA sono soggetti al rispetto ai limiti di immissione della classe III (60 

dBA e 50 dBA) per le emissioni provenienti dalle restanti sorgenti che influenzano l’area di 

progetto, che sono riconducibili alla viabilità locale adiacente l’area, ovvero via Zucchi ed il 

raccordo SP31 e via Zucchi. 

 

Operativamente, a fronte di quanto appena esposto, la procedura per la verifica del clima 

acustico di progetto in questo comparto si baserà s ul riscontro o meno del rispetto 

simultaneo de: 

� i limiti dei 70/60 dBA giorno/notte sul comparto di  PUA dati dalle sole arterie viarie di 

tipo Cb e A entro le cui fasce l'ambito ricade inte ramente secondo il DPR 142/2004, ai 

sensi del DM 29/11/2000; resta sottinteso che se si  avrà il rispetto di questi limiti 

immissivi infrastrutturali globali, automaticamente  si avrà il rispetto dei singoli limiti 

immissivi della SP31 e dell'A14; viceversa, se non si avrà il rispetto di questi limiti 

immissivi infrastrutturali globali, occorrerà anali zzare le singole fonti sonore stradali, 

una per volta, individuare quale delle due non perm ette il rispetto dei propri limiti 

immissivi e predisporre, se tecnicamente possibile,  opere mitigative atte a raggiungere 

sul comparto i limiti sonori per la specifica arter ia viaria ai sensi del DPR 142/2004, 

� i limiti di classe III (60/50 dBA giorno/notte) ai ricettori, escludendo il contributo delle 

arterie viarie di tipo Cb e A che interessano inter amente il comparto ma che sono 

regolamentate dal DPR 142/2004. 
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§ 4 - TRAFFICO VEICOLARE DEL 2015 
In questo intervento, si è condotta una campagna di conteggio radar dei transiti sulle due corsie 

di marcia in due punti rappresentativi per la componente traffico. 

Essendo il comparto posto fra via Zucchi e la SP31, si è collocata una centralina RADAR fissa 

per 24 ore in due giorni feriali tipo ed in prossimità di due punti di rilievo fonometrico, per potere 

correlare i dati fonometrici a quelli di traffico. 

Le postazioni individuate sono state le seguenti (vd. pag. 28): 

• postazione T  lungo via Zucchi, presso l'ex-corte colonica (vd. pag. 29), con 

altezza del radar a 2,1 m da terra, distanza dal centro corsia in 

avvicinamento (1) di 3,20 m e dal centro corsia in 

allontanamento (2) di 6,7 m; questi conteggi sono stati 

eseguiti il 7-8/10/2015, mercoledì-giovedì, per 24 ore, 

• postazione S  lungo la SP31, oltre l'ex-corte colonica (vd. pag. 28), con 

altezza del radar a 1,85 m da terra, distanza dal centro corsia 

in avvicinamento (1) di 3,80 m e dal centro corsia in 

allontanamento (2) di 7,2 m; questi conteggi sono stati 

eseguiti il 12-13/10/2015, lunedì-martedì, per 24 ore. 

 

Per i suddetti conteggi dei transiti veicolari su via Zucchi, strada a modesto carico veicolare 

soprattutto in direzione Est, e sulla SP31, strada ad elevato carico veicolare soprattutto verso 

Ovest, si è utilizzata la stazione radar della DATA COLLECT, denominata “EASYDATA”, che 

permette di rilevare tutti i passaggi dei mezzi su strade a due corsie, distinguendoli secondo 

necessità anche in 6 categorie di mezzi, registrando l’ora dei singoli transiti e le relative velocità.  

Una volta scaricati i dati su fogli Excel secondo i raggruppamenti di classi di mezzi e/o velocità 

scelti è possibile ricavare tutte le informazioni necessarie per la mobilità ed ai fini acustici per 

valutare il numero di mezzi totali, la percentuale dei mezzi pesanti, le velocità medie per categoria, 

il tutto anche distinto nei due periodi acustici di riferimento diurno (06-22) e notturno (22-06) e nelle 

varie ore di punta.  Riprese fotografiche della posizione della stazione radar per il conteggio del 

traffico effettuate nell'ottobre 2015 nelle postazioni T ed S sono riportate alle Figg. 8 ed all'Allegato 

2.2, in cui viene mostrato anche il PC per la visone on-line dell’acquisizione dei dati e la taratura 

del radar stesso con conteggi manuali locali che si effettuano al momento dell'installazione della 

stazione radar (con velocità e tipologia del mezzo passato, nella direzione 1 in avvicinamento e 

nella direzione 2 in allontanamento).   

La scheda del fornitore della stazione DATACOLLECT è mostrata all’Allegato 2.1, e riporta le 

caratteristiche del sistema EASYDATA.  

Foto del posizionamento della stazione radar per il conteggio del traffico sono mostrate nelle 

Figg. 8 in cui si vedono anche le postazioni in pianta con anche indicazione dei rilievi fonometrici 

per mostrare la correlazione dei dati rilevati. 

I dati medi ricavati da questi conteggi su via Zucchi e sulla SP31 nei due sensi di marcia utili 

all'analisi acustica sono riportati nella tabella di cui alla Fig. 9. 
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Figura 8.1 –  Indicazione e riprese fotografiche de lla stazione contatraffico RADAR nelle posizioni su  via Zucchi 
(T) e sulla SP31 (S) - M e Q sono le postazioni dei ri lievi fonometrici  

 
 

N 

S 

T  

Postazione S 

Postazione T 

Q
   

M
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Figura 8.2 –  Indicazione e riprese fotografiche de lla stazione contatraffico RADAR nelle posizioni su  via Zucchi 

(T) e sulla SP31 (S) - M e Q sono le postazioni dei ri lievi fonometrici  
 

POSTAZIONE S LUNGO VIA ZUCCHI  
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POSTAZIONE S LUNGO VIA ZUCCHI 
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POSTAZIONE T LUNGO LA SP31 
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POSTAZIONE T LUNGO LA SP31 
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Figura 9.1 –  Dati di traffico conteggiati in due g iorni feriali tipo lungo via Zucchi e la SP31 

PERIODO DIURNO - ORE 06-22  

Direzione Est - Castel Guelfo Direzione Ovest - Bologna 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. transiti 
totali 

% pesanti 
velocità 
media 

n. transiti 
totali 

% pesanti 
velocità 
media 

T 
07-08/10/2015 

via Zucchi 57 v/h 2% 50 km/h 132 v/h 4% 53 km/h 

S 
12-13/10/2015 

Sp31 253 v/h 7 % 71 km/h 722 v/h 8 % 62 km/h 

 
PERIODO NOTTURNO - ORE 22-06 

Direzione Est - Castel Guelfo Direzione Ovest - Bologna 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. transiti 
totali 

% pesanti 
velocità 
media 

n. transiti 
totali 

% pesanti 
velocità 
media 

T 
07-08/10/2015 

via Zucchi 11 v/h 1% 52 km/h 24 v/h 1% 52 km/h 

S 
12-13/10/2015 

Sp31 59 v/h 4 % 76 km/h 97 v/h 3 % 75 km/h 

 

SOMMA DIREZIONI  

PERIODO DIURNO - ORE 06-22 PERIODO NOTTURNO - ORE 22-06 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. transiti 
totali 

% pesanti 
velocità 
media 

n. transiti 
totali 

% pesanti 
velocità 
media 

T 
07-08/10/2015 

via Zucchi 189 v/h 3% 51,5 km/h 35 v/h 1% 52 km/h 

S 
12-13/10/2015 

Sp31 975 v/h 8 % 66,5 km/h 156 v/h 3,5% 75 km/h 

 
 

      Rispetto all'asse tangenziale-autostradale , dalle ortofoto di cui alle Figg. 4 si può vedere che il 

comparto si trova a Nord del tratto autostradale in cui la tangenziale è a fine corsa e qui vi è il 

casello autostradale di San Lazzaro in ingresso ed uscita per entrambi i sensi di marcia. 

Ciò implica che a livello emissivo sonoro questo è il tratto autostradale "più silenzioso" di 

Bologna in quanto qui le vetture viaggiano a velocità ridotta per allontanarsi ed accedere all'A14 

stessa transitando dal casello. 

Rispetto ai carichi veicolari sull'autostrada, non potendo posizionare la centralina radar presso 

questa arteria viaria essendo troppo largo il piazzale del casello, i dati impiegati sono stati reperiti  

da analisi pregresse di clima acustico risalenti al 2011, già utilizzati dalla sottoscritta, che 

riportavano i seguenti conteggi riferiti alle ore medie giorno e notte in corrispondenza del tratto 

finale, denominato "Savena" dell'asse autostradale-tangenziale (somma delle direzioni): 
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AUTOSTRADA TANGENZIALE 

Periodo diurno Periodo notturno Periodo diurno Periodo notturno 

Leggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  L eggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  

1.108 353 1.461 

(24%) 

167 176 313 

(56%) 

1.044 103 1.147 

(9%) 

232 52 284 

(18%) 

 

Rispetto a questi dati, unica variazione che è stata fatta nell'inserimento dei valori nel modello di 

calcolo previsionale di cui si dirà ai §§ 8 e 9 riguarda le velocità dell'Autostrada, in quanto è stata 

impostata a 80 km/h invece che ai 110 km/h indicati su tratto di scorrimento normale della 

complanare dato che ci si trova in corrispondenza del casello autostradale: in effetti con questo 

dato così "corretto" si è avuta ottima taratura sia dei livelli sonori nel punto P di cui a  pag. 60 che 

degli altri punti di misura di lunga durata effettuati sul territorio presso i quali la rumorosità del 

traffico autostradale costituisce principalmente un rumore ambientale di fondo. 

A pag. 68 si dirà a quali livelli sonori corrispondono questi dati numerici inseriti nel modello 

previsionale di calcolo IMMI vs. 6.3.1. 

 

Si segnala che ad oggi sulla SP31 sono segnalati limiti di 70 km/h nel punto indicato con A e 50 

km/h nel punto indicato con B nell'immagine seguente, nei due sensi di marcia. 

Via Zucchi, quale attuale strada comunale, di tipo locale "F", recentemente declassata, ha un 

limite di velocità di percorrenza di 50 km/h, ad oggi sostanzialmente  rispettato in entrambi i sensi 

di marcia avendo riscontrato in sito con i conteggi radar una media di 50-53 km/h (vd. tabella di 

Fig. 9.1). 
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Figura 9.2 –  Indicazione della segnaletica sui lim iti di velocità sulla SP31 presso il comparto ANS.C.8 9-P11 
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§ 5 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E NUOVI RICETTORI SENSIBILI 

Allo stato attuale, l’ambito ANS.C.89 di cui alla scheda normativa di POC risulta ripartito in tre 

aree d’intervento principali: 

1) l’area su cui sorgeranno i fabbricati di progetto ed in cui si deve concentrare la capacità 

edificatoria consentita, definita a Sud dalla viabilità di recente realizzazione SP31 ed a Nord da 

via Zucchi, 

2) l’area inedificabile, in quanto interamente interessata dal rispetto stradale a Sud della bretella 

della S.P31, che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale rimarrà di proprietà privata e che 

verrà utilizzata per coltivazioni agricole, 

3) l’area ad Est del lotto, contigua alla corte ex-colonica. 

Il presente PUA interessa un’area inserita nel primo Piano Operativo Comunale (POC) 

approvato con D.C.C . n. 68 del 20/12/2011, avente un’estensione territoriale di 38.773 m2 circa, 

individuata come ambito per nuovi insediamenti denominato Comparto ANS.C.89 – P.11, 

localizzato in via Antonio Zucchi località Caselle. 

L’inserimento nello strumento urbanistico operativo comunale fa seguito alla sottoscrizione in 

data 14/04/2011 di un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in 

variante al P.R.G. tra Azienda USL di Bologna e Comune. 

L’obiettivo generale del presente PUA, mutuato dalla citata scheda normativa prescrittiva di 

POC, è quello di riqualificazione dell’area ricompresa tra la via Zucchi ed il nuovo tratto di strada 

provinciale. 

L’area edificabile interna all’ambito, al netto delle fasce di rispetto e zone inedificabili per vincoli 

urbanistici, è lambita a Nord da via Zucchi e dalla SP31 sul lato opposto. L’accesso avviene da via 

Zucchi in corrispondenza della corte colonica, al civ. 2 di via Zucchi, inglobata dal perimetro 

urbanistico che definisce l’ambito ma esclusa dall’obbligo di formazione del PUA. Sul lato Nord-

Ovest dell’ambito è presente un accesso carraio di fatto non utilizzato e che oggi si trova inibito da 

barriere che chiudono un tronco di viabilità pubblica dismesso e riacquisito dalla proprietà 

dell’ambito 89. 

Fattore principe delle linee progettuali del PUA, è stato la riattivazione ed il recupero di via 

Zucchi, riproponendo con l'intervento l'originario intento di procedere alla riqualificazione di questa 

arteria viaria rendendola nuovamente, dopo le varianti viarie attuate con la nuova SP31 e la 

bretella di raccordo SP31-via Zucchi, una "strada locale di distribuzione". L’incremento di traffico 

su tale strada dovuto alla nuova attività edificatoria corrisponderà, però, al solo indotto dei 

fabbricati che si insedieranno: la sede stradale di via Zucchi si presta già ad oggi a sostenere 

l’incremento di traffico derivante dalla previsioni progettuali senza bisogno di intervenire sull’attuale 

conformazione. 

Già da scheda POC di comparto, in questo ambito la capacità edificatoria a destinazione 

residenziale è uguale a 4.000 m2, 1400 m2 dei quali destinati a Edilizia Residenziale Pubblica 

(ERS); il numero totale di alloggi realizzabili complessivamente è uguale a 57 dei quali 20 a 

destinazione ERS: nella presente ipotesi di progetto, si propone di realizzare, a parità di capacità 

edificatoria del lotto, 32 alloggi distribuiti in n. 12 edifici fra quadri e bifamiliari, di cui 8 a 

destinazione ERS.  
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A livello planimetrico, si possono avere due letture di allineamento progettuale: 

• l’allineamento Nord-Sud, con leggera inclinazione della direttrice del Nord geografico verso 

Est, individuato in sede di analisi dello stato dei luoghi, caratterizzante l’orientamento di parte 

delle costruzioni rilevabili nell’intorno dell’ambito 89 (complesso industriale-artigianale a Nord-

Est dell’area di intervento e costituito da più corpi di fabbrica tipo “stecca”; fabbricati sulla corte 

agricola in via Zucchi n. 2 della stessa proprietà; ecc.), la disposizione dei lotti su cui sorgono 

le singole costruzioni esistenti, la sistemazione dei campi coltivati, di alcune presenze vegetali 

e dei fossi naturali per lo scolo delle acque, e 

• l'allineamento Est-Ovest, artificialmente determinato dal tracciato viario ed evocativo di quello 

naturalistico del Savena, 

e questi sono stati scelti quali linee della progettazione del PUA, allo scopo di definire e riempire 

quello che è un “vuoto” urbanistico, ricucendolo al contesto, ponendo attenzione alla 

conformazione dell’area su cui è effettivamente possibile intervenire come risultante dalla 

disciplina dei vincoli e delle fasce di rispetto e di tutela. 

 

Il progetto ha puntato anche a prevedere un adeguato sistema di viabilità ed accesso all’ambito 

ed ha proceduto al ridisegno ed integrazione dei nuovi accesi ai singoli lotti con la struttura 

stradale esistente attraverso la progettazione e definizione dei percorsi di distribuzione interna. 

Nelle scelte progettuali riguardanti il ridisegno e l’organizzazione della viabilità d’ambito, si è 

ritenuto di conservare le previsioni con riguardo alle modalità di accesso, confermando l’ingresso 

dalla corte colonica e completando il processo di dismissione dell’accesso secondario in 

corrispondenza dell’angolo Nord-Ovest dell’ambito ANS.C.89. Ciò in quanto la previsione di un 

nuovo accesso all’ambito ANS.C.89 dalla SP31 (bretella di collegamento di recente realizzazione 

che lambisce l’ambito ANS.C.89 a Sud) sarebbe di complessa realizzazione e poco consigliabile 

per considerazioni relative alla sicurezza della circolazione stradale, specialmente in fase di 

immissione veicolare; peraltro, una previsione di accesso dalla viabilità provinciale non pare 

nemmeno sufficientemente motivabile con considerazioni di convenienza di percorso, considerato 

che la parte edificabile dell’ambito di intervento è a tutti gli effetti equidistante sia dalla S.P. 31 che 

da via Zucchi. 

Via Zucchi nel tratto di interesse è peraltro ormai una strada interessata da un traffico veicolare 

modesto, riconducibile agli abitanti e lavoratori insediati e/o che gravitano negli impianti artigianali-

produttivi e strutture direzionali presenti in loco. Volendo mantenere tale vocazione di via Zucchi (di 

strada a servizio dei residenti in zona), la sede stradale si presta a sostenere quell’incremento di 

traffico che sarà indotto dagli abitanti del nuovo insediamento; si tratterebbe, quindi, sempre di un 

traffico collegato all’ambito potenziato e di zona, in una situazione di sostenibilità, con garanzia di 

fruibilità ed agevole raggiungibilità delle nuove costruzioni. 

Partendo da questo principale presupposto e considerato che la corte ex-rurale appartiene alla 

stessa proprietà dell’ambito ANS.C.89 (proponendosi tra l’altro detta proprietà come soggetto 

attuatore dell’intervento), si è mantenuto l’attuale accesso carrabile in posizione 

approssimativamente centrale rispetto alla corte ex agricola, riorganizzando di conseguenza la 

viabilità interna di distribuzione.  
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La corte ex-colonica è interessata da edifici in disuso e parzialmente crollati o comunque in 

pessimo stato di conservazione, inagibile e privi di classificazione a seguito di determinazione 

dirigenziale n. 18/2014 dell’8/01/2014 a firma dell’Architetto Andrea Mari, pertanto demolibili e 

ricostruibili senza particolari vincoli di conservazione e tutela degli originari sedimi ed elementi 

caratterizzanti (circostanza che avrebbe nel caso reso preferibile, in fase di ristrutturazione di 

edifici tutelati, un’ipotesi di allontanamento dell’accesso carraio dagli edifici recuperati agli usi 

consentiti, diversi da quelli ex agricoli). 

In questa sede, si segnala che la corte ex-colonica non fa parte dell’ambito intervento e non è 

interessata dalla presente istanza e documentazione. Tuttavia, la definizione di alcune linee 

portanti di progettazione comuni che saranno osservate nella previsione di futuro recupero 

dell’insediamento rurale è indispensabile ai fini del ridisegno complessivo di quell’area interessata 

dall’ambito ANS.C.89 la cui attuazione consentirà di ricucire una porzione di tessuto urbano che, 

come risulta dall’analisi dei luoghi condotta, è oggi priva di un disegno riconoscibile e di 

caratteristiche ed elementi principali che possano univocamente definirne una vocazione ed un 

assetto peculiare. 

In generale, il progetto si basa sui seguenti punti principali: 

1. viabilità di distribuzione dell’ambito articolata in tre strade a doppio senso di circolazione, a 

fondo cieco e con accesso da via Zucchi, che distribuiscono i dodici edifici di progetto a 

gruppi di quattro. Le tre nuove strade rispettano gli allineamenti paesaggistici e territoriali 

prevalenti in quanto il loro sviluppo osserva la direttrice Nord-Sud con leggera inclinazione 

verso Est che è stata più volte confermata quale asse portante dello stato dei luoghi e linea-

guida per la progettazione urbanistica. La nuova viabilità salvaguarda la cortina di verde 

senza soluzione di continuità tra gli edifici di progetto, contribuendo tra l’altro ad introdurre un 

effetto “corte rurale antica tipica della campagna bolognese” suggerito dall’organizzazione 

dei fabbricati in gruppi di quattro, enfatizzata dalla struttura viaria passante, e dai giardini 

racchiusi da ciascun gruppo. I gruppi di edifici così formatisi non restano isolati e nettamente 

separati dalla nuova viabilità, in quanto la soluzione progettuale così come ripensata riserva 

particolare attenzione al tema della continuità dei percorsi, ponendo l’accento sui 

collegamenti pedonali che, oltre a svolgere la precipua e connotante funzione di distribuzione 

dei flussi di persone a piedi, divengono occasione e pretesto per la creazione di numerosi 

episodi e spazi di piccola aggregazione, integrati con le recinzioni private, attrezzati con 

panchine ed aiuole alberate, destinati alla sosta ed alla socializzazione anche in un luogo (la 

strada) che non si direbbe convertibile a tale tipo di utilizzo. Sulla limitrofa corte ex rurale, 

servita da accesso carraio esistente ed esclusa dal PUA, è previsto il recupero di due dei 

quattro edifici della stessa proprietà a ristorante; si segnala che ad oggi non è prevista 

alcuna attività acustica peculiare afferente al ristorante, quale musica di intrattenimento in 

nessuna forma, pertanto ad oggi solo il traffico indotto da questo commercio di ristorazione è 

quantificabile come sorgente sonora aleatoria dell'attività stessa; ad oggi non sono neanche 

identificabili impianti tecnologici esterni specifici, che comunque potranno venire posizionati 

verso la bretella di raccordo della SP31 e di via Zucchi, schermati alle residenze dal 

ristorante stesso, avendo così impatto acustico nullo ai futuri ricettori sensibili; 
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2. la tipologia edilizia modulare proposta sul comparto è di piccole dimensioni con tre strade di 

accesso e penetrazione distribuite ortogonalmente a via Zucchi, mantenendo distanziati gli 

edifici dalla strada provinciale che nel contesto è la fonte sonora e atmosferica principale 

della zona; lungo la viabilità previsionale interna la progettazione ha definito quinte 

prospettiche formate dall’ordinato susseguirsi di fronti di edifici bi e quadri-familiari articolati 

su due piani fuori terra oltre al sottotetto (con uso esclusivamente accessorio e di mansarde 

annesse al piano secondo fuori terra degli edifici); dal punto di vista planimetrico, l’impronta 

territoriale è quella di un galleria di piccoli fabbricati a dare continuità costruttiva priva di 

aspetto massivo ed invasivo che connota alcune costruzioni esistenti (es. edificio ad uso 

artigianale-produttivo sul lato Nord di via Zucchi); dal punto di vista prospettico, l’impressione 

è quella di un’enfilade di prospetti di disegno semplice disposti in un ordinato quadro, 

integrati al contesto paesaggistico ed al verde sia esistente che di progetto che si inserisce 

per creare una continuità anche naturalistica con il paesaggio circostante. 

 

In generale, l’impianto progettuale scelto può essere letto secondo una duplice chiave. 

Il primo piano di lettura delle scelte progettuali è dunque planimetrico “orizzontale” . 

Emerge, difatti, l’esigenza di ricomposizione di un tessuto urbanistico limitrofo all’ambito di 

intervento che appare oggi privo di tratti caratterizzanti, definito da un intorno frammentario: 

• costruito rado e senza precise connotazioni tipologiche ed architettoniche lungo la via Zucchi, 

anche per via della coesistenza ed accostamento di usi molto diversi (residenziale ed impianti 

artigianali-produttivi questi ultimi di medio-grandi dimensioni, ecc.);  

• orientamenti prevalenti sul territorio, dei campi coltivati, ecc., interrotti trasversalmente da segni 

territoriali di notevole impatto sia naturalistici ed ambientali (quali il fiume) che “artificiali” (quali 

la nuova viabilità della SP31 e della bretella e la vecchia viabilità delimitante di via Zucchi) che 

attraversano, frazionano e sezionano il comparto. 

Da un lato, il nuovo insediamento intende porsi come porzione di tessuto urbanistico strutturato 

ed autonomo, dall’altro lato, la sensazione di un ambito a sé stante, caratterizzato al punto da 

poter essere inserito in qualsiasi altro contesto urbanistico, è rotta dai molteplici richiami ai segni 

ed alle direttrici distributive principali rintracciate sul territorio in sede di analisi paesaggistico-

ambientale (ad esempio gli allineamenti prevalenti del costruito, l’organizzazione planimetrica di 

quest’ultimo, costituito da edifici radi e distanziati attraverso la frapposizione di ampi spazi 

pertinenziali trattati a verde e parcheggio, ecc.). 

La sensazione di ambito a sé stante e non collegato all’intorno appena descritta è inoltre fugata 

sul progetto dall’introduzione di alcuni elementi strutturali connettivi di progetto, la viabilità, 

collegata a quella esistente e funzionale anche a quest’ultima (si vedano i parcheggi scoperti di 

uso pubblico e la pista ciclo-pedonale da realizzare in fregio a via Zucchi), il verde interno 

all’ambito in continuità con le aree cortilive dei fabbricati lungo via Zucchi nel tratto interessato, le 

previsioni di alberature sul lato Sud dell’ambito, lungo la SP31 e su entrambi i lati della stessa, a 

formare un rimando al tipico paesaggio fluviale non visibile da tale viabilità e tuttavia chiaramente 

individuabile attraverso l’analisi del disegno planimetrico dei luoghi. 
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La seconda chiave di lettura è quella "verticale", definita dai profili del costruito di nuova 

progettazione. 

In assenza di tipologie ricorrenti e prevalenti rinvenibili nel costruito locale, di tratti ambientali e 

naturalistici marcati, caratterizzati e caratterizzanti, si è inteso conferire unitarietà sia all’intervento 

complessivo che alle modalità di inserimento di quest’ultimo nel contesto. Il progetto prevede, 

nell’ambito 89, la nuova costruzione di n. 12 edifici, costituti da 8 bifamiliari e 4 quadrifamiliari a 

pianta rettangolare articolate su due livelli fuori terra e sottotetto, in cui si intende distribuire la 

superficie utile ammissibile secondo la strumentazione urbanistica comunale vigente (4.000 m2) e 

la superficie accessoria consentita. La disposizione planimetrica principale dei moduli abitativi 

avviene secondo la direttrice Est-Ovest. 

L’articolazione volumetrica e la disposizione reciproca dei fabbricati di progetto nell’ambito 89 

consentono di delineare i profili verticali principali, lungo la direttrice Est-Ovest. Tali profili (chiave 

di lettura verticale dell’intervento) sono concepiti come quinte progettuali, una sorta di infilata di 

scenari e quadri paralleli sovrapposti, in analogia ai profili del paesaggio circostante (che si 

configurano come quinte parallele indipendenti per quanto vicine e sovrapponibili in alzato, tutte 

diversamente caratterizzate). 

Dalla viabilità principale (S.P. n. 31), i diversi piani di osservazione verticale dei profili di 

progetto sono costituti dalla prima quinta alberata, formata da querce farnie e cespugli in fregio al 

lato Nord della provinciale, evocativa del paesaggio fluviale pressoché parallelo e posto però a 

distanza tale rispetto alla S.P. n. 31 (in direzione Nord) da non poter essere percepito visivamente 

dalla stessa. 

Il secondo piano di osservazione è formato dalla prima serie di fabbricati di progetto a ridosso 

del confine Sud della zona di intervento. I prospetti Sud di tali fabbricati definiscono un profilo 

continuo non eccedente l’altezza di due piani. 

Il terzo piano di osservazione è formato dalla seconda serie di fabbricati di progetto a ridosso 

del confine Nord della zona di intervento. I prospetti Sud di tali fabbricati definiscono un secondo  

profilo continuo. Vi è poi un quarto piano di osservazione che è quello formato dalla pista ciclo-

pedonale in fregio a via Zucchi e relativo viale alberato di aceri campestri, che prelude alla 

retrostante quinta definita dal costruito esistente a Nord di via Zucchi, che a sua volta prelude ed 

anticipa il fiume. 

 

Riguardo al fabbisogno di parcheggio pertinenziale del nuovo insediamento, esso verrà 

soddisfatto attraverso la previsione di garage doppio per le bifamiliari e garage singolo al piano 

terra dell’edificio (uno per alloggio)per le quadrifamiliari; per gli alloggi con superficie maggiore di 

50 m2 (che sono due su quattro in ogni edificio) la richiesta di parcheggio pertinenziale è 

soddisfatta con un posto auto esterno di uso comune. 
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I dati urbanistici  sintetici del PUA sono contenuti nella scheda normativa prescrittiva di cui al 

POC approvato con Del. C.C. n. 68 del 20/1272011, relativa al Comparto ANS.C.89 – P.11, e sono 

di seguito riportati: 

 

NORMA 

Superficie territoriale di riferimento  (intero comparto, unica proprietà ANGELA S.R.L:): 

38.773 mq circa  

Superficie utile edificabile di norma : 

4.000 Mq, ad uso residenziale “a1”, di cui ERS 1.400 Mq (35% della Su) così suddivisa: 

- 700 Mq di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata; 

- 700 Mq di edilizia convenzionata per la locazione di spettanza comunale. 

Superficie utile esistente nel comparto : 

L’ambito n. 89 è attualmente inedificato. 

È presente una corte colonica appartenente alla stessa proprietà, contigua all’ambito ANS.C.89 

ma non rientrante nella perimetrazione di quest’ultimo, per la quale la scheda normativa 

prescrittiva d POC prevede l’integrazione della progettazione con quella della corte colonica 

esistente, anche in caso di eventuale demolizione della stessa. Si precisa che la corte di cui si 

tratta e gli edifici che su di essa insistono successivamente all’approvazione del POC hanno 

subito una modifica delle disciplina urbanistica che li riguarda in quanto sono stati interessati da 

determinazione dirigenziale a firma dell’Arch. Andrea Mari n. 18 dell’8/01/2014, con la quale è 

stata eliminata la classificazione “2B” sui fabbricati e rimosso il vincolo di storicità sull’area.  

Superficie minima da destinare ad attrezzature e sp azi collettivi U : 

15.500 Mq di verde, compresa la quota minima di cui al RUE da realizzare e cedere nel 

comparto; la restante parte può essere considerata ricompresa nelle aree di cessione per la 

realizzazione dello stralcio del Parco fluviale lungo Savena. 

Da RUE:  

Uso a1 (residenziale – interventi assoggettati a PUA): 70% Su 

Superficie minima da destinare a parcheggio di uso pubblico : 

nella misura prevista dal RUE, ovvero: 

Uso a1 (residenziale – interventi assoggettati a PUA): 30% Su 

Superficie minima da destinare a parcheggio di uso privato : 

uso a1 (residenziale): 1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq, 2 posti auto per 

alloggio con Su >= 50 mq. Nelle nuove costruzioni (NC) almeno un posto auto per alloggio deve 

essere un P3r realizzato in forma di autorimessa chiusa. Nelle nuove costruzioni (NC) di unità 

edilizie contenenti 4 o più alloggi, almeno un quarto dei posti auto prescritti deve essere di uso 

comune (tipo P3c), fermo restando il rispetto di 1 posto auto P3r per alloggio. 

 

Le previsioni di progetto del PUA in variante al POC così come proposto sono sintetizzate nella 

seguente tabella. Si rimanda agli elaborati grafici ed alla documentazione allegata per ulteriori 

approfondimenti. 
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PROGETTO 

Superficie territoriale di riferimento  (intero comparto, unica proprietà ANGELA S.R.L.): 

38.773,00 Mq circa 
Foglio 2, Mappale 736 – 2.010,00 Mq (solo in parte ricompreso nell’ambito d’intervento, per 
un’estensione di 1.200,00 Mq circa); 
Foglio 2, Mappale 742 – 16.913,00 Mq; 
Foglio 2, Mappale 747 – 9.405,00 Mq; 
Foglio 2, Mappale 753 – 8,00 Mq; 
Foglio 2 – Mappale 754 – 2.981,00 Mq; 
alle superfici catastali sopra elencate, per la determinazione della superficie territoriale occorre 
aggiungere quelle della sede stradale S.P. n. 31, di ex proprietà AUSL di Bologna: 
Foglio 2 – Mappale n. 749 – 6.810,00 Mq; Foglio n. 2 Mappale n. 737 - 190,00 Mq; Foglio 2 
Mapp. 750 – 1.164,00 Mq; 
e del lotto con soprastante cabina ENEL (altra proprietà), Foglio n. 2 Mapp. 384 – 102,00 Mq 

Superficie utile di progetto : 

- 4.000,00 Mq (massima superficie utile edificabile di norma), ad uso residenziale “a1”, di cui 

700,00 Mq di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata e 700,00 Mq ad uso “a1”, 

ERS, edilizia convenzionata per la locazione di spettanza comunale.. 

Superficie utile esistente nel comparto : 
L’ambito n. 89 è attualmente inedificato. 
È presente una corte colonica appartenente alla stessa proprietà, contigua all’ambito 89 ma non 
rientrante nella perimetrazione di quest’ultimo, per la quale la scheda normativa prescrittiva d 
POC prevede l’integrazione della progettazione con quella della corte colonica esistente, anche 
in caso di eventuale demolizione della stessa. Si precisa che la corte di cui si tratta e gli edifici 
che su di essa insistono successivamente all’approvazione del POC hanno subito una modifica 
delle disciplina urbanistica che li riguarda in quanto sono stati interessati da determinazione 
dirigenziale a firma dell’Arch. Andrea Mari n. 18 dell’8/01/2014, con la quale è stata eliminata la 
classificazione “2B” sui fabbricati e rimosso il vincolo di storicità sull’area. 

Superficie di progetto da destinare ad attrezzature  e spazi collettivi U : 

0,00 Mq; è prevista la monetizzazione della quantità dovuta in relazione all’uso da insediarsi. 

Superficie di progetto da destinare a parcheggio di  uso pubblico : 

0,00 Mq; è prevista la monetizzazione dell’intera quantità dovuta. 

Superficie da destinare a parcheggio di uso privato  di progetto : 
Il progetto prevede la realizzazione di posti auto privati in forma di autorimesse chiuse al piano 
terra dei singoli edifici. Per le 8 bifamiliari, i posti auto sono due per ognuno dei 16 alloggi di 
progetto (in forma di autorimessa doppia chiusa). Per quanto riguarda le quattro quadrifamiliari 
(totale n. 16 alloggi), per gli 8 alloggi di Su < 50 Mq la dotazione minima è soddisfatta attraverso 
la previsione di autorimessa chiusa al piano terra; gli ulteriori 8 alloggi di Su > 50 Mq saranno 
dotati, oltre che di box singolo chiuso al piano terra, di parcheggio pertinenziale esterno tipo 
“P3c” (di uso comune) che è stato ricavato nella parte finale di ciascuna delle tre nuove strade 
con accesso da via Zucchi ed a fondo cieco che distribuiscono l’ambito (tutte e tre le strade 
terminano in altrettanti parcheggi costituiti da 8 posti auto esterni pertinenziali ciascuno; un posto 
auto per ogni parcheggio è conforme alla normativa in materia di superamento delle barriere 
architettoniche).  
La dotazione complessiva di parcheggi pertinenziali esterni di uso comune nei termini di cui 
sopra è superiore rispetto alla minima richiesta normativa (24 vs. 8). 
Si fa presente che le risultanze della relazione geologica, geotecnica e sismica predisposta dai 
professionisti incaricati sconsigliano di prevedere piani interrati. 
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A livello contestuale, si segnala anche la presenza del pronto soccorso stradale privato 
convenzionato ACI BALDINI, lungo la SP31 (vd. pag. 10), che si configura come un ampio deposito 
di autovetture con autofficina. Data la tipologia di attività, questa è in questo contesto ad emissioni 
sonore nulle in quanto mascherata ed assimilabile alla rumorosità del traffico stradale sia della 
SP31 che della Autostrada. Inoltre, anche a percezione uditiva in sito, le emissioni sonore 
dall'autofficina sono trascurabili in prossimità della stessa ed a maggior ragione ininfluenti alla 
distanza in cui è localizzato il comparto d'intervento. 

 
Nelle seguenti immagini vengono riportate la planimetria di progetto generale, i profili ed i 

rendering del progetto illustrato. 
Si riassume che nell’attuale ipotesi di progetto, si propone di realizzare 32 alloggi distribuiti in n. 

12 edifici fra quadri e bifamiliari, i cui piani terra e primo costituiranno i bersagli su cui condurre le 
verifiche per il clima acustico. 

Per quanto detto a pag. 26, si ricordano poi i limi ti acustici da dovere verificare, ovvero, 
presso tutti i bersagli occorrerà riscontrare, a me zzo di opere di bonifica o meno: 
� limiti assoluti territoriali di classe III, pari a 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte presso tutti i 

bersagli considerati indipendentemente dall'uso int erno degli spazi abitativi, escludendo 
le immissioni infrastrutturali della SP31 e della A 14, 

� limiti sonori immissivi infrastrutturali globali di  fascia A della SP31 + della fascia B 
dell'A14 pari a 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) di cui a l DM 29/11/2000 escludendo le altre 
fonti sonore della zona. 
 
Nelle Figg. 10.3 si mostreranno i punti bersaglio tratti dal programma di modellazione acustica 

IMMI vs. 6.3.1 di cui si dirà più approfonditamente al § 9, mostrando in planimetria e su resa 3D i 
vari ricettori considerati sui diversi fronti ed ai vari livelli, dal terra al primo nei differenti fabbricati. 

Nelle Figg. 10.4 vengono riportate le planimetrie di vari piani, prospetti e sezioni di progetto per 
le tre diverse tipologie di u.i. proposte. 
 

Per quanto attiene l'attività di bar-ristorante prevista nel fabbricato di nuova edificazione 
previa demolizione di uno degli edifici costituenti la corte-ex-colonica (vd. Fig. 10.1) da attuarsi 
all'interno di un fabbricato recuperato dell'esistente corte colonica, non oggetto del presente PUA 
ma che si realizzerà presumibilmente in maniera concomitante allo stesso, e che quindi, essendo 
già in previsione, è opportuno tenere in considerazione nel clima ed impatto acustico rispetto ai 
ricettori sensibili abitativi introdotti dal PUA, si può ragionare come segue: 
- analizzando la planimetria generale di progetto, il gruppo di ricettori abitativi più direttamente 

impattati dall'attività del ristornate saranno quelli afferenti al fabbricato plurifamiliare 33-34-35-
36, sul fronte Est dello stesso, tutti gli altri fabbricati saranno schermati rispetto sia al 
parcheggio del ristornate che rispetto alle sue emissioni sonore interne, 

- ad oggi, per tale fabbricato destinato a bar-ristorante non sono ancora previsti impianti 
tecnologici esterni, che in fase di posizionamento potranno essere posti in appositi vani tecnici 
al chiuso, oppure posizionati verso la bretella di raccordo via Zucchi-SP31, ad Est, dove non 
vi sono ricettori sensibili e potranno essere così schermati alla vista ed alle emissioni sonore 
rispetto alle nuove residenze, 

- per un'attività di bar-ristorazione si può ipotizzare un afflusso medio di circa 40 v/h giorno, 
ipotizzando che la fruizione del bar in questo contesto sia di un movimento auto ogni 1,5 
minuti in condizioni diurne medie (quindi non di punta nè di morbida, medie appunto), e di 15 
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v/h notte nelle ore di punta, fra le ore 20 e le ore 01 massimo, considerando un movimento 
auto ogni 4 minuti tenendo conto che in realtà gli avventori stazioneranno almeno 1,5/2 ore al 
ristorante; tali carichi veicolari verranno aggiunti nel tratto indicato in blu nella schermata tratta 
da IMMI vs. 6.3.1 di cui alla Fig. 11.1, che è più prossima all'area bar-ristorante e che si 
sovrappone al tratto rosso su cui transitano i residenti nel tracciato della nuova urbanizzazione 
primaria ai lotti più a Sud del comparto e sui quali verranno inseriti 48 v/h giorno e 8 v/h notte 
(vd. pag. 52). 

 

Figura 10.1.1 – Planimetria generale del lotto allo stato attuale  e rendering con inserimento del prog etto 
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Figura 10.1.2 – Planimetria generale di progetto 
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Figura 10.2 – Tavola dei lotti 
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Figura 10.3.1 – Individuazione dei ricettori sensib ili ai vari piani e sui vari fronti tratta dalla mo dellazione con 

software di acustica IMMI vs. 6.3.1 
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Figura 10..3.2 – Individuazione dei ricettori sensi bili ai vari piani e sui vari fronti tratta dalla m odellazione con 

software di acustica IMMI vs. 6.3.1 
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Figura 10.4 – Planimetrie dei vari livelli delle tre  tipologie proposte (potrebbero subire variazioni i nterne) 
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Figura 10.5.1 – Rendering di progetto (di massima) 
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Figura 10.5.2 – Rendering di progetto 
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§ 5.1 - TRAFFICO INDOTTO DAL PROGETTO 
Via Zucchi nel tratto in questione è oggi una strada interessata da un traffico veicolare modesto, 

riconducibile agli abitanti e lavoratori insediati e/o che gravitano negli impianti artigianali-produttivi 

e strutture direzionali presenti in loco.  

Già ad oggi, la sede stradale attuale di via Zucchi si presta a sostenere quell’incremento di 

traffico che sarà indotto dagli abitanti del nuovo insediamento; si tratta di traffico collegato 

all’ambito potenziato e di zona, in una situazione di piena sostenibilità, con garanzia di fruibilità ed 

agevole raggiungibilità delle nuove costruzioni. 

Relativamente al traffico indotto dall’intervento residenziale di PU A, che introdurrà 32 

nuove u.i., si può ipotizzare in via estremamente cautelativa che almeno 1,5 residenti per ogni u.i. 

si muovano con un mezzo privato nella stessa ora ed in tutte le ore della giornata, in andata o in 

ritorno, ovvero vi saranno ad ogni ora circa 48 v/hgiorno in più rispetto al traffico attuale, dato 

decisamente prudenziale per la valutazione. Tale carico verrà aggiunto su via A. Zucchi e 

distribuito a metà sulle due corsie della SP 31, quindi 24 v/h giorno nella corsia a Nord e 24 v/h 

nella corsia a Sud di la SP 31. 

Di notte, considerando che la media del traffico orario scende ad almeno 1/6 - 1/7, si possono 

considerare 8 v/hnotte in più rispetto allo stato attuale, distribuiti come su descritto per il periodo 

diurno. Su ogni corsello di accesso alle u.i. (vd. tratto rossi alle Figg. 11.1 di accesso agli edifici) si 

attribuiscono 2 mov/hgiorno e 0,5 mov/hnotte. 

 

Per il traffico indotto dall'attività di bar-ristorante  extra-PUA previsto da attuarsi all'interno di 

un fabbricato recuperato dell'esistente corte colonica, non oggetto del presente PUA ma che si 

realizzerà presumibilmente in maniera concomitante allo stesso, e che quindi, essendo già in 

previsione, è opportuno tenere in considerazione nel clima ed impatto acustico rispetto ai ricettori 

sensibili abitativi introdotti dal PUA, si può ragionare come segue: 

- analizzando la planimetria generale di progetto, il gruppo di ricettori abitativi più direttamente 

impattati dall'attività del ristornate saranno quelli afferenti al fabbricato plurifamiliare 33-34-35-

36, sul fronte Est dello stesso, tutti gli altri fabbricati saranno schermati rispetto sia al 

parcheggio del ristornate che rispetto alle sue emissioni sonore interne, 

- ad oggi, per tale fabbricato destinato a bar-ristorante non sono ancora previsti impianti 

tecnologici esterni, che in fase attuativa potranno essere posti in appositi vani tecnici al 

chiuso, oppure posizionati verso la bretella di raccordo via Zucchi-SP31, ad Est, dove non vi 

sono ricettori sensibili e potranno essere così  schermati alla vista ed alle emissioni sonore 

rispetto alle nuove residenze, 

- per un'attività di bar-ristorazione si può ipotizzare un afflusso medio di circa 40 v/h giorno, 

ipotizzando che la fruizione del bar in questo contesto sia di un movimento auto ogni 1,5 

minuti in condizioni diurne medie (quindi non di punta nè di morbida, medie appunto), e di 15 

v/h notte nelle ore di punta, fra le ore 20 e le ore 01 massimo, considerando un movimento 

auto ogni 4 minuti tenendo conto che in realtà gli avventori stazioneranno almeno 1,5/2 ore al 

ristorante. Tali carichi veicolari sono aggiunti nel tratto indicato in blu nella schermata tratta da 

IMMI vs. 6.3.1 di cui alla Fig. 11.1, che è più prossima all'area bar-ristorante e che si 

sovrappone al tratto rosso su cui transitano i residenti nel tracciato della nuova urbanizzazione 

primaria ai lotti più a Sud del comparto e sui quali sono inseriti 48 v/h giorno e 8 v/h notte 

come detto poco sopra. 
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Figura 11.1 - Schermata tratta da IMMI vd. 6.3.1 per  la modellazione dei tragitti viari introdotti dal progetto, senza  
e con il percorso per i mezzi attratti dall'attivit à di ristorazione prevista nel fabbricato ad Est di 
recupero dall'ex-corte colonica 
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§ 6 − RIFERIMENTI NORMATIVI SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO 
La normativa nazionale  sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è costituita da: 
• il D.P.C.M. del 1° marzo 1991, parzialmente abrogato dalle normative successive, ma 

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

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

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

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

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

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

 
Relativamente alla normativa regionale , si fa riferimento ai seguenti: 

− Delibera di Giunta n. 2001/2053 del 9/10/2001 “CRITERI E CONDIZIONI PER LA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 9 

MAGGIO 2001 N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”; 
− Legge regionale n. 15 del 09/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico"; 
− Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 

MAGGIO 2001, N. 45 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”; 
− D.G.R. n. 673/2004, “CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 

PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO”. 
 

 

Il D.P.C.M. 01/03/1991, a cui si rifà direttamente la Legge Quadro 447/95,  individua 6 classi di 

aree in cui suddividere il territorio dal punto di vista acustico, riportando per ogni classe i valori dei 

limiti massimi di accettazione del livello sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due 

periodi di riferimento: DIURNO (6.00-22.00), NOTTURNO (22.00-6.00), e due criteri di valutazione 

di superamento delle disposizioni normative: 

-  criterio di limite massimo di esposizione al rumore in funzione delle destinazioni d’uso degli 

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

ambiente esterno); 

- criterio del limite massimo differenziale, basato sul limite di tollerabilità della differenza tra 

rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore residuo in assenza della sorgente 

disturbante (utilizzato per la valutazione del rumore esistente in ambiente abitativo). 

Il Decreto del   01/03/1991 assume come indicatore dell’inquinamento acustico di una data 

zona il Leq(A),T = Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che esprime il 

livello energetico medio del rumore ponderato secondo la curva A. 
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La Tab. 1 del decreto indica le 6 classi in cui suddividere il territorio, che sono: 
  

Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 

loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
  

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

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

di attività industriali ed artigianali.  
  

Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media  densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
  

Classe IV: Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 

grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di 

piccole industrie. 
  

Classe V: Aree prevalentemente industriali 

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

abitazioni. 
  

Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

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

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

seguente, corrispondente alla Tab. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991: 
 

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

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

 

I  limiti massimi di emissione e di immissione del liv ello sonoro equivalente  relativi alle 

varie classi sono riportati nella tabella seguente, corrispondenti rispettivamente alle Tab. B e C del 

D.P.C.M. 14/11/1997. 
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Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A ) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97)    
PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

CLASSE  
  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

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

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

 
Tabella C - Valori limite di immissione - Leq in dB( A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97)    

PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 
CLASSE  

  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    
I 50 40 
II 55 45 
III 60 50 
IV 65 55 
V 70 60 
VI 70 70 

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

 

In riferimento al D.P.R. n° 142 del 30/03/2004, vigente dal 16/06/2004 e contenente il “Limiti 

sulle emissioni sonore delle infrastrutture stradali”, si riporta la seguente tabella (Tab. 2 

dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004), in cui viene messa in rilievo la distanza ed i livelli da dovere 

rispettare entro i primi: 

� 100 m laterali, per le strade di tipo Cb “di scorrimento a carreggiate non separate”, quale è la 

SP 31, 

� 100 m laterali, per le strade di tipo A “autostrade”, quale è la A14-tangenziale. 
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Estratto delle Tabelle 1 e 2 del D.P.C.M. n. 142 de l 30 marzo 2004 (in vigore dal 16/06/2004) 
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§ 6.1 - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA IN FASE DI RILIEVO FONOMETRICO  

 

 

� SOLO 01db BLACK (fonometro integratore) - misura di  lunga durata  

  La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 

time" della 01dB, mod. SOLO-01dB BLACK di classe 1 (s.n. 65033), come definito dalle norme 

internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 

60804/1994. Il calibratore utilizzato è un CAL01 (n.s. 110172), conforme alle CEI 29-4.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 84222, free-field. Il microfono è conforme alle EN 

61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 

utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore, cavi sono stati sottoposti alla taratura il 03/03/2015, 

presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 68 (cfr. Allegato 2/1). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 

verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,0 dB. 

 

 

� SOLO 01db GREY (fonometro integratore) - misure di lunga durata  

  La strumentazione utilizzata per il rilievo sonoro è consistita in un fonometro integratore "real 

time" della 01dB, mod. SOLO-01dB di classe 1 (s.n. 11064), come definito dalle norme 

internazionali I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n. EN 60651/1994 e n. 

60804/1994. Il calibratore utilizzato è un CAL01 (n.s. 110172), conforme alle CEI 29-4.  

Il microfono utilizzato è un  MCE 212 n. 45028, free-field. Il microfono è conforme alle EN 

61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995. Il preamplificatore 

utilizzato è un  PRE-21S n. 11292: entrambi sono stati tarati nella catena di misura completa.  

Fonometro, microfono, preamplificatore, cavi e calibratore sono stati sottoposti alla taratura il 

03/09/2014, presso il centro SIT autorizzato, Centro taratura n. 146 (cfr. Allegato 2/2). 

Il fonometro è stato calibrato prima del ciclo di misura; al termine delle misure è stata fatta la 

verifica di calibrazione e la differenza è risultata dell’ordine di 0,1 dB. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Come indicato dal D.M. 16/03/98, le misurazioni sono state eseguite con entrambi i fonometri 

sempre in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e neve; la velocità del vento era 

ampiamente inferiore a 5 m/s., come reperibile dal sito ARPA-METEO sistema Dexter 

http://www.arpa.emr.it/sim/?osservazioni_e_dati/dexter in riferimento alle giornate dal 07 al 09 

ottobre 201 e del 12-13 ottobre 2015. 

La catena di misura era sempre compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui 

si sono effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
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§ 7 - RILIEVI FONOMETRICI EFFETTUATI IN SITO NELL'O TTOBRE 2015 PRESSO TRE 

PUNTI RAPPRESENTATIVI  
Dopo l'analisi dei dati di traffico disponibili sull'asse autostradale e tangenziale e, ove non 

disponibili, i dati conteggiati su via Zucchi e la SP31 come descritto al § 4, si è contestualmente a 

questi ultimi proceduto al monitoraggio acustico presso tre punti dislocati a diverse profondità 

rispetto al ciglio stradale della SP 31, lungo via A. Zucchi e presso l'asse autostradale-tangenziale, 

in maniera tale da valutare il decadimento sonoro in questa zona della rumorosità da traffico 

stradale per le singole fonti sonore rilevanti della zona. 

In tutti e tre i punti, si è utilizzata apposita centralina fonometrica dedicata per i monitoraggi in 

ambiente esterno eseguendo misure di lunga durata dalle 14 ore alle 24 ore, collocando il 

microfono a 4 m da terra come da DM 16/03/98 essendovi nella zona esclusivamente sorgenti 

sonore infrastrutturali che determinano l'attuale clima sonoro. 

I rilievi si sono sempre effettuati in giorni feriali e dalla sottoscritta.  

Le condizioni meteoclimatiche durante i rilievi fonometrici sono sempre state favorevoli, senza 

eventi climatologici che possano avere alterato la propagazione acustica in ambiente esterno, 

come richiesto dal DM 16/03/98.  

Le schede tecniche dei singoli rilievi fonometrici sono riportate alle pagg. 64÷66. 

In tutto sono stati condotti tre rilievi fonometrici della durata variabile fra le 14 e le 24 ore per 

ogni posizione, nei punti indicati nelle Figure 12, in postazioni tutte scelte direttamente esposte alle 

immissioni sonore stradali delle varie arterie viarie di volta in volta più prossime, senza ostacoli 

interposti. 

Si è avuto anche modo di accedere agli spazi privati della ditta Baldini lungo la SP31 per 

posizionare lo strumento a 4 m da terra ed a circa 22 m dall'asse autostradale-tangenziale per 

poterne rilevare le specifiche emissioni sonore. Rispetto al p.c. su cui era posizionato il fonometro, 

il p.c. della sede autostradale era superiore di circa 2 m, come visibile dalle foto riportate 

all'Allegato 1. 

In Tabella 1 sono riportate le caratteristiche e la sintesi delle singole rilevazioni ed i livelli sonori 

registrati, di cui il dettaglio alle schede tecniche riportate alle pagg. 64÷66. 

La strumentazione impiegata è quella illustrata al § 6.1: nello specifico, è stata impiegata la 

centralina di monitoraggio contenente il fonometro analizzatore SOLO GREY-01DB e il fonometro 

integratore SOLO BLACK-01DB (cfr. Allegati 2). 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati nelle giornate del 07-08, 08-09 e 12-13 ottobre 2015, con 

le seguenti modalità: 

− in M nella giornata del 07-08 ottobre 2015, per quasi 24 ore consecutive, a 8 m dal ciglio 

stradale di via Zucchi, sul lato Nord di questa, con microfono a  4 m da terra, utilizzando la 

centralina fonometrica dotata di SOLO-GREY 01DB; questo punto non aveva ostacoli 

rispetto alla rumorosità stradale di via Zucchi, essendo stato posto in una rientranza di 

passo carraio della fabbrica dismessa da anni sita in via Zucchi n. 13 posta di fronte alla 

corte colonica, fra i civici nn. 11 e 13 di via Zucchi stessa; in parallelo a questa misura si 

sono condotti i conteggi del traffico su via Zucchi nel punto S di cui a pag. 33; 

− in P nella giornata dell'08-09 ottobre 2015, per oltre 14 ore consecutive, a 22 m dal confine 

e ciglio stradale dell'asse autostradale-tangenziale, all'interno della area dei mezzi sotto 

sequestro della ditta Baldini, con microfono a  4 m dal p.c. della area Baldini ed a circa 2 m 
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dal p.c. della A14 (vd. foto Allegato 1), utilizzando la centralina fonometrica dotata di SOLO-

BLACK 01DB; neanche questo punto aveva ostacoli rispetto alla rumorosità stradale 

dell'A14-Tangenziale; si segnala che questa postazione, come tutta l'area, è prossima al 

casello autostradale, più che all'asse di scorrimento dell'A14, quindi in questo tratto 

specifico, per una lunghezza di almeno 500/600 m proprio a Sud del comparto d'intervento, 

questa fonte sonora infrastrutturale è meno incisiva che la stessa in altri tratti urbani, dato 

che qui i mezzi rallentano tutti e le velocità medie variano dai 30 km/h presso i telepass ed i 

caselli propriamente detti e gli 80 km/h all'ingresso dell'area di in/out dell'A14; questa 

misura ha coperto solo 4 ore del periodo notturno, però questa durata di misura è più che 

adeguata dato che le 8 ore del periodo notturno sono sostanzialmente "simmetriche", 

rispetto alle ore 02 a.m., per cui le 4 ore di misura effettuate sono rappresentative per tutte 

e 8 le ore del periodo notturno; 

− in Q nella giornata del 12-13 ottobre 2015, per oltre 15 ore consecutive, a 25 m dal confine 

di proprietà a Nord della SP 31, con microfono a 4 m da terra, utilizzando la centralina 

fonometrica dotata di SOLO-GREY 01DB; neanche questo punto aveva ostacoli rispetto 

alla rumorosità stradale; in parallelo a questa misura si sono condotti i conteggi del traffico 

sulla SP31 nel punto T di cui a pag. 33; questa misura ha coperto solo 4 ore del periodo 

notturno, però questa durata di misura è più che adeguata dato che le 8 ore del periodo 

notturno sono sostanzialmente "simmetriche" rispetto alle ore 02 a.m., per cui le 4 ore di 

misura effettuate sono rappresentative per tutte e 8 le ore del periodo notturno. 

 

Figura 12.1 - Posizioni dei tre rilievi fonometrici eseguiti nell'ottobre 2015 - vd. anche Figg. 8  

   

M 

P  

N 

Q  
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Figura 12.2 - Posizioni dei rilievi fonometrici eseg uiti nel giugno 2015 nella simulazione con IMMI vs.  6.3.1 
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Figura 12.3 - Posizioni dei rilievi fonometrici eseg uiti nel giugno 2015 nella simulazione 3D di IMMI v s. 6.3.1  
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Tabella 1 – Caratteristiche altimetriche ed urbanis tiche dei singoli punti di rilievo invidiati nelle Figure 12    

                 

Punto 
di 

rilievo 

Al-
tezza 
dal 

suolo 

Perio-
do di 

misura 

Durata 
della 

misura 

Giorno/
i del 

rilievo 

Distan-
za dal 
ciglio 

stradale  

Posi-
zione  

Livello sonoro 
globale DIURNO 

Leq,A 

Livello sonoro 
globale 

NOTTURNO 
Leq,A 

M  4 m 09-
08:22 

23 h e 
22 '  

07-08/ 

10/15 

∼ 8 m da 
via 

Zucchi 

Esterno al 
comparto, 
di fronte 

62,0 dB(A) 55,4 dB(A) 

P 4 m 11:29-
01:51 

14 h e 
22 '  

08-09/ 

10/15 
∼ 22 m 
da A14  

Esterno al 
comparto 68,3 dB(A) 63,8 dB(A) 

Q 4 m 11:09-
02:17 

15 h e 
08 '  

12-13/ 

10/15 

∼ 25 m 

da SP31 
Interno al 

lotto 65,4 dB(A) 60,4 dB(A) 
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#4  Leq 10s  A  Sorgente :Periodo notturno   dBMER 07/10/15 09h00m00 55,4 GIO 08/10/15 08h22m10

#4  Leq 10s  A  Sorgente :Non codificato   dBMER 07/10/15 09h00m00 62,0 GIO 08/10/15 08h22m10

Periodo notturno Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

File miusra M 07_08 ottobre 2015.cmg

Ubicazione #4

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 07/10/15 09:00:00:000

Fine 08/10/15 08:22:19:500

 Leq Durata

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Periodo notturno 55,4 32,6 82,0 36,3 37,6 43,5 58,1 08:00:00:000

Non codificato 62,0 35,0 85,9 44,6 46,3 55,6 66,2 15:22:19:500

Globale 60,6 32,6 85,9 38,6 41,0 51,8 65,3 23:22:19:500

RILIEVO FONOMETRICO DI LUNGA DURATA IN M   

Rilievo:  07-08 ottobre 2015, mercoledì-giovedì (cf r. Figg. 12), in parallelo a 
rilievo del traffico in T di pag. 28 e 33  

Periodo di riferimento:  diurno e notturno    /   P eriodo di osservazione:     ore 09-09:00 
Durata:    23 ore e 22' 
Inizio misura:   ore 09:00 
Fine misura:    ore 08:22 
Strumento:    fonometro integratore SOLO-BLACK 01DB  /  microfono a 4 m da terra 
Intenzione:  misura della rumorosità stradale di via Zucchi, fon te sonora principale 

della zona a 8 m dal ciglio stradale sul lato Nord della strada  
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Solo 065033  Leq 10s  A  Sorgente :Periodo notturno   dBGIO 08/10/15 11h29m29 63,8 VEN 09/10/15 01h51m29

Solo 065033  Leq 10s  A  Sorgente :Non codificato   dBGIO 08/10/15 11h29m29 68,3 VEN 09/10/15 01h51m29

Periodo notturno Non codificato

50

55

60

65

70

75

80

12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h

File 065033_151009_112929000AUTOSTRADA.CMG

Ubicazione Solo 065033

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 08/10/15 11:29:29:000

Fine 09/10/15 01:51:39:000

 Leq Durata

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Periodo notturno 63,8 48,2 81,8 54,9 56,5 62,0 67,0 03:51:39:000

Non codificato 68,3 55,1 85,7 62,7 64,0 67,7 70,6 10:30:31:000

Globale 67,5 48,2 85,7 58,1 60,3 66,8 70,2 14:22:10:000

RILIEVO FONOMETRICO DI LUNGA DURATA IN P   
Rilievo:  08-09 giugno 2015, giovedì-venerdì (cfr. Figg. 12)  
Periodo di riferimento:  diurno e notturno  / Perio do di osservazione:  ore 11 am - 02 am 
Durata:    14 ore e 22' 
Inizio misura:   ore 11:29 
Fine misura:    ore 01:51 
Strumento:    fonometro integratore SOLO-BLACK 01DB  /  microfono a 4 m da terra 
Intenzione:  misura della rumorosità stradale dell'asse TG-A14, fonte sonora 

principale della zona a 22 m dal ciglio dell'A14  
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#33  Leq 10s  A  Sorgente :Periodo notturno   dBLUN 12/10/15 11h09m47 60,4 MAR 13/10/15 02h17m37

#33  Leq 10s  A  Sorgente :Non codificato   dBLUN 12/10/15 11h09m47 65,4 MAR 13/10/15 02h17m37

Periodo notturno Non codificato

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h

File miusra Q 12_13 ottobre 2015.cmg

Ubicazione #33

Pesatura A

Tipo dati Leq

Inizio 12/10/15 11:09:47:000

Fine 13/10/15 02:17:38:500

 Leq Durata

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Periodo notturno 60,4 41,1 78,1 47,8 49,4 56,1 64,4 04:17:25:000

Non codificato 65,4 42,2 81,3 55,9 58,0 64,4 68,2 10:50:26:500

Globale 64,4 41,1 81,3 50,9 53,5 62,9 67,8 15:07:51:500

RILIEVO FONOMETRICO DI LUNGA DURATA IN Q  

Rilievo:  12-13 giugno 2015, lunedì-martedì (cfr. F igg. 12), in parallelo alla 
misura di traffico sulla SP13 in S di cui a pag. 28  

Periodo di riferimento:  diurni e notturni   /  Per iodo di osservazione: ore 09-10 di due 
Durata:    15 ore e 08' 
Inizio misura:   ore 11:09 
Fine misura:    ore 02:17 a.m. 
Strumento:    fonometro integratore SOLO-GREY 01DB /  microfono a 4 m da terra 
Intenzione:  misura della rumorosità stradale della SP 31, fonte  sonora principale 

della zona a 25 m dal ciglio della SP31 all'interno  del lotto dal confine di 

proprietà  
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§ 8 - MODELLAZIONE DELLO STATO DI FATTO E TARATURA DEL MODELLO 

I due scenari acustici considerati di seguito sono: 

− Scenario 0, allo stato attuale, con la situazione urbanistica ed acustica come è all'ottobre  

2015, utilizzato per la taratura del modello previsionale di calcolo allo stato di 

bianco, 

− Scenario 1, nello stato futuro dopo l’inserimento dei dodici edifici abitativi di due livelli utili 

fuori terra + 1 edificio in recupero alla corte colonica adiacente + 1 edificio per 

bar-ristorante (questi due ultimi edifici sono esterni al PUA ma verranno 

presumibilmente attuati contestualmente a questo in quanto autorizzabili con 

procedura diversa da quella di PUA), ovvero  con l’inserimento del progetto 

descritto al § 5. 

La viabilità che afferisce alle arterie viarie circostanti l’area d’intervento è quella che è già stata 

illustrata al § 4 per lo stato di fatto, mentre la mobilità dell’indotto dal PUA nello scenario futuro è 

stata indicata al § 5.1 ed include il traffico indotto dall'attività di bar-ristorante ad Est del comparto. 

Il traffico indotto è stato aggiunto simultaneamente su via A. Zucchi, la SP 31 e la bretella di 

raccordo fra queste due ad Est del comparto e della corte colonica. 

Per potere valutare il clima acustico futuro, è occorso modellare dapprima il sito attuale con il 

programma di propagazione acustica in ambiente esterno IMMI vs. 6.3.1 (vd. Allegato 4), tarandolo 

sulla base dei rilievi fonometrici effettuati e di cui al § 7, facendo convergere il più possibile i dati 

rilevati a quelli simulati, per avere aderenza fra realtà e simulazione. 

L’inserimento dei dati di traffico attuali descritti al § 4 ha permesso ottima convergenza dei livelli 

sonori rilevati in sito nel 2015 e simulati con il modello. Rispetto ai carichi veicolari descritti al § 4 le 

rispettive potenze sonore delle singole sorgenti sonore stradali rilevanti della zona introdotte nel 

modello previsionale prima come elementi della libreria tedesca DIN poi convertite a sorgenti 

sonore lineari della ISO 9613:2006, sono state quelle di cui alla Tabella 2. 

Il sito è stato modellato per la componente RUMORE a livello urbanistico ed edilizio dello stato 

attuale come mostrato nelle Figure 14 (rese planimetriche e tridimensionali dell’area dello stato di 

fatto). 

Per potere fare queste valutazioni, si è modellato geometricamente il sito, i tredici gruppi di 

bersagli sensibili ai vari piani individuati al § 5 e le sorgenti sonore strade (sorgenti lineari dapprima 

simulate con la libreria tedesca DIN, poi convertite a pari potenza sonora in sorgenti lineari del tipo 

UNI ISO 9613:2006) tramite il programma di propagazione acustica in ambiente esterno IMMI vs. 

6.3.1, come mostrato di seguito. 

Inserendo i dati di cui alla tabella 2, la taratura del modello è risultata convergente in ogni punto 

di rilievo alla situazione registrata in sito, a meno di ±0,5 dB(A), quindi è da ritenersi attendibile 

anche per le simulazioni del scenario progettuale futuro (cfr. Tabella 3). 

La convergenza dei livelli sonori rilevati/elaborati e simulati con scarto così contenuto, permette 

di avere certezze sulla correttezza delle modalità di calcolo del modello computerizzato IMMI e 

fornisce attendibilità anche sui risultati dello scenario futuro.  

Nelle Figure 13 sono riportate le potenze sonore diurna e notturna delle arterie viarie nello stato 

di fatto (SCENARIO 0), che il software di propagazione acustica IMMI restituisce una volta inseriti i 
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carichi veicolari riferiti al 2015 di cui alla Tabella 2; per modellare lo stato di progetto a questi 

carichi si è aggiunto il traffico indotto di progetto cui a pag. 52.  

L'area inserita nell'indagine con le relative fonti stradali è di 800 m * 450 m * 50 m (x*y*z); le 

mappature delle isofoniche verranno valutate più in dettaglio sull'area d'intervento su "riquadro" di 

500 m * 300 m * 50 m (x*y*z), pur ricevendo in questo le immissioni sonore anche delle strade ad 

esso esterne e presenti in simulazione nell'area di dimensioni maggiori. 

 
Tabella 2 – Potenze sonore delle arterie viarie prin cipali della zona secondo i dati di traffico rileva ti e disponibili 

sulle stesse di cui al § 4 

VIA ZUCCHI - SOMMA DIREZIONI  

PERIODO DIURNO - ORE 06-22 PERIODO NOTTURNO - ORE 22-06 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 

media  

Potenza 
sonora 
Lw' in 

dB(A)/m  

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 

media  

Potenza 
sonora 
Lw' in 

dB(A)/m  

T 
07-08/10/2015 

via 
Zucchi 

189 v/h 3% 
51,5 

km/h 
72,3 35 v/h 1% 52 km/h 65,9 

 

SP31 - DIREZIONI DISTINTE 

PERIODO DIURNO - ORE 06-22  

Direzione Est - Castel Guelfo Direzione Ovest - Bologna 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 

media  

Potenza 
sonora 
Lw' in 

dB(A)/m  

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 

media  

Potenza 
sonora 
Lw' in 

dB(A)/m  

S 
12-13/10/2015 

Sp31 253 v/h 7 % 71 km/h 78,9 722 v/h 8 % 62 km/h 82,3 

PERIODO NOTTURNO - ORE 22-06 
Direzione Est - Castel Guelfo Direzione Ovest - Bologna 

Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 

media  

Potenza 
sonora 
Lw' in 
dB(A)/m  

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 

media  

Potenza 
sonora 
Lw' in 

dB(A)/m  

S 
12-

13/10/2015 
Sp31 59 v/h 4 % 76 km/h 70,9 97 v/h 3 % 75 km/h 72,3 

   
AUTOSTRADA TANGENZIALE 

Periodo diurno Periodo notturno Periodo diurno Periodo notturno 

Leggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  L eggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  

1.108 353 1.461 

(24%) 

167 176 313 

(56%) 

1044 103 1.147 

(9%) 

232 52 284 

(18%) 

80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 

Lw' = 85,4 dB(A)/m 

per senso di marcia 

Lw' = 80,4 dB(A)/m 

per senso di marcia 

Lw' = 83,5 dB(A)/m  

per senso di marcia 

Lw' = 78,0 dB(A)/m 

per senso di marcia 
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Tabella 3 – Taratura del modello di calcolo acustic o al 2015 

 

 
 

Punto di 
rilievo 

Altez-
za dal 
suolo 

Durata 
della 

misura 

Livello sonoro  
RILEVATO 

Leq,A 

Livello sonoro 
SIMULATO 

Leq,A 

Scarto fra i livelli 
rilevati e quelli 

simulati 

PERIODO DIURNO 

M  4 m 15 h e 22' 62,0 dB(A) 62,0 dB(A) 0,0  dB(A) 

P 4 m 10 h e 30' 68,3 dB(A) 63,7 dB(A) + 0,4  dB(A) 

Q 4 m 10 h e 50' 65,4 dB(A) 65,8 dB(A) + 0,4  dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 

M  4 m 8 h 55,4 dB(A) 55,4 dB(A) 0,0  dB(A) 

P 4 m 3 h e 51' 63,8 dB(A) 63,8 dB(A) 0,0  dB(A) 

Q 4 m 4 h e 18' 60,4 dB(A) 60,0 dB(A) - 0,4  dB(A) 
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Figura 13 - Potenze sonore diurna e notturna delle a rterie viarie nello stato di fatto  con il software di 

propagazione acustica IMMI vs. 6.3 
 

PERIODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO NOTTURNO 
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§ 9 - MODELLAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO E LIVELL I SONORI AI RICETTORI 

Dopo la modellazione dello stato di fatto come descritto al § 8 e l’inserimento del traffico 

indotto dall'intervento nel suo complesso incluso il progetto di bar-ristorante sulla corte ex-corte 

colonica ad Est dell'ANS.C.89 come da pag. 52, si è potuto procedere alla modellazione dello stato 

progettuale, con identificazione dei punti ricettori ai vari livelli di cui alle Figg. 10.3 del § 5.  

In Tabella 4 sono riportati i livelli sonori allo stato progettuale presso i vari piani dei ricettori 

sensibili individuati alle Figg. 10.3. 

Su tutti i punti ricettori di cui alla Tabella 4 vengono valutati i livelli sonori relativi ad entrambi i 

periodi di riferimento temporale. 

Sui percorsi carrabili interni ai singoli lotti per accedere ai parcheggi privati singoli sono stati 

inseriti 2 v/h giorno e 0,5 v/h notte trattandosi di andate e ritorni di villette plurifamiliari (quadri e bi). 

Per quanto detto a pag. 26, si ricordano i limiti a custici da dovere verificare, ovvero, 

presso tutti i bersagli occorrerà riscontrare, a me zzo di opere di bonifica o meno: 

� limiti assoluti territoriali di classe III, pari a 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte in tutti i 

bersagli considerati indipendentemente dall'uso int erno degli spazi abitativi, escludendo 

le immissioni infrastrutturali della SP31 e della A 14, 

� limiti sonori immissivi infrastrutturali globali di  fascia A della SP31 + della fascia B 

dell'A14 pari a 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) escluden do le altre fonti sonore della zona. 

Dalla Tabella 4 e dalle Figg. 15, si può vedere che mantenendo attivo il traffico veicolare solo 

delle strade locali per la verifica dei limiti di classe III sui bersagli residenziali, allo stato di progetto 

attuale presso tutti i punti ricettori sensibili, che si tratti di zone notte o zone giorno, si rispettano i 

limiti dei 60 dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte territoriali di classe III. 

D'altro canto, dalla Tabella 5 e dalle Figg. 16, si può vedere che mantenendo attivo il traffico 

veicolare solo delle strade di tipo Cb e A (la SP31 e la A14) rilevanti per la zona per la verifica dei 

limiti di cui al DPR 142/2004 ed al DM 29/11/2000, allo stato di progetto attuale presso tutti i punti 

ricettori sensibili, che si tratti di zone notte o zone giorno, si rispettano i limiti dei 70 dB(A) giorno e 

di 60 dB(A) notte. 

Quindi, “congelando” la SP 31 e la A14-tangenziale quali sorgenti sonore che afferiscono 

esclusivamente al DPR n. 142/2004 e non alla classi ficazione acustica, i valori della classe 

III di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte a cui il co mparto d’intervento è assegnato sono 

rispettati. 

“Attivando” la SP 31 e la A14-tangenziale quali sor genti sonore infrastrutturali stradali 

"scatta" la verifica del rispetto dei valori di 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte di cui al DPR 

142/2004 ed al DM 29/11/2000, che vengono rispettat i sia di giorno che di notte su tutti i 

ricettori analizzati. 

Nelle Figg. 15 si riportano le mappature orizzontali a 1,7 m (piano terra)  e 4,7 m (secondo 

piano) da terra e verticali sulla sezione 1-1’, ortogonale a via Zucchi, sia nel periodo diurno che 

notturno, dello stato progettuale.  
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Nelle Figg. 16 si riportano le mappature orizzontali a 4 m da terra, quota di riferimento per le 

immissioni sonore infrastrutturali secondo il DM 16/03/98 e verticali sulla sezione 1-1’, ortogonale 

sia alla SP 31 che all'A14, sia nel periodo diurno che notturno nello stato progettuale.  

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

nelle simulazioni verticali è stata tenuta di 1m*1m*1m (x*y*z). 

La costante della durezza del terreno è stata mantenuta a G = 0 (ovvero riflettente), per porsi in 

condizioni prudenziali per i futuri ricettori sensibili. 
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Figura 14.1 - Resa planimetrica dello scenario di p rogetto  con il software di propagazione acustica IMMI vs. 6.3 
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Figura 14.2 - Modellazione 3D dello scenario di pro getto  con il software di propagazione acustica IMMI vs. 6.3 
 
 

N 

N 

N 
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Figura 14.3 - Potenze sonore diurna e notturna delle  arterie viarie nel progetto  con il software di propagazione 

acustica IMMI vs. 6.3 
PERIODO DIURNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO NOTTURNO 
 
 
 



Indagine acustica via Zucchi a San Lazzaro di Savena (BO) 

 pag. 76 

 
Tabella 4 – Livelli sonori di progetto presso i ric ettori sensibili delle Figg. 10.3: livelli sonori t erritoriali per la 

verifica dei limiti di classe III - 60/50 dB(A) gio rno/notte  (si sono "congelate" solo le infrastrutt ure 
della SP31  e dell'asse tangenziale-autostradale) - v d. Fig. 15 

LIVELLI SONORI TERRITORIALI: CLASSE III  
escludendo le sorgenti sonore stradali DPR 142/2004  

Ricettore  n. 
piani 

Quota da 
terra (m)  

Destinazione 
d’uso reale 

Fasce di 
pertinenza 

acustica DPR 
142/2004 vigenti  

Livelli sonori 
territoriali diurni  in 

dB(A) 

Livelli sonori 
territoriali notturni  

in dB(A) 

1,7 m 53,6 46,2 
Ric. 1-2 2 

4,7 m 54,3 46,9 

1,7 m 52,5 45,2 
Ric. 3-4 2 

4,7 m 52,9 45,5 

1,7 m 56,4 49,0 
Ric. 5-6 2 

4,7 m 56,2 48,9 

1,7 m 55,6 48,2 
Ric. 7-8 2 

4,7 m 55,4 48,1 

1,7 m 57,3 49,9 
Ric. 9 2 

4,7 m 57,1 49,7 

1,7 m 56,2 48,8 
Ric. 10 2 

4,7 m 56,0 48,7 

1,7 m 57,1 49,7 
Ric. 11 2 

4,7 m 56,9 49,5 

1,7 m 55,5 48,2 
Ric. 12 2 

4,7 m 55,4 48,0 

1,7 m 56,5 49,1 
Ric. 13 2 

4,7 m 56,4 49,0 

1,7 m 55,0 47,6 
Ric. 14 2 

4,7 m 54,9 47,5 

1,7 m 55,9 48,5 
Ric. 15 2 

4,7 m 55,8 48,4 

1,7 m 54,6 47,3 
Ric. 16 2 

4,7 m 54,5 47,2 

1,7 m 51,7 43,8 
Ric. 17-18 2 

4,7 m 51,8 43,9 

1,7 m 52,1 44,4 
Ric. 19-20 2 

4,7 m 52,2 44,4 

1,7 m 49,8 42,4 
Ric. 21-22 2 

4,7 m 

Residenziale 
in classe 
acustica 

territoriale III 
con  

60/50 dB(A) 
 

in fascia A 
della SP31 

quale arteria 
viaria di tipo 

Cb con 70/60 
dB(A) 

giorno/notte 
 

+ 
 

in fascia B 
dell'A14 quale 
arteria viaria 
di tipo A con 
65/55 dB(A) 
giorno/notte 

 
da verificarsi 

separata-
mente 

 
 

50,0 42,5 
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Ricettore  n. 
piani 

Quota da 
terra (m)  

Destinazione 
d’uso reale 

Fasce di 
pertinenza 

acustica DPR 
142/2004 vigenti  

Livelli sonori 
territoriali diurni  in 

dB(A) 

Livelli sonori 
territoriali notturni  

in dB(A) 

1,7 m 51,5 44,0 
Ric. 23-24 2 

4,7 m 51,5 44,0 
1,7 m 50,1 42,7 

Ric. 25 2 
4,7 m 50,3 42,8 
1,7 m 51,5 44,1 

Ric. 26 2 
4,7 m 51,5 44,0 
1,7 m 49,9 42,6 

Ric. 27 2 
4,7 m 50,1 42,6 
1,7 m 51,3 43,9 

Ric. 28 2 
4,7 m 51,4 43,9 
1,7 m 50,0 42,6 

Ric. 29 2 
4,7 m 50,1 42,6 
1,7 m 51,3 44,0 

Ric. 30 2 
4,7 m 51,4 43,9 
1,7 m 50,1 42,9 

Ric. 31 2 
4,7 m 50,3 42,9 
1,7 m 52,9 46,0 

Ric. 32 2 
4,7 m 52,9 45,9 
1,7 m 56,1 48,8 

Ric. 33-34 2 
4,7 m 56,0 48,7 
1,7 m 55,7 48,8 

Ric. 35-36 2 
4,7 m 55,6 48,6 
1,7 m 54,8 48,7 Ric. 35-36 

bis 2 
4,7 m 

Residenziale 
in classe 
acustica 

territoriale III 
con  

60/50 dB(A) 
 

in fascia A 
della SP31 

quale arteria 
viaria di tipo 

Cb con 70/60 
dB(A) 

giorno/notte 
 

+ 
 

in fascia B 
dell'A14 quale 
arteria viaria 
di tipo A con 
65/55 dB(A) 
giorno/notte 

 
da verificarsi 

separata-
mente 

 
 

54,6 48,5 

N 
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Sorgenti sonore attive nella modellazione di Tabell a 4 
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Tabella 5 – Livelli sonori di progetto presso i ric ettori sensibili delle Figg. 10.3: livelli sonori i nfrastrutturali 70/60 
dB(A) giorno/notte globali (si sono "attivate" solo  le infrastrutture della SP31 e dell'asse 
tangenziale-autostradale) - vd. F IG. 16 

LIVELLI SONORI INFRASTRUTTURALI GLOBALI  
escludendo le sorgenti sonore stradali locali e alt re fonti sonore e attivando solo il DPR 142/2004 

Ricettore  n. 
piani 

Quota da 
terra (m)  

Destinazione 
d’uso reale 

Fasce di 
pertinenza 

acustica DPR 
142/2004 vigenti  

Livelli sonori 
immissivi diurni  in 

dB(A) 
70 dB(A) 

Livelli sonori 
immissivi notturni  

in dB(A) 
60 dB(A) 

1,7 m 41,1 33,5 Ric. 1-2 2 
4,7 m 41,9 34,0 
1,7 m 41,5 33,9 Ric. 3-4 2 
4,7 m 42,3 34,6 
1,7 m 40,7 33,2 Ric. 5-6 2 
4,7 m 41,5 33,7 
1,7 m 40,9 33,5 Ric. 7-8 2 
4,7 m 42,3 34,7 
1,7 m 40,9 33,3 Ric. 9 2 
4,7 m 41,9 33,9 
1,7 m 40,8 33,3 Ric. 10 2 
4,7 m 42,1 34,3 
1,7 m 40,9 33,3 Ric. 11 2 
4,7 m 41,9 33,9 
1,7 m 40,8 33,2 Ric. 12 2 
4,7 m 42,0 34,1 
1,7 m 41,1 33,6 Ric. 13 2 
4,7 m 42,2 34,3 
1,7 m 41,3 33,8 Ric. 14 2 
4,7 m 42,6 34,6 
1,7 m 41,5 34,2 Ric. 15 2 
4,7 m 42,6 34,9 
1,7 m 41,8 34,4 Ric. 16 2 
4,7 m 43,0 35,1 
1,7 m 63,2 55,0 Ric. 17-18 2 
4,7 m 63,2 55,0 
1,7 m 63,8 55,4 Ric. 19-20 2 
4,7 m 63,8 55,4 
1,7 m 62,9 54,7 

Ric. 21-22 2 
4,7 m 

Residenziale 
in classe 
acustica 

territoriale III 
con  

60/50 dB(A)  
da verificarsi 

separatamente 
 
 

in fascia A 
della SP31 

quale arteria 
viaria di tipo 
Cb con 70/60 

dB(A) 
giorno/notte 

 
+ 
 

in fascia B 
dell'A14 

quale arteria 
viaria di tipo 
A con 65/55 

dB(A) 
giorno/notte 

 
=  
 

verifica 
globale dei 
70/60 dB(A) 
giorno/notte 

DM 
29/11/2000 

 
 
 

62,9 54,7 
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Ricettore  n. 
piani 

Quota da 
terra (m)  

Destinazione 
d’uso reale 

Fasce di 
pertinenza 

acustica DPR 
142/2004 vigenti  

Livelli sonori 
diurni  in dB(A) 

con tutte le 
sorgenti sonore 

attive 

Livelli sonori 
notturni  in dB(A) 

con tutte le 
sorgenti sonore 

attive 
1,7 m 63,6 55,2 

Ric. 23-24 2 
4,7 m 63,6 55,2 
1,7 m 63,0 54,8 

Ric. 25 2 
4,7 m 63,0 54,8 
1,7 m 63,6 55,2 

Ric. 26 2 
4,7 m 63,6 55,2 
1,7 m 62,8 54,6 

Ric. 27 2 
4,7 m 62,8 54,6 
1,7 m 63,5 55,2 

Ric. 28 2 
4,7 m 63,5 55,1 
1,7 m 62,8 54,6 

Ric. 29 2 
4,7 m 62,8 54,6 
1,7 m 63,6 55,2 

Ric. 30 2 
4,7 m 63,6 55,2 
1,7 m 62,8 54,6 

Ric. 31 2 
4,7 m 62,8 54,6 
1,7 m 63,7 55,3 

Ric. 32 2 
4,7 m 63,7 55,2 
1,7 m 44,3 38,4 

Ric. 33-34 2 
4,7 m 44,9 38,6 
1,7 m 47,3 42,0 

Ric. 35-36 2 
4,7 m 47,6 41,9 
1,7 m 59,1 51,5 Ric. 35-36 

bis 2 
4,7 m 

Residenziale 
in classe 
acustica 

territoriale III 
con  

60/50 dB(A)  
da verificarsi 

separatamente 
 
 

in fascia A 
della SP31 

quale arteria 
viaria di tipo 
Cb con 70/60 

dB(A) 
giorno/notte 

 
+ 
 

in fascia B 
dell'A14 

quale arteria 
viaria di tipo 
A con 65/55 

dB(A) 
giorno/notte 

 
= 
 

verifica 
globale dei 
70/60 dB(A) 
giorno/notte 

DM 
29/11/2000 

59,8 52,0 

N 
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Sorgenti sonore attive nella modellazione di Tabell a 5 



Indagine acustica via Zucchi a San Lazzaro di Savena (BO) 

 pag. 82 

 
Figura 15 -  Mappature delle isofoniche allo stato di progetto, giorno e notte, sia orizzontali che ve rticali Per la   
                    verifica dei limiti di CLASSE III - quote di 1,7 m e di 4,7 m da terra (vd. TABELLA 4)  

 
ISOFONICHE A 1,7 M DAL SUOLO   

 
PERIODO DIURNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODO NOTTURNO 

 
 
 

N 

N 
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ISOFONICHE A 4,7 M DAL SUOLO  
 

PERIODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO NOTTURNO 

N 

N 
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MAPPATURA DELLE ISOFONICHE VERTICALI SEZ. 1-1’  

Verifica classe acustica III  
 

 
PERIODO DIURNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO NOTTURNO 

 

 

 

 

N 

N 
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Figura 16 -  Mappature delle isofoniche allo stato di progetto, giorno e notte, sia orizzontali che ve rticali per la 
verifica del DPR 142/2004 e del DM 29/11/2000 alla q uota di 4 m da terra come da DM 16/03/98  a (vd. 
TABELLA 5) 

ISOFONICHE A 4,0 M DAL SUOLO  
 

PERIODO DIURNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO NOTTURNO 
 
  

 

N 

N 
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MAPPATURA DELLE ISOFONICHE VERTICALI SEZ. 1-1’  

Verifica limiti immissivi DPR 142/2004  
 

 
PERIODO DIURNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO NOTTURNO 

 

 

 

 

N 

N 
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� CONCLUSIONI 

Il presente studio acustico è stato sviluppato quale verifica del clima e dell'impatto acustico per 

l'intervento di Piano Urbanistico Attuativo, PUA, sul comparto ANS.C.89 – P.11, localizzato in via 

Antonio Zucchi in località Caselle a San Lazzaro di Savena, Bologna. 

Il PUA interessa un’area inserita nel primo Piano Operativo Comunale (POC) approvato con 

D.C.C n. 68 del 20/12/2011, avente un’estensione territoriale di 38.773 m2 circa, individuata come 

ambito per nuovi insediamenti denominato Comparto ANS.C.89 – P.11, localizzato in via Antonio 

Zucchi.  

L’obiettivo generale del PUA, mutuato dalla scheda normativa prescrittiva di POC, è quello di 

riqualificazione dell’area ricompresa tra la via Zucchi ed il nuovo tratto di strada provinciale SP31. 

La presente relazione di DPCA, Documentazione di Clima Acustico, e DOIMA, Documento di 

Impatto Acustico, è riferita all'inserimento di dodici nuovi edifici ad uso abitativo e del bar-ristorante 

che verrà ricavato dal recupero di uno degli edifici oggi fatiscenti facenti parte dell'ex-corte colonica 

posta ad Est del comparto (esterna all'iter autorizzativo del presente PUA ma presumibilmente 

contestuale a questo nell'attuazione). 

Le strade che circondano l’area d’intervento sono classificate dal vigente PGTU di San Lazzaro 

di Savena del 2011 come segue (cfr. pag. 57): 

− la SP 31, strada extraurbana a carreggiate non separate di tipo Cb ai sensi del DPR 42/2004, 

− via A. Zucchi, strada locale, di tipo F ai sensi del DPR 42/2004, 

− svincolo fra via Zucchi e la SP31 arteria locale di tipo F ai sensi del DPR 42/2004, 

− l'asse tangenziale-autostradale della A14, strada di tipo A ai sensi del DPR 42/2004, 

il tutto ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 (del 30/04/1992 e del D.M. n. 610 del 

20/12/1996) e del D.P.R. 142/2004 “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”.  

La vigente Classificazione Acustica comunale approvata nel 2014 (vd. § 3) ha assegnato il 

comparto alla classe acustica IV di progetto, con limiti sonori territoriali di 65 dB(A) giorno e 55 

dB(A) notte. La scheda tecnica di POC richiede il rispetto dei limiti di classe III di 60 dB(A) giorno e 

50 dB(A) notte per gli usi residenziali su questo comparto. 

Le due sorgenti sonore dominati in questo contesto urbano sono le arterie viarie della SP31 e 

l'asse tangenziale-autostradale. 

   Al § 3 si è analizzata la classificazione acustica vigente e si è fatto un excursus sui contenuti 

acustici degli strumenti urbanistici vigenti. La disamina dell'insieme del disposto normativo ha 

portato all'individuazione dei seguenti limiti da rispettare affinché il progetto sia da ritenersi 

acusticamente conforme: 

- all'interno dell'area sottesa dalla fascia di pertinenza acustica stradale assegnata alla 

complanare autostradale valgono i limiti di cui alla Tabella 2 del DPR142/2004 (vd. pag. 57) 

per le strade di tipo A fascia B, pari a 65 dB(A) e 55 dB(A) rispettivamente per il periodo 

diurno e notturno; tali limiti vanno applicati limitatamente al rumore emesso dalla 

complanare da intendersi autostrada+tangenziale; 
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- all'interno dell'area sottesa dalla fascia di pertinenza acustica stradale assegnata alla 

strada provinciale n. 31 valgono i limiti di cui alla Tabella 2 del DPR142/2004 (vd. pag. 57)  

per le strade di tipo Cb pari a 70 dB(A) e 60 dB(A)  rispettivamente per il periodo diurno e 

notturno; tali limiti vanno applicati limitatamente al rumore emesso dalla strada provinciale 

SP31; 

- all’interno dell’area compresa da entrambe le fasce di pertinenza acustica assegnate alla 

complanare autostrada/tangenziale e SP31, salva l’applicazione ed il rispetto dei limiti 

sopraindicati afferenti alle emissioni delle singole infrastrutture, per il disposto del DM 

29/11/2000 comma 2 art. 4, varrà il limite maggiore fra le due infrastrutture, ovvero 70 

dB(A) e 60 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno e notturno; tali limiti si applicano 

limitatamente alle emissioni provenienti da entrambe le infrastrutture stradali Complanare 

(A14+tanegnziale) e SP31 (l’intera area di PUA è sottesa alle fasce di entrambe le 

infrastrutture); 

- tutti i ricettori del PUA sono soggetti al rispetto ai limiti di immissione della classe III (60dBA 

e 50 dBA) per le emissioni provenienti dalle restanti sorgenti che influenzano l’area di 

progetto, che sono riconducibili alla viabilità locale adiacente l’area, via Zucchi ed il 

raccordo SP31 e via Zucchi in primis. 

 

Operativamente, quindi, la verifica del clima acustico di progetto in questo comparto è stata 

basata sul riscontro del rispetto de: 

� i limiti di classe III (60/50 dBA giorno/notte) ai ricettori, escludendo il contributo delle sole 

arterie viarie di tipo C e A regolamentate dal DPR 142/2004 della SP31 e dell'asse 

autostradale-tangenziale, 

� i limiti dei 70/60 dBA giorno/notte sul comparto di PUA dati dalle sole arterie viarie di tipo Cb e 

A entro le cui fasce l'ambito ricade interamente secondo il DPR 142/2004, ai sensi del DM 

29/11/2000; avendo riscontrato il rispetto di questi limiti immissivi infrastrutturali globali, 

automaticamente si ha il rispetto dei singoli limiti immissivi della SP31 e dell'A14. 

Come illustrato al § 7, in occasione dell’analisi del clima acustico della zona, su questo 

comparto sito fra via A. Zucchi e la SP 31 a San Lazzaro di Savena, si è proceduto ad eseguire 

delle rilevazioni fonometriche di lunga durata in tre punti posti a diverse distanze dalla SP 31, dalla 

A14 e da via A. Zucchi, ovvero presso i punti più rappresentativi per l’area di intervento rispetto alla 

rumorosità del traffico stradale delle arterie viarie circostanti. 

Contestualmente a questi rilievi fonometrici, sono stati condotti conteggi di traffico veicolare 

tramite stazione radar su via Zucchi e la SP31, di cui al § 4: questo ha permesso di interpolare i 

dati fonometrici e veicolari nei punti più direttamente interessati dall'intervento (vd. punto M e Q a 

pag. 60). 

Il presente studio ha avuto il duplice scopo di valutare il clima acustico futuro presso i ricettori 

sensibili dei dodici nuovi fabbricati abitativi che si propone di realizzare sull’area sia in riferimento 

ai limiti sonori richiesti per gli usi abitativi in questa zona, ovvero quelli di classe III dei 60 dB(A) 
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giorno e 50 dB(A) notte, che i limiti infrastrutturali di fasce sovrapposte ai sensi del DPR 142/2004 

e del DM 29/11/2000 pari a 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte. 

Al § 8 è stata illustrata la modellazione del sito allo stato di fatto e la taratura del modello di 

calcolo realizzato con il software previsionale d propagazione acustica in ambiente esterno IMMI 

vs. 6.3.1 (vd. Allegato 4). 

Nelle valutazioni previsionali di cui al § 9 è stata considerata anche l'attività di bar-ristornate che 

si prevede di realizza nel rifacimento di uno degli edifici della corte ex-colonica oggi presente (ma 

fatiscente) sul lotto ad Est del comparto. 

Nelle Tabelle 4 e 5 del § 9 sono stati illustrati i livelli sonori progettuali presso i ricettori sensibili 

rispettivamente senza la SP 31+A14 per la verifica del rispetto dei limiti di classe III e solo con la 

SP 31+A14 per la verifica del rispetto dei limiti del DPR 142/2004. 
Dalla Tabella 4 e dalle Figg. 15, si può vedere che  mantenendo attivo il traffico veicolare 

solo delle strade locali per la verifica dei limiti  di classe III sui bersagli residenziali, allo 

stato di progetto del 2016, presso tutti i punti ri cettori sensibili, che si tratti di zone notte o 

zone giorno, si rispettano i limiti dei 60 dB(A) gi orno e di 50 dB(A) notte territoriali di classe 

III. 

D'altro canto, dalla Tabella 5 e dalle Figg. 16, si  può vedere che mantenendo attivo il 

traffico veicolare solo delle strade di tipo C e A (la SP31 e la A14) rilevati per la zona per la 

verifica dei limiti di cui al DPR 142/2004 ed al DM  29/11/2000, allo stato di progetto del 2016 

presso tutti i punti ricettori sensibili, che si tr atti di zone notte o zone giorno, si rispettano i 

limiti dei 70 dB(A) giorno e di 60 dB(A) notte. 

Quindi, “congelando” la SP 31 e la A14-tangenziale quali sorgenti sonore che afferiscono 

esclusivamente al DPR n. 142/2004 e non alla classificazione acustica, i valori della classe III di 60 

dB(A) giorno e 50 dB(A) notte a cui il comparto d’intervento è richiesto sia assegnato in scheda di 

POC sono rispettati. 

“Attivando” la SP 31 e la A14-tangenziale quali sorgenti sonore infrastrutturali stradali "scatta" la 

verifica del rispetto dei valori di 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte di cui al DPR 142/2004 ed al DM 

29/11/2000, che vengono rispettati sia di giorno che di notte su tutti i ricettori analizzati. 

L'intervento, pertanto, si ritiene acusticamente co mpatibile con gli usi residenziali e ad 

essi assimilabili e risulta rispondente alle vigent i normative nazionali, regionali e comunali 

sull’inquinamento acustico ambientale. 

Secondo le vigenti norme sull'inquinamento acustico , ad oggi non occorrono opere 

mitigative acustiche ambientali per raggiungere il rispetto dei vari limiti di legge 

sull'inquinamento acustico ambientale.    
 

Tecnico redattore della relazione acustica 
dott. ing. Marila Balboni 

tecnico competente in acustica n. 85389BO 
ingegnere edile Ordine Ingegneri di Bologna n. 5669A 
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ALLEGATO  1 –  RILIEVO FOTOGRAFICO DEI LUOGHI E DELLE MISURAZIONI FONOMETRI CHE 

 

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL RILIEVO FONOMETRICO IN M L UNGO VIA ZUCCHI 
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RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL RILIEVO FONOMETRICO IN P  
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RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL RILIEVO FONOMETRICO IN Q  
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ALLEGATO   2.1 - SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONE DELLA STAZIONE RADAR DATA-COLLECT PER IL 

CONTEGGIO DEL TRAFFICO IN SITO , DISTINTI IN MEZZI LEGGERI, PESANTI E RELATIVE 
VELOCITÀ 
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ALLEGATO  2.2– FOTOGRAFIE DEI CONTEGGI RADAR  DEL TRAFFICO NEL PUNTO T ED S ESEGUITI CON 
IL SISTEMA RADAR  DELLA DATA-COLLECT,  EASYDATA , PER LA RACCOLTA DATI TRAFFICO 
IN SITO 

 
 
 
 

 

  

Posizionamento EASYDATA nel punto T prossimo al rilievo fonometrico in M 

 

Posizionamento EASYDATA nel punto T prossimo al 
rilievo fonometrico in M 

 
 

Posizionamento EASYDATA nel punto T prossimo al 
rilievo fonometrico in M 
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Posizionamento EASYDATA nel punto S lungo la Sp31 

 

Posizionamento EASYDATA nel punto S lungo la Sp31 

 

Posizionamento EASYDATA nel punto S lungo la Sp31 

 
 

Posizionamento EASYDATA nel punto S sulla Sp31 
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 ALLEGATO 3.1 –  CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO INTEGRATORE SOLO 01-DB BLACK   
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ALLEGATO 3.2 –  CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO INTEGRATORE SOLO 01-DB GREY E 

DEL CALIBRATORE  
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ALLEGATO  4 – LICENZA DEL PROGRAMMA DI SIMULAZIONE DI PROPAGAZIONE ACUSTICA IN AMBIENTE 

ESTERNO: IMMI PLUS V. 6.3.1 PLUS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO  5 - ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
 

 
  


