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♦ PREMESSA

Circa il presente 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, è già stato 

redatto dalla scrivente lo studio acustico del settembre 2016, agli atti, finalizzato a dimostrare il 

rispetto della classe IV all’interno della fascia stradale pertinenziale della strada SP31-via Colunga.  

Tali obbiettivi ritenuti congrui in forza di  quanto già illustrato nel documento allegato al 

verbale della Conferenza di Servizi del 14/12/2016, agli atti, visti anche i pregressi 

pronunciamenti di ARPAE, recepiscono i contenuti del documento ARPAE reperibile sul 

suo sito istituzionale di cui alle Linea Guida per l'espressione dei pareri tecnici del 

10/05/2016 (determina n. 396) nel quale viene indicato che: 

“Per quanto riguarda le nuove previsioni urbanistiche in vicinanza ad infrastrutture stradali o 

ferroviarie, i limiti assoluti di immissione da rispettare sono individuati dalle relative fasce di 

pertinenza acustiche.  In particolare, all’interno di tali fasce, il livello di rumore atteso andrà 

confrontato con il limite previsto per tale fascia, unicamente per il rumore derivante da tale 

infrastruttura: la rimanente quota di pressione sonora proveniente da altre fonti deve essere 

confrontata con il limite di immissione individuato dalla classe acustica in cui è inserito il comparto 

di progetto. Non è possibile, tuttavia, imporre, in termini cautelativi, il raggiungimento di livelli di 

rumore più�  confacenti agli standard ritenuti idonei per la vocazione residenziale, ad esempio i livelli 

previsti per la III classe: in assenza di strumenti normativi differenti, i limiti sono definiti dalle fasce 

di pertinenza acustica” nella cui casistica ricade pienamente il presente PUA (in classe territoriali 

IV ed in fasce pertinenziali infrastrutturali ex-DPR 142/2004). 

Fermo restando quanto sopra, con prot. 35219/2016, è intervenuto il parere del Servizio 

Autorizzazioni e Concessioni della ARPAE-SAC, qui riportato in stralcio a pag. 3 

limitatamente al fattore rumore, che, pur senza rendere noti i motivi tecnici di tale 

prescrizione, richiede il raggiungimento della classe III anche dentro la fascia di pertinenza 

stradale.  

In ragione di ciò, la committenza richiede l’adeguamento dello studio acustico finalizzato 

a dimostrare il conseguimento di tale obbiettivo a mezzo di installazione di mitigazioni 

acustiche opportunamente dimensionate.

Si redige pertanto il presente studio ai fini di quanto richiesto. 

Si adeguano le simulazioni già effettuate e di cui al documento agli atti del settembre 2016, per 

inserire opere mitigative acustiche atte al raggiungimento dei limiti territoriali di classe III (60/50 

dBA giorno/notte) sui fronti del nuovo edificato  di PUA in cui si hanno usi residenziali con 

permanenza di persone, mantenendo attive tutte le sorgenti sonore infrastrutturali della zona, 

indipendentemente dalle fasce pertinenziali ex-DPR 142/2004 che ne governano in maniera 

specifica le principali (SP31 e l'asse Autostradale-Tangenziale). 

Permangono validi tutti i capitoli di inquadramento urbanistico, i capitoli sull'analisi acustica 

ambientale dello stato di fatto, sulle misure fonometriche di lunga durata effettuate in loco nel 2015

e sulla taratura del modello previsionale di calcolo IMMI vs. 6.8.1.  
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L'edificato residenziale proposto dal progetto era già stato progettato "perseguendo soluzioni 

architettoniche che minimizzino l’esposizione acustica dei ricettori" come richiesto nel parere 

ARPAE del 05/12/2016, trovandosi, inoltre, tutto oltre 30 m dal ciglio stradale della SP 31. 

Le opere mitigative acustiche di cui al seguente § 1 sono state condivise con la progettista e 

sono state mantenute nella zona di fascia di verde pertinenziale ad uso condominale, interposto 

nell'impianto progettuale attuale fra la SP 31 e la fascia arbustiva di progetto a Sud dell'area di 

comparto. 

Estratto da pag. 18 per il fattore RUMORE  
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     Qui si riprendono per pro-memoria i risultati dei rilievi fonometrici  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; 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 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 

dal p.c. della A14; 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; neanche questo punto aveva 

ostacoli rispetto alla rumorosità stradale; in parallelo a questa misura si sono condotti i 

conteggi del traffico sulla SP31; 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. 
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Figura 1.1 - Posizioni dei tre rilievi fonometrici eseguiti nell'ottobre 2015 su ortofoto e modellazione previsionale 
con IMMI vs. 6.8.1
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Figura 1.2 - Posizioni dei tre rilievi fonometrici eseguiti nell'ottobre 2015 nella modellazione previsionale con 
IMMI vs. 6.8.1

Tabella 1 – Caratteristiche altimetriche ed urbanistiche dei singoli punti di rilievo fonometrico (per i dettagli 

fonometrici sia in forma grafica che tabellare, si veda  documento agli atti del settembre 2016) 

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) 

N 

P  

M   

Q  
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I due scenari acustici già considerati nel documento agli atti del settembre 2016 sono i seguenti: 

− Scenario 0, allo stato di fatto 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). 

La viabilità che afferisce alle arterie viarie circostanti l’area d’intervento era quella già illustrata 

al § 4 del documento agli atti del settembre 2016 per lo stato di fatto, mentre la mobilità dell’indotto 

dal PUA nello scenario futuro era stata indicata al § 5.1 del documento agli atti del settembre 2016 

ed include il traffico indotto dall'attività di bar-ristorante ad Est del comparto. 

Il traffico indotto viene 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. 6.8.1 (vd. Allegato A), 

tarandolo sulla base dei rilievi fonometrici effettuati e di cui il riassunto alle pagg. 4÷6, 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 del documento agli atti del settembre 2016

ha permesso ottima convergenza dei livelli sonori rilevati in sito nel 2015 e simulati con il modello.

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

attuale come mostrato nelle Figure 1 (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 del documento agli atti del settembre 2016 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. 6.8.1, come mostrato nelle 

Figg. 2. 

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.  

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 sono state e verranno nuovamente 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 



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

pag. 8 

sonore anche delle strade ad esso esterne e presenti in simulazione nell'area di dimensioni 

maggiori. 

Tabella 2 – Potenze sonore delle arterie viarie principali della zona secondo i dati di traffico rilevati e disponibili 
sulle stesse di cui al § 4 del documento agli atti del settembre 2016

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  Leggeri 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 acustico al 2015 

Dopo la modellazione dello stato di fatto come descritto al § 8 del documento agli atti del 

settembre 2016 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, si è potuto procedere 

alla modellazione dello stato progettuale, con identificazione dei punti ricettori ai vari livelli di cui 

alla Fig. 3.3.  

Sui percorsi carrabili interni ai singoli lotti per accedere ai parcheggi privati sono stati inseriti 2 

v/h giorno e 0,5 v/h notte trattandosi di andate e ritorni di villette plurifamiliari (quadri- e bi-).

In Tabella 4 sono riportati i livelli sonori allo stato progettuale presso i vari piani dei 

ricettori sensibili individuati alle Figg. 3 accendendo tutte le sorgenti sonore infrastrutturali 

della zona. 

Su tutti i punti ricettori di cui alla Tabella 4 vengono valutati i livelli sonori relativi ad entrambi i 

periodi di riferimento temporale. 

Per quanto detto a pag. 2, in questa fase autorizzativa i limiti acustici da dovere verificare 

sono quelli tipici di classe III, pari a 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte in facciata di tutti i 

bersagli abitativi. 

Dalla Tabella 4, si può vedere che mantenendo attivo il traffico veicolare di tutte le arterie viarie 

della zona, locali e di altro genere ma con fasce pertinenziali acustiche specifiche, sui bersagli 

residenziali allo stato di progetto SENZA AZIONI MITIGATIVE presso i punti ricettori sensibili rivolti 

a Sud non si ha il rispetto dei limiti dei 60 dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte territoriali di classe III; 

sul fronte Nord, verso via Zucchi si ha già il rispetto dei limiti di classe III.

Nelle Figg. 4 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 ed alla SP31, sia nel periodo diurno 

che notturno, dello stato progettuale con tutte le sorgenti stradali attive: questa mappatura è da 

riferirsi ai contenuti numerici di cui alla Tabella 4. 

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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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. 

Si ricorda che il sottotetto non è un terzo livello fuori terra o un piano 2° in quanto è totalmente 

ad uso accessorio e non viene considerano nelle simulazioni nè puntuali nè areali. 

Nella Tabella 4 sono marcati in rossi i livelli sonori ai bersagli sensibili, diurni e/o notturni, che 

non rispettano i valori sonori tipici della classe III. 
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Figura 3.1 - Resa planimetrica dello scenario di progetto con il software di propagazione acustica IMMI vs. 6.8.1 
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Figura 3.2 - Modellazione 3D dello scenario di progetto con il software di propagazione acustica IMMI vs. 6.8 

N 

N 
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Tabella 4 – Livelli sonori di progetto presso i ricettori sensibili delle Figg. 3: livelli sonori territoriali per la 

verifica dei limiti di classe III di 60/50 dB(A) giorno/notte  

LIVELLI SONORI DA DOVERE RISPETTARE ALLE RESIDENZE: CLASSE III

includendo tutte le sorgenti sonore stradali - SENZA OPERE MITIGATIVE 

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 54,2 46,5 
Ric. 1-2 2 

4,7 m 55,4 47,9 

1,7 m 53,3 45,8 
Ric. 3-4 2 

4,7 m 54,2 46,8 

1,7 m 57,4 50,0 
Ric. 5-6 2 

4,7 m 57,3 49,9 

1,7 m 56,4 49,0 
Ric. 7-8 2 

4,7 m 56,4 49,0 

1,7 m 58,1 49,7 
Ric. 9 2 

4,7 m 57,9 49,5 

1,7 m 56,8 49,4 
Ric. 10 2 

4,7 m 56,8 49,4 

1,7 m 57,9 49,6 
Ric. 11 2 

4,7 m 57,8 49,4 

1,7 m 56,3 48,8 
Ric. 12 2 

4,7 m 56,2 48,8 

1,7 m 57,2 49,8 
Ric. 13 2 

4,7 m 57,0 49,6 

1,7 m 56,3 48,8 
Ric. 14 2 

4,7 m 56,2 48,7 

1,7 m 57,0 49,6 
Ric. 15 2 

4,7 m 56,9 49,5 

1,7 m 55,5 48,1 
Ric. 16 2 

4,7 m 55,5 48,1 

1,7 m 64,2 56,3 
Ric. 17-18 2 

4,7 m 64,3 56,5 

1,7 m 64,8 56,9 
Ric. 19-20 2 

4,7 m 64,9 57,0 

1,7 m 64,0 56,2 
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 

64,1 56,3 
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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 64,7 56,8 
Ric. 23-24 2 

4,7 m 64,8 56,9 

1,7 m 64,2 56,2 
Ric. 25 2 

4,7 m 64,1 56,4 

1,7 m 64,7 56,9 
Ric. 26 2 

4,7 m 64,8 57,0 

1,7 m 64,0 56,2 
Ric. 27 2 

4,7 m 64,1 56,3 

1,7 m 64,8 56,9 
Ric. 28 2 

4,7 m 64,8 57,0 

1,7 m 64,0 56,2 
Ric. 29 2 

4,7 m 64,0 56,3 

1,7 m 64,8 57,0 
Ric. 30 2 

4,7 m 64,9 57,0 

1,7 m 64,0 56,3 
Ric. 31 2 

4,7 m 64,1 56,3 

1,7 m 64,9 57,0 
Ric. 32 2 

4,7 m 

Residenziale 
in classe 
acustica 

territoriale III 
con  

60/50 dB(A) 

64,9 57,1 

1,7 m 57,0 49,6 
Ric. 33-34 2 

4,7 m 57,1 49,7 

1,7 m 56,4 49,1 
Ric. 35-36 2 

4,7 m 56,5 49,2 

1,7 m 59,5 52,2 Ric. 35-36
bis 

2 
4,7 m 

Uso ristorante 
classe 

acustica 
territoriale IV 

con  
65/55 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 

59,7 52,4 

N 



                                                                                                                DPCA comparto ANS.C.89-P11 a S.Lazzaro Savena (BO). CLASSE III

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.15 

Figura 4 -  Mappature delle isofoniche allo stato di progetto, giorno e notte, sia orizzontali che verticali 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 SENZA OPERE MITIGATIVE

PERIODO DIURNO

N 
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ISOFONICHE A 1,7 M DAL SUOLO SENZA OPERE MITIGATIVE

PERIODO NOTTURNO

  

N 
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ISOFONICHE A 4,7 M DAL SUOLO SENZA OPERE MITIGATIVE

PERIODO DIURNO

N 
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ISOFONICHE A 4,7 M DAL SUOLO SENZA OPERE MITIGATIVE

PERIODO NOTTURNO

N 
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MAPPATURA DELLE ISOFONICHE VERTICALI SEZ. 1-1’ SENZA OPERE MITIGATIVE

Verifica classe acustica III

PERIODO DIURNO 

PERIODO NOTTURNO

N 

N 
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§ 1 - OPERE MITIGATIVE ACUSTICHE 

Alla luce delle richieste di ARPAE-SAC con prot. 35219/2016 (vd. pag. 3) di verificare tutti gli usi 

abitativi in clima sonoro tipico della classe III e dai contenuti della Tabella 4, si evince che 

occorrono opere mitigative acustiche sul fronte Sud del comparto di PUA. 

Sul fronte Nord, verso via Zucchi, si vede che ai ricc. 1÷16 i limiti sonori di classe III sono già 

rispettati, per cui su questo orientamento nulla occorre di mitigativo. 

Si sono condotte varie modellazioni fino ad ottenere il rispetto dei 60/50 dB(A) giorno/notte a 

tutti i bersagli puntuali di cui alle Figg. 3, già considerati nel documento del settembre 2016 agli 

atti. 

Poichè l'impianto planimetrico di progetto era ormai definito, le opere mitigative acustiche

proposte si è ritenuto opportuno localizzarle nella fascia di "verde pertinenziale ad uso 

condominiale" a Sud dell'ambito di cui alle tavole di progetto, articolandole come segue: 

• 27,5 m lineari in pianta di barriera mista legno/pannelli in c.a./PMMA (24 m + 3,5 m 

inclinati), alta complessivamente 5,5 m dal p.c. dell'ambito, ad oggi ipotizzabile a 

gradoni oppure con muretto di cemento oppure in blocchi di cemento per i primi 3 m da 

terra ed in PMMA nei restanti 2,5 m (le altezze dei due materiali si possono variare 

purchè il colmo resti a 5,5 m dal p.c. ed i pannelli siano certificati - vd. pag. 22) - vd. 

tratto 1 della Fig. 5.1; 

• 230 m lineari in pianta di barriera mista rilevato e PMMA  (7,5 m + 160 m + 62,5 m = 230 

m), alta complessivamente 5,5 m dal p.c. dell'ambito, pensata quindi in "collinetta" per i 

primi 4 m da terra ed in PMMA nei restanti 1,5 m ad esempio (le altezze dei pannelli e 

della collinetta possono variare rispetto alla proposta purchè il colmo resti a 5,5 m dal 

p.c. e i pannelli siano certificati - vd. pag. 22) - vd. tratto 2 della Fig. 5.1, allineandola in 

altezza alla prima mitigazione. 

Nelle Figg. 5 si riportano schermate tratte dal programma di simulazione previsionale IMMI vs. 

6.8.1 utilizzato per la modellazione ed il dimensionamento delle opere mitigative. 

Nelle Fig. 6 si riporta l'inserimento nella planimetria generale di progetto ed in alzato di queste 

opere mitigative condivisa con la progettista.  

Dai dati nuovamente simulati di cui alla Tabella 5 si può vedere che con tali opere si 

raggiungerà il rispetto dei limiti sonori di classe III presso tutti i ricettori sensibili abitativi introdotti 

dal progetto. 

Si vuole segnalare che l'altezza di 5,5 m dal p.c. è necessaria non solo per la rumorosità della 

SP 31 di via Colunga ma anche (seppure in minima parte) per la attuale rumorosità diffusa del 

sistema autostradale-tangenziale che corre ad oltre 185 m a Sud del comparto (ed in rilevato 

rispetto allo stesso di circa 3 m), affinchè anche al piano 1° (ovvero il secondo livello fuori terra) dei 

vari edifici localizzati più a Sud dell'area di PUA si rispettino ad oggi i 50 dB(A) notturni di classe III. 

Infatti, ai piani alti dei gruppi ricettori dal n. 17 al n. 32, i contributi sonori notturni SENZA 

BARRIERE sono in media di: 

� dall'asse autostradale-tangenziale  45 dB(A) notte

� dalla SP31      50/52 dB(A) notte, 

mentre i contributi sonori CON LE OPERE MITIGATIVE sono in media di: 
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� dall'asse autostradale-tangenziale  43/44 dB(A) notte 

� dalla SP31      39/41 dB(A) notte, 

il che mostra come le immissioni sonore dall'asse autostradale-tangenziale calino in maniera 

impercettibile con l'inserimento delle barrire (seppur anche rispetto a questa fonte sonora lineare 

tali opere mitigative agiscano in parte) mentre si abbatte notevolmente il contributo sonoro della 

SP 31 rispetto alla quale tale schermatura acustica è principalmente rivolta, abbattimento che 

arriva fino a 11 dB(A). 

Viste le distanze in gioco fra l'area di PUA rispetto all'asse autostradale-tangenziale nulla di più 

si può fare a livello mitigativo, in quanto le eventuali altre azioni andrebbero effettuate lungo il ciglio 

dell'asse autostradale-tangenziale stesso.  

I pannelli previsti sul lato Ovest e quelli ipotizzati a Sud sulla collina, che vengano attuati 

in PMMA (polimetilmetacrilato) o vetro antisfondamento o legno o miste, dovranno essere 

acusticamente certificate secondo la UNI EN 1793-2:2013 "Dispositivi per la riduzione del 

rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - 

Parte 2: Caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo 

sonoro diffuso", con DLR, indice di valutazione della prestazione di isolamento acustico per via 

aera espressa come differenza di livelli di pressione sonora ponderati  in decibel, classificato 

almeno come B3, o più precisamente con DLR > 32 dB(A). 

Si riportano gli estratti della UNI-EN 1793-2:2013, appendice A, con indicazione delle classi di 

isolamento acustico per via aera delle barriere antirumore stradali. 
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La citata norma tecnica, recente, essendo del 2013, specifica il metodo di laboratorio per la 

misurazione della prestazione di isolamento acustico per via aerea delle barriere antirumore 

stradali e comprende la valutazione della prestazione intrinseca di barriere che possono essere 

ragionevolmente montate all'interno dell'installazione di prova descritta nelle UNI EN ISO 10140-

2:2010 e UNI EN ISO 10140-4:2010.  

Schermature realizzate a gradoni, in pannelli di c.a. o blocchi di calcestruzzo raggiungono le 

prestazioni di barriera di categoria B3 / B4. 

Le opere mitigative acustiche di cui al seguente § 1 sono state condivise con la progettista e 

sono state mantenute nella zona di fascia di verde pertinenziale ad uso condominale, interposto 

nell'impianto progettuale attuale fra la SP 31 e la fascia arbustiva di progetto a Sud dell'area di 

comparto. 
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Figura 5.1 - Opere mitigative proposte modellate nello scenario di progetto con il software di propagazione 
acustica IMMI vs. 6.8: dimensionamento 

N 

H rilevato:           3,0 m
H barriera PMMA: 2,5 m

H barriera lignea+PMMA:   5,5 m
raccordata alla mista collina+PMMA 

2

1

1

2

1
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Figura 5.2 - Opere mitigative proposte modellate nello scenario di progetto con il software di propagazione 
acustica IMMI vs. 6.8 

N 

N 
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Figura 5.3 - Opere mitigative proposte modellate nello scenario di progetto con il software di propagazione 
acustica IMMI vs. 6.8 

N 

N 
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Figura 5.4 - Opere mitigative proposte modellate nello scenario di progetto con il software di propagazione 
acustica IMMI vs. 6.8 

N 

N 

N 
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Figura 5.5 - Opere mitigative proposte modellate nello scenario di progetto con il software di propagazione 
acustica IMMI vs. 6.8 

N 

N 

N 
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Figura 6.1 - Inserimento delle opere mitigative nella planimetria generale di progetto (tratto nero) 
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Figura 6.2 - Profilo longitudinale lungo la PS31 delle opere mitigative  
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Figura 6.3 - Inserimento delle opere mitigative in alzato di progetto 
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Tabella 5 – Livelli sonori di progetto presso i ricettori sensibili delle Figg. 3: livelli sonori territoriali per la 

verifica dei limiti di classe III di 60/50 dB(A) giorno/notte  

LIVELLI SONORI DA DOVERE RISPETTARE ALLE RESIDENZE: CLASSE III

includendo tutte le sorgenti sonore stradali - CON OPERE MITIGATIVE 

Ricettore 

n. 
livelli 
(p.t. e 
1°p.) 

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 54,2 45,8 
Ric. 1-2 2 

4,7 m 55,4 47,0 

1,7 m 53,2 44,9 
Ric. 3-4 2 

4,7 m 54,1 45,8 

1,7 m 57,4 49,3 
Ric. 5-6 2 

4,7 m 57,3 49,0 

1,7 m 56,4 48,0 
Ric. 7-8 2 

4,7 m 56,4 48,0 

1,7 m 58,1 49,7 
Ric. 9 2 

4,7 m 57,9 49,5 

1,7 m 56,8 48,5 
Ric. 10 2 

4,7 m 56,8 48,4 

1,7 m 57,9 49,6 
Ric. 11 2 

4,7 m 57,8 49,4 

1,7 m 56,3 47,9 
Ric. 12 2 

4,7 m 56,2 47,9 

1,7 m 57,2 49,2 
Ric. 13 2 

4,7 m 57,0 49,0 

1,7 m 56,2 47,8 
Ric. 14 2 

4,7 m 56,1 47,8 

1,7 m 57,0 48,7 
Ric. 15 2 

4,7 m 56,9 48,6 

1,7 m 55,5 47,2 
Ric. 16 2 

4,7 m 55,5 47,2 

1,7 m 53,6 45,5 
Ric. 17-18 2 

4,7 m 58,1 50,0 

1,7 m 52,0 44,0 
Ric. 19-20 2 

4,7 m 58,0 50,0 

1,7 m 51,6 43,8 
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 

57,6 49,8 
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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 51,2 43,2 
Ric. 23-24 2 

4,7 m 57,8 49,8 

1,7 m 50,8 43,3 
Ric. 25 2 

4,7 m 57,5 50,0 

1,7 m 50,9 43,8 
Ric. 26 2 

4,7 m 57,0 49,9 

1,7 m 50,9 43,4 
Ric. 27 2 

4,7 m 57,3 49,8 

1,7 m 52,2 44,4 
Ric. 28 2 

4,7 m 57,8 50,0 

1,7 m 50,2 43,0 
Ric. 29 2 

4,7 m 57,2 50,0 

1,7 m 52,9 45,0 
Ric. 30 2 

4,7 m 57,9 50,0 

1,7 m 50,3 43,3 
Ric. 31 2 

4,7 m 57,0 50,0 

1,7 m 52,0 45,0 
Ric. 32 2 

4,7 m 

Residenziale 
in classe 
acustica 

territoriale III 
con  

60/50 dB(A) 

57,0 50,0 

1,7 m 57,0 48,9 
Ric. 33-34 2 

4,7 m 57,1 48,9 

1,7 m 56,4 48,5 
Ric. 35-36 2 

4,7 m 56,5 48,6 

1,7 m 57,3 50,2 Ric. 35-36
bis 

2 
4,7 m 

Uso ristorante 
classe 

acustica 
territoriale IV 

con  
65/55 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 

58,3 51,2 

N 
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Figura 7 -  Mappature delle isofoniche allo stato di progetto, giorno e notte, sia orizzontali che verticali 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 CON OPERE MITIGATIVE

PERIODO DIURNO

N 



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

pag. 34 

ISOFONICHE A 1,7 M DAL SUOLO CON OPERE MITIGATIVE

PERIODO NOTTURNO

    

N 
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ISOFONICHE A 4,7 M DAL SUOLO CON OPERE MITIGATIVE

PERIODO DIURNO

N 
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ISOFONICHE A 4,7 M DAL SUOLO CON OPERE MITIGATIVE

PERIODO NOTTURNO

N 
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MAPPATURA DELLE ISOFONICHE VERTICALI SEZ. 1-1’ CON OPERE MITIGATIVE

Verifica classe acustica III

PERIODO DIURNO 

PERIODO NOTTURNO

N 

N 
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� CONCLUSIONI

Il presente studio acustico costituisce l'aggiornamento dello studio già agli atti 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, a seguito del ricevimento del parere 

ARPAE-SAC prot. 35219/2016 (vd. pag. 3) che ha richiesto il raggiungimento della classe III anche 

dentro la fascia di pertinenza stradale per gli usi residenziali introdotti dal progetto. 

Si è rimodellato il sito attivando tutte le sorgenti sonore infrastrutturali ed in Tabella 4 sono stati 

riportati i livelli sonori allo stato progettuale presso i vari piani dei ricettori sensibili individuati alle 

Figg. 3; su tutti i punti ricettori di cui alla Tabella 4 sono stati valutati i livelli sonori relativi ad 

entrambi i periodi di riferimento temporale. 

Dalla Tabella 4, si è evinto che mantenendo attivo il traffico veicolare di tutte le arterie viarie 

della zona, locali e di altro genere con fasce pertinenziali acustiche specifiche, sui bersagli 

residenziali allo stato di progetto SENZA AZIONI MITIGATIVE presso i punti ricettori sensibili rivolti 

a Sud non si ha il rispetto dei limiti dei 60 dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte territoriali di classe III; 

sul fronte Nord, verso via Zucchi si ha già il rispetto dei limiti di classe III. 

Si sono condotte poi varie modellazioni fino ad ottenere il rispetto dei 60/50 dB(A) giorno/notte a 

tutti i bersagli puntuali già considerati nel documento del settembre 2016 agli atti. 

Poichè l'impianto planimetrico di progetto era ormai definito, le opere mitigative acustiche

proposte si è ritenuto opportuno localizzarle nella fascia di "verde pertinenziale ad uso 

condominiale" a Sud dell'ambito di cui alle tavole di progetto, articolandole come segue: 

• 27,5 m lineari in pianta di barriera mista legno/pannelli in c.a./PMMA (24 m + 3,5 m 

inclinati), alta complessivamente 5,5 m dal p.c. dell'ambito, ad oggi ipotizzabile a 

gradoni oppure con muretto di cemento oppure in blocchi di cemento per i primi 3 m da 

terra ed in PMMA nei restanti 2,5 m (le altezze dei due materiali si possono variare 

purchè il colmo resti a 5,5 m dal p.c. ed i pannelli siano certificati) - vd. tratto 1 della Fig. 

5.1; 

• 230 m lineari in pianta di barriera mista rilevato e PMMA  (7,5 m + 160 m + 62,5 m = 230 

m), alta complessivamente 5,5 m dal p.c. dell'ambito, pensata quindi in "collinetta" per i 

primi 4 m da terra ed in PMMA nei restanti 1,5 m ad esempio (le altezze dei pannelli e 

della collinetta possono variare rispetto alla proposta purchè il colmo resti a 5,5 m dal 

p.c. e i pannelli siano certificati) - vd. tratto 2 della Fig. 5.1, allineandola in altezza alla 

prima mitigazione. 

Nelle Figg. 5 sono state riportate schermate tratte dal programma di simulazione previsionale 

IMMI vs. 6.8.1 utilizzato per la modellazione ed il dimensionamento delle opere mitigative. 

Dai dati nuovamente simulati di cui alla Tabella 5 ed alle Figg. 7 si dimostra che con tali 

opere si raggiungerà il rispetto dei limiti sonori di classe III presso tutti i ricettori sensibili 

abitativi introdotti dal progetto.  

Tecnico redattore della relazione acustica
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ALLEGATO A – LICENZA DEL PROGRAMMA DI SIMULAZIONE DI PROPAGAZIONE ACUSTICA IN 

AMBIENTE ESTERNO: IMMI PLUS V. 6.8.1 PLUS 

  

ALLEGATO B - ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA


