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PREMESSA 

Il presente studio ha come scopo la verifica di compatibilità acustica futura dell’intervento 

di riqualificazione del comparto AR.B1-P1 sul quale attualmente insiste l’area di 

smaltimento rifiuti comunali e alcune aree provviste di equipaggiamenti tecnici per la 

gestione delle fognature e della distribuzione elettrica al Comune di San Lazzaro di 

Savena (BO). Il progetto di riqualificazione propone la creazione di diversi edifici in cui 

insediare: gli uffici ed attività della sede dell’azienda Alce Nero S.p.a., azienda consorziale 

che si occupa di commercializzare e promuovere prodotti biologici in Italia e nel mondo; 

• un edificio che verrà utilizzato come centro di preparazione pasti a servizio delle 

mense scolastiche cittadine del capoluogo. 

 
Figure 1 - Foto aerea dell’area d’intervento – ANTE OPERAM 
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Figure 2 - sovrapposizione foto area di intervento con progetto – POST OPERAM 

Lo studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative: 

Fase d’inquadramento: riguarda la caratterizzazione acustica delle sorgenti presenti ante 

opera, degli aspetti territoriali, normativi e progettuali in cui va a collocarsi l’intervento. Si è 

proceduto all’inquadramento normativo dell’intervento esaminando il progetto in 

riferimento alla normativa cogente in materia di acustica ambientale: in questa fase lo 

strumento principale, che costituisce la base di orientamento delle analisi successive, è 

costituito dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.  

Fase d’indagine strumentale: In questa fase sono stati eseguiti diversi sopralluoghi e si sono 

effettuati alcuni rilievi fonometrici per caratterizzare acusticamente l’area oggetto di 

valutazione. 

Verifica previsionale di clima acustico: consiste nella verifica di compatibilità acustica 

dell’insediamento in relazione ai limiti acustici d’immissione in termini assoluti, tramite 

analisi dei dati raccolti attraverso le rilevazioni acustiche. 

Verifica previsionale di impatto acustico: consiste nella verifica di compatibilità acustica 

del futuro insediamento in relazione alle sorgenti sonore di progetto ed ai limiti acustici 

d’immissione in termini assoluti e differenziali calcolati, mediante modello di calcolo 

previsionale, presso i recettori individuati. 
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Le misure fonometriche riportate nel presente documento sono state eseguite da Ing. 

Lorenzo Rattini (tecnico competente in materia di acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 

legge n. 447/1995 – Provincia di Bologna con atto PG0164437 del 25/10/2011) secondo le 

norme indicate nel DMA del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” e sue successive modificazioni ed integrazioni, competente 

in materia ai sensi della legge n. 447/1995, secondo i criteri definiti con la delibera di 

Giunta Regionale n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 

09.05.2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

• D.P.C.M. 1 Marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente” 

• Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico” 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

• D.M. 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico” 

• D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459. “Regolamento recante norme di esecuzione 

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento 

acustico derivante da traffico ferroviario” 

• L. R. Emilia Romagna 09/05/2001, n. 15, “Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico" 

• D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” 

• D.G.R. Emilia Romagna 673/04, “Criteri tecnici per la redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima 

acustico ai sensi della L.R. 9 Maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di 

inquinamento acustico” 

• elaborato NTA “ZONIZZAZIONE ACUSTICA” - Relazione illustrativa e Norme tecniche 

di attuazione e regolamento attività rumorose - marzo 2014. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 



D.P.C.A. Alce Nero SPA – comparto A.R.B.1 - P1 - Via Speranza - San Lazzaro di Savena 

 

  
Via San Donato, 106 - 40057 - Granarolo Dell’Emilia 

Tel/Fax-Ufficio 0516056723 Cell 3394465819 
e-mail: ing.rattini@gmail.com e-mail.pec: lorenzo.rattini@ingpec.eu 

 

7 di 62 

• UNI 9884, "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del 

rumore ambientale"  

• UNI 9433, "Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi"  

• UNI 10855, "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti"  

DEFINIZIONI E LIMITI 

Ai fini dell'applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro 

sull'inquinamento acustico” e successivi decreti attuativi, si definiscono in particolare: 

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per 

la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 

dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime 

fruizioni degli ambienti stessi; 

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di 

persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli 

ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al 

decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di 

rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 

Valore limite di immissione: il di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 

sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori; 

Valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 

Valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente 

di rumore ambientale e il rumore residuo. 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa 

del potenziale inquinamento acustico. 

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si 

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: 

quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 

e le h 6,00. 
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Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano 

le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o 

più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione 

delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia 

rappresentativa del fenomeno. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di 

pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo 

specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui 

livello varia in funzione del tempo. 

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante 

un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e 

da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori 

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. 

E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

• nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM ; 

• nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve 

essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale 

e non deve contenere eventi sonori atipici. 

LIMITI DI ZONA DEFINITI DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Ai sensi dell’art. 6 della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge n. 447/1995) il 

territorio comunale è suddiviso secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14.11.1997 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.  

Il territorio comunale è stato suddiviso in Unità Territorialmente Omogenee (UTO) ai sensi 

della delibera di Giunta regionale (DGR) n. 2053/2001, classificate in base ai criteri definiti 

dalla delibera stessa. Le UTO corrispondenti alle prime cinque classi individuate dal DPCM 

14.11.1997 vengono di seguito riportate:  
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• I classe acustica - 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 ed allo svago, aree residenziali rurali e di particolare 

interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.).  

• II classe acustica - 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.  

• III classe acustica - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 

con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e 

con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano 

macchine operatrici.  

• IV classe acustica - aree ad intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 

elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza 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.  

• V classe acustica - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

 

Figure 3 - stralcio delle tabelle del DPCM 14.11.1997 – Valori limite di immissione 
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LIMITI DI RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI 

Il livello di rumore differenziale è la differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello di 

rumore. Il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori limite 

differenziali di immissione (art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97): 

• 5 dB(A) per il periodo diurno (6-22); 

• 3 dB(A) per il periodo notturno (22-6). 

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi (art. 4, comma 2 del DPCM 

14/11/97): 

• se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 

diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

• se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

FASCE DI PERTINENZA INFRASTRUTTURALI 

Per l’individuazione delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture sono esaminate 

le relative Tavole descrittive delle Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali. 

Secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, i valori limite riportati nel DPCM 

14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” non si applicano per le 

infrastrutture di trasporto all’interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica individuate 

dai rispettivi decreti attuativi, ossia: 

• DPR n. 142/2004, per le infrastrutture stradali; 

• DPR n. 459/1998, per le infrastrutture ferroviarie; 

• DMA 31.10.1997, per le infrastrutture aeroportuali. 

All’esterno delle zone e/o fasce di pertinenza acustica di cui sopra, il contributo sonoro 

indotto dall’infrastruttura deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti 

sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla Classificazione acustica. 

INFRASTRUTTURE STRADALI 

Le infrastrutture stradali sono disciplinate dal DPR n. 142/2004 “Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico 
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veicolare” che, in base alla classificazione delle strade, individua le fasce di pertinenza 

acustica e definisce i limiti che tali infrastrutture devono rispettare al loro interno. 

Di seguito si riporta un estratto del PGTU del Comune di San Lazzaro di Savena (paragrafo 

6.2 – classificazione delle strade - Approvazione del D.C.C. 39 del 26.06.2012): 

La classificazione di riferimento è stata ulteriormente articolata la classificazione 

delle strade locali interzonali, che sono state distinte in primarie, secondarie e 

complementari è costituita da 9 tipi di strade urbane, così denominate: 

AD) strade di scorrimento veloce  
D) strade di scorrimento 
DE) strade interquartiere 
E) strade di quartiere 
EF1) strade locali interzonali primarie 
EF2) strade locali interzonali secondarie 
EF3) strade locali interzonali complementari 
F) strade locali 
Fbis) strade a prevalente uso ciclabile 

La classificazione prevista per la rete viaria interna al Centro Abitato, riportata nella 

Tavola 6.2, non contempla le sole categorie delle strade di scorrimento veloce (AD) 

e delle strade di scorrimento (D), mentre prevede tutte le altre categorie. 

Per completezza di rappresentazione nella tavola 6.2 della Classificazione 

funzionale delle strade sono rappresentate sia le strade extraurbane che urbane e, 

quindi: 

A Autostrada 
B Complanare Sud 
C Strade extraurbane secondarie 
DE Strade interquartiere E Strade di quartiere 
EF1 Strade locali interzonali primarie 
EF2 Strade locali interzonali secondarie 
F Strade urbane locali 
F Strade extraurbane locali 

Sono omesse nella rappresentazione le rimanenti strade locali (EF3, F e Fbis). 

Nella tabella che segue è indicata la correlazione tra la classificazione stradale del PGTU 

(elaborata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 285/1992 e Dir.Min. 24.06.1995) e quella riportata 

nel DPR n. 142/2004. 
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Figure 4 - Tabella per la correlazione tra la classificazione stradale del PGTU e quella ai fini acustici (DPR n. 142/2004) 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 

Le infrastrutture ferroviarie sono disciplinate dal DPR n. 459/1998 regolamento recante 

norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento 

acustico derivante da traffico ferroviario, in cui sono individuati i valori limite che tali 

infrastrutture di trasporto devono rispettare all’interno delle rispettive fasce di pertinenza 

acustica. Per le linee ferroviarie esistenti, il decreto definisce le seguenti fasce di 

pertinenza acustica: 

• una fascia più vicina ai binari, di larghezza pari a 100 metri, con limiti di 70 dB(A) diurni 
e 60 dB(A) notturni (fascia A); 

• una fascia esterna a quella precedente, di larghezza pari a 150 metri, con limiti di 65 
dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni (fascia B). 

 
Figure 5 - Valori limite per le infrastrutture ferroviarie 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO ED ACUSTICO DEL SITO 

L’area è disciplinata dal POC su cui si prevede la riqualificazione dell’ambito 

caratterizzandolo con l’insediamento di funzioni direzionali, commerciali e produttive 

compatibili con il tessuto urbano più ampio in cui s’inserisce. 

L’area interessata dal progetto di realizzazione del progetto di riqualificazione è, ad oggi, 

l’area su cui insiste la stazione ecologica gestita dal Comune di San Lazzaro di Savena 

(BO), in via Speranza n.9. 

L’area d’intervento si colloca all’interno di un comparto a prevalente destinazione 

industriale a nord della via Emilia; lungo il versante ovest la zona di intervento confina con 

le aree demaniali di pertinenza della riva destra idrografica del fiume Savena. 

La zona di riferimento urbano è caratterizzata dalla presenza d’infrastrutture di trasporto di 

notevole carico ed importanza (dati da PGTU San Lazzaro di Savena: Approvazione del 

D.C.C. 39 del 26.06.2012) tra cui: 

• la linea ferroviaria linea SFM4 (Servizio Ferroviario Metropolitano): il Comune di San 

Lazzaro di Savena è servito dalla linea SFM4 che si svolge sul percorso passante 

Ferrara, San Pietro in Casale, Bologna, Imola; complessivamente a San Lazzaro di 

Savena fermano 40 treni al giorno – distanza dal confine del lotto circa 325 m; 

• l’autostrada A14 (strada tipo AD) e la complanare SUD (strada tipo D) – distanza 

dal lotto circa 630 m; 

Nel corso dell’esecuzione delle misure fonometriche si è rilevato, su via Speranza, il 

normale traffico veicolare per l’accesso ai fabbricati residenziali ed alle attività artigianali 

ed industriali presenti; la strada non è interessata da traffico di mezzi pesanti per il 

trasporto pubblico (eccezione fatta per lo scuolabus). Attualmente, a causa della 

presenza della stazione ecologica, si sono rilevati transiti di automezzi pesanti, da medio e 

piccolo carico (tipo furgoni); la strada è stata classificata dal PGTU come strada 

interzonale secondaria tipo EF2 con fascia di pertinenza acustica di 30 m e limiti acustici 

conformi alla zonizzazione acustica Comunale (IV classe acustica: 65dB per il periodo 

diurno e 55dB per il periodo notturno – III classe acustica: 60dB per il periodo diurno e 50dB 

per il periodo notturno). 

Sono state rilevate, oltre a quelle già menzionate, altre sorgenti sonore che influenzano in 

maniera importante il clima acustico in prossimità del confine della zona d’intervento a 
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SUD; si tratta dei camini di estrazione aria e delle motocondensanti/evaporanti esterne a 

servizio della climatizzazione (meno influenti) delle azienzde prospicenti l’attuale stazione 

ecologica. Di tali sorgenti si è stata valutata l’immissione in prossimità dell’area di 

intervento attraverso una misura fonometrica di breve periodo (Figure 6 - Sorgenti 

rumorose). 

 

Figure 6 - Sorgenti rumorose 

Facendo riferimento allo stralcio della Tavola n.3 della zonizzazione acustica del territorio 

Comunale di San Lazzaro di Savena – Tavola di sintesi: sovrapposizione delle pertinenze 

infrastrutturali alla classificazione acustica – l’area d’intervento si trova in classe acustica 

di progetto: IV classe acustica (aree ad intensa attività umana): per questa classe 

acustica i valori limite di immissione sono 65dB per il periodo diurno e 55dB per il periodo 

notturno.  
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Figure 7 - estratto PGTU 2010 San Lazzaro di Savena - Classificazione funzionale delle strade - TAV 6.2 

 

Figure 8 - Estratto PGTU 2010 - San Lazzaro di Savena - Rete trasporto pubblico locale - TAV N.3.10 
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Figure 9 - Estratto Zonizzazione acustica - San Lazzaro di Savena – Tavola di sintesi: 

sovrapposizione delle pertinenze infrastrutturali alla classificazione acustica – Tavola 3 marzo 2014 
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VALUTAZIONE ACUSTICA SCENARIO ANTE OPERAM  

Sono state effettuate cinque rilevazioni fonometriche nelle posizioni identificate nella 

mappa riportata in seguito al fine di caratterizzare il clima acustico ante operam dell’area 

oggetto di intervento. 

 

Figure 10 - posizioni di misura e posizioni sorgenti attività produttive o artigianali 

Le sorgenti S1 e S2 sono distanti circa 40 m dalla posizione della prima misura fonometrica 

P1. 

I rilievi acustici sono stati effettuati in posizioni facilmente raggiungibile dall’operatore in 

modo conforme alle disposizioni del D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico”. 

Durante le misure fonometriche presidiate eseguite sono stati rilevati passaggi aerei 

acusticamente non rilevanti in quanto non chiaramente rilevabili strumentalmente. 

P1

P2

P3 P4

S1

S2
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E’ stata condotta una misura fonometrica di lungo periodo in posizione P5 utile a 

caratterizzare il clima acustico della zona di insediamento. 

IMPOSTAZIONI CATENA DI MISURA 

Le misure sono state eseguite in condizioni meteo di assenza di precipitazioni 

atmosferiche, nebbia e velocità del vento non superiore a 5 m/s. 

I report di misura completi sono allegati alla fine della presente relazione tecnica. 

Il fonometro è stato impostato con tempo di campionamento di 0,1 secondi. 

Per l’acquisizione delle grandezze acustiche è stata utilizzata la strumentazione di seguito 

elencata, tutta compresa nella classe 1 di precisione, secondo le norme EN 60651/1994 e 

EN 60804/1994. All’inizio ed alla fine di ogni ciclo di misura è stata effettuata la 

calibrazione della catena di rilevazione (microfono- preamplificatore-cavo di prolunga-

fonometro), ottenendo una differenza del valore di livello sonoro del segnale di 

riferimento, inferiore a 0,5 dB. Elenco strumenti di misura, tutti regolarmente in corso di 

taratura biennale: 

• Fonometro e analizzatore in tempo reale Larson & Davis mod. 831 numero di 

matricola 3225. 

• Preamplificatore PRM 831 numero di matricola 023954. 

• Capsula microfonica per campo libero PCB 377B02 numero di matricola LW135609. 

• Calibratore Larson & Davis mod. CAL200 numero di serie 9959.  

L’analizzatore sonoro è stato impostato per acquisire il LAeq, quale grandezza acustica 

rappresentativa del rumore in osservazione; costante di integrazione «Fast»; scala di 

ponderazione «A»; adeguata scala dinamica. Il microfono, collegato al fonometro, è 

stato fissato su cavalletto e posizionato nelle modalità descritte ad almeno 1m da 

superfici verticali riflettenti. 

LIVELLI DI RUMORE RILEVATI 

I report di misura completi sono riportati in allegato; di seguito si riportano i valori misurati 

nei TR diurno utili alle valutazioni del clima acustico. 

Oltre al livello continuo equivalente ulteriori informazioni vengono fornite dai livelli 

percentili L1, L10 e L90 (valori superati rispettivamente per L’1%, il 10% e per il 90% del 
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tempo di misura). In particolare, L1 e L10 rappresentano una valida indicazione sui valori 

massimi raggiunti dal livello sonoro; L90, invece, viene considerato come un parametro 

sufficientemente rappresentativo del livello di rumorosità ambientale “costante”. 

MISURA P1 

Questa misura è stata effettuata sul confine della stazione ecologica di via Speranza in 

zona ritenuta maggiormente investita dal rumore prodotto dalle sorgenti S1 e S2.  

 

Figure 11 - posizione di misura 1 

Si riporta nell’immagine sottostante la Time History della misura Posizione 1 - 447TH_M.028 - 

dove è possibile distinguere il contributo della rumorosità continua delle sorgenti S1 e S2 e 

dei passaggi di veicoli. 

 

Figure 12 - Time History misura posizione 1 
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Il contributo delle sorgenti S1 ed S2 in posizione 1, trattandosi di sorgenti a funzionamento 

continuo (almeno per quanto riguarda il TM) può essere facilmente descritto dal livello 

statistico L90. 

Posizione 1 - 447TH_M.028 - 24/11/2016 - 11:10:52 

LAeq MISURATO (totale non mascherato)  dB(A) 60 

Durata - TM sec. 747 

Livello statistico L1 dB(A) 71,5 

Livello statistico L10 dB(A) 61,3 

Livello statistico L90 dB(A) 53,1 

L’alto valore di alcuni picchi (sopra i 70 dB) è giustificato dalla vicinanza con cui 

avvenivano i passaggi dei veicoli in ingresso alla stazione ecologica. 

I picchi al di sotto dei 65 dB sono imputabili ai passaggi di auto sulla via Speranza. 

MISURA P2 

La misura effettuata in posizione P2, in prossimità del ripetitore della rete cellulare della 

stazione ecologica di via Speranza, ha consentito di valutare la rumorosità di fondo 

imputabile alla sorgente sonora infrastrutturale principale (Autostrada e complanare di 

pianura) e la rumorosità dei passaggi di auto sulla via Speranza e dei treni sulla ferrovia. 

Si riporta nell’immagine sottostante la Time History della misura Posizione 2 - 447TH_M.029 - 

dove è possibile distinguere il contributo della rumorosità continua imputabile alle 

infrastrutture di trasporto sopra menzionate (soprattutto A14 e complanare SUD) ed ai 

picchi di rumore causati dallo smaltimento di rifiuti all’interno di un container da parte di 

un utente fruitore dell’isola ecologica. 
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Figure 13 - posizione di misura 2 

 

Figure 14 - Time History misura posizione 2 

Il contributo della rumorosità continua, imputabile alle infrastrutture di trasporto 

(soprattutto A14 e complanare SUD) sopra menzionate, può essere descritto dal livello 

statistico L90.  

Posizione 2 - 447TH_M.029 - 24/11/2016 - 11:34:04 

LAeq MISURATO (totale non mascherato)  dB(A) 54,2 

Durata - TM sec. 1047 

Livello statistico L1 dB(A) 67,8 

Livello statistico L10 dB(A) 50,0 

Livello statistico L90 dB(A) 44,1 

I passaggi di treni erano percepibili ad orecchio, di livello paragonabile ai passaggi più 

rumorosi di auto sulla via Speranza, con picchi intorno a LAF < 55dB. 
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La riqualificazione urbana del comparto porterà benefici anche in termini di clima 

acustico delle aree residenziali site a nord est dell’area in esame in quanto, senza la 

presenza della stazione ecologica, verranno eliminati i rumori associati alla dismissione 

dei rifiuti che, come è emerso dalle rilevazioni fonometriche, possono anche contenere 

componenti impulsive molto disturbanti. 

MISURA P3 

La misura effettuata in posizione 3 è stata effettuata in zona interna al lotto esposta al 

rumore prodotto dalle sorgenti S1 e S2 e dal rumore imputabile alle infrastrutture di 

trasporto sopra menzionate. 

 

Figure 15 - posizione di misura 3 

Si riporta nell’immagine sottostante la Time History della misura Posizione 3 - 447TH_M.030. 

E’ possibile distinguere, come in precedenza, il contributo della rumorosità attribuibile allo 

smaltimento di rifiuti all’interno di un container da parte degli utenti fruitori della stazione 

ecologica e del passaggio di automezzi sempre all’interno della stazione ecologica. 
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Figure 16 - Time History misura posizione 3 

Il contributo della rumorosità continua, imputabile alle infrastrutture di trasporto 

(soprattutto A14 e complanare SUD) ed alle sorgenti S1 ed S2 sopra menzionate, può 

essere descritto qualitativamente dal livello statistico L90.  

Posizione 3 - 447TH_M.030 - 24/11/2016 - 11:52:56 

LAeq MISURATO (totale non mascherato)  dB(A) 48,7 

Durata - TM sec. 603 

Livello statistico L1 dB(A) 59,2 

Livello statistico L10 dB(A) 49,1 

Livello statistico L90 dB(A) 45,9 

MISURA P4 

La misura effettuata in posizione 4 è stata effettuata in zona interna al lotto esposta al 

rumore prodotto dalle sorgenti S1 e S2 e dal rumore imputabile alle infrastrutture di 

trasporto sopra menzionate.  

 

Figure 17 - Time History misura posizione 4 

Nella time history sono visibili i passaggi di autoveicoli sulla via Speranza e due picchi (a 

12:12:22 è stata messa in pausa la misura per qualche secondo) attribuibili al passaggio di 

automezzi all’interno della stazione ecologica.  
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Figure 18 - Posizione misura 4 

Il contributo della rumorosità continua, imputabile alle infrastrutture di trasporto 

(soprattutto A14 e complanare SUD) ed alle sorgenti S1 ed S2 sopra menzionate, può 

essere descritto qualitativamente dal livello statistico L90. 

Posizione 4 - 447TH_M.031 - 24/11/2016 - 12:05:22 

LAeq MISURATO (totale non mascherato)  dB(A) 53,9 

Durata - TM sec. 911 

Livello statistico L1 dB(A) 61,8 

Livello statistico L10 dB(A) 53,4 

Livello statistico L90 dB(A) 47,1 

MISURA P5 

La misura effettuata in posizione 5 è stata effettuata in zona interna al lotto esposta al 

rumore prodotto dall’autostrada e dalla ferrovia. Il microfono è stato installato su un asta 

alta 4m posta sul lastrico solare del fabbricato a circa 4 metri dal suolo. 

Il report completo della misura è riportato in allegato. 

La time history della misura presenta alcuni eventi rumorosi che sono attribuibili alle attività 

ancora presenti all’interno dell’area; in particolare, il giorno della misura si sono rilevate le 

seguenti sorgenti sonore: 
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o camino centrale termica del fabbricato a funzionamento discontinuo; 

o trivella per saggi terreno; 

o passaggio automezzi per la movimentazione rifiuti; 

o passaggio di autoveicoli degli operatori. 

 

Figure 19 - TH misura P5 

DI seguito si riporta una tabella riassuntiva dei livelli misurati divisi per TR. 

Posizione 5 – TR DIURNO – 447TH_M.126 - 15/01/2018 - 12:57 
LAeq MISURATO (totale non mascherato)  dB(A) 53,6 

Durata - TM sec. 83686 
Livello statistico L1 dB(A) 64,6 

Livello statistico L10 dB(A) 54,9 
Livello statistico L90 dB(A) 44,1 

Posizione 5 – TR NOTTURNO – 447TH_M.126 - 15/01/2018 - 22:00 
LAeq MISURATO (totale non mascherato)  dB(A) 47,8 

Durata - TM sec. 28800 
Livello statistico L1 dB(A) 60,5 

Livello statistico L10 dB(A) 49,9 
Livello statistico L90 dB(A) 33,6 

Macchina operatrice 
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Figure 20 - misura lungo periodo 

 

Figure 21 - foto sorgenti camino cetrale termica e trivella 

La misura è stata utile per caratterizzare il clima acustico dell’area e per avere 

informazioni sul rumore residuo nei tempi di riferimento. 

Nel sonogramma in figura 22 estratto dalla misura del TR notturno è possibile notare in 

maniera evidente la presenza di una sorgente continua a 50Hz che può ragionevolmente 

essere ricondotta alla presenza del traliccio di alta tensione presente nel lotto a circa 

110m dalla posizione di misura. Il livello di pressione sonora ponderato A di tale sorgente 

non risulta determinante in quanto: 

L(A),eqTR,50Hz = 16,2 dB  
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Figure 22 - Sonogramma 22:00 – 6:00 

 

Figure 23 - Foto Sorgente 50Hz 
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LIVELLO DI RUMORE RESIUDO 

Di seguito è riportato il livello equivalente del quarto d’ora più silenzioso nei due TR. Questi 

livelli saranno assunti come livello residuo presso i recettori ed utilizzati per stimare il livello 

di immissione differenziale. 

o L(A)eq,20:15-20:30 = 45,2 dB = LRdiurno 

o L(A)eq,00:50-01:05 = 33,1 dB = LRnotturno 

 

Figure 24 - Estratto TH - LR diurno e notturno 

FUNZIONI D’USO SENSIBILE 

Il futuro insediamento, ad uso misto, prevede la realizzazione di un’area parco che sarà a 

disposizione della comunità; considerate le dimensioni di progetto di quest’area, 

abbastanza contenute, considerato quanto riportato nel documento Zonizzazione 

Acustica Comunale – REL ed NTA - Rev. 7 - del 10/03/2014 – (in seguito se ne riporta un 

estratto), si ritiene che la classe acustica prevista per tale area idonea alla presenza di un 

piccolo parco e che non sia necessario prevedere opere di mitigazione acustica al fine 

del futuro insediamento. 

Zonizzazione Acustica Comunale – REL ed NTA – Rev. 7 – pag. 5: Anche per la 

individuazione delle aree verdi si e ̀ proceduto nella lettura delle reali modalità ̀ di 

fruizioni del sistema del verde presente sul territorio. In particolare, la lettura diretta 

di tali usi ha permesso di evidenziare come le aree verdi presenti in comune di san 

Lazzaro siano per lo più caratterizzate da un’elevata frequentazione, per cui, per 

quanto queste aree possano essere ricondotte alla tipologia definita dalla delibera 

come patrimonio verde comune, si è proceduto ad una classificazione che 
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tenesse conto della presenza di numerose attività del tempo libero (attività 

sportive, manifestazioni, etc...), all’interno dei parchi medesimi. Nel caso dei parchi 

cittadini la classificazione, sempre in relazione all’intensa fruizione riscontrata, si 

adegua al contesto territoriale inserendo una classe di maggior tutela rispetto al 

contesto di riferimento (generalmente la II, come per esempio nel caso del Parco 

della Resistenza) soltanto per quei casi in cui la dimensione territoriale e la reale 

valenza del parco ne dessero motivo, per poi omogeneizzare invece al contesto le 

restanti aree verdi minori. Per la seconda tipologia di verde considerato, 

riguardante il verde di tutela naturalistica e di particolare interesse paesaggistico-

ambientale e gli ambiti fluviali, si sono confermate, in linea di massima, le 

assegnazioni della precedente zonizzazione, la quale prevedeva l’applicazione di 

una classificazione di massima tutela a quelle aree per le quali era riconosciuta 

una elevata valenza ambientale e una tutela minore per quanto sempre elevata 

(II° classe) in quelle aree, peraltro molto estese ricadenti nella zona di parco e 

collinare e nelle fasce fluviali dei Torrenti Idice, Zena e Savena tenendo comunque 

conto delle attivita ̀ e usi presenti nelle zone maggiormente antropizzate. [omissis] 

Con riferimento alle aree di elevato valore naturale ed ambientale (classe I), si 

sono individuate soltanto alcune aree ricadenti nel Parco regionale dei Gessi 

bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa (zone A del Parco). Naturalmente per 

queste zone il tipo di valori limiti indicati rappresenta più un indicazione di tutela 

che un vincolo stretto. Elementi di conflittualità evidenti sono riconoscibili nelle zone 

dove insistono in prossimità del fiume attività produttive (depositi, impianti di 

lavorazione inerti, ecc...). Ovviamente in queste zone si presuppone che gli indirizzi 

di risanamento siano appunto rivolti alla definizione di corretti indirizzi gestionali e di 

compatibili future programmazioni più che alla realizzazione di interventi di 

risanamento diretti. 
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VALUTAZIONE ACUSTICA SCENARIO POST OPERAM  

La studio in oggetto ha lo scopo di determinare i livelli di rumorosità prodotti delle sorgenti 

rumorose individuate in prossimità dei recettori sensibili. Le distanze dai ricettori sono 

riferite al baricentro delle sorgenti sonore. 

RECETTORI INDIVIDUATI 

Sono stati individuati due gruppi di recettori residenziali tutti ricadenti in III classe acustica 
con valori limite di immissione di 60dB per il periodo diurno e 50dB per il periodo notturno: 

o a Nord/Est in verde in figura 25; 
o a Sud/Ovest in azzurro in figura 25; 

 

Figure 25 - Sovrapposizione del progetto con foto aerea di Google earth 
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DESCRIZIONE SORGENTI SONORE 

Il progetto di riqualificazione propone la creazione di tre edifici in cui insediare gli uffici e 

le attività della sede dell’azienda Alce Nero S.p.a., e di un edificio che verrà utilizzato 

come centro di preparazione pasti a servizio delle mense scolastiche cittadine del 

capoluogo. 

I due costruiti sono collocati all’interno di un nuovo parco urbano, di creazione privata, 

ma riservato all’uso pubblico. 

L’intervento prevede inoltre la creazione di una nuova area destinata a parcheggio 

pubblico ed una ad uso privato che potrà essere messa a servizio dei cittadini per 

ospitare manifestazioni di interesse pubblico: 

o Sede aziendale privata: 44 + 14 posti auto (P1 e P2 in figura 25).  

o Zona centro preparazione pasti: 6 posti auto (P3 in figura 25).  

o Parcheggi pubblici: 11 + 10 + 7 posti auto (P4 in figura 25). 

L’attuazione del progetto prevederà l’installazione di impianti tecnologici destinati alla 

climatizzazione invernale ed estiva dei fabbricati ed al ricambio d’aria; inoltre gli ambienti 

destinati alla preparazione pasti saranno dotati di idonee cappe di estrazione dei vapori 

di cottura e di condensatori per la refrigerazione alimentare.  

Le sorgenti sonore saranno installate sul coperto dei fabbricati. 

Le schede tecniche delle sorgenti sono riportate in allegato. 

EDIFICI PRIVATI ALCE NERO 

Gli edifici privati sono distinti in 3 corpi circolari ad uso misto terziario-direzionale, 

produttivo e commerciale. 

FABBRICATO DIREZIONALE 

Il corpo maggiore, ad uso uffici, ha pianta circolare e si eleva per 3 piani fuori terra, per 

un'altezza massima di circa 15m. Le sorgenti imputabili a questo fabbricato sono le 

seguenti: 

Uffici – attivi in periodo di riferimento diurno: 

o Impianto climatizzazione VRV Daikin RXYQ32P7 – 87kWth – L(A)w = 84,8 dB 
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o Impianto ricambio dell’aria UTA 7500 m3/h Uteck UTA2 75% – L(A)w = 85,8 dB  

Sala eventi – attivi in periodo di riferimento diurno: 

o Impianto climatizzazione VRV Daikin RXYQ05P - 12kW – L(A)w = 72,0 dB 

o Impianto ricambio dell’aria UTA 2100 m3/h - Uteck UTA1 75% – L(A)w = 88,1 dB 

Distanza tra i recettori ed il baricentro sorgenti del fabbricato: 

o Recettore Nord Est – 193 m 
o Recettore Sud Ovest – 158 m 

FABBRICATO SERVIZI 

Il corpo mediano (ad uso servizi) presenta una pianta circolare ed altezza massima fuori 

terra di 5 metri. La pianta è funzionalmente divisa in modo da garantire la presenza sia di 

ambienti totalmente aperti al pubblico, come l'area vendite, sia di ambienti legati 

all'attività produttiva come i laboratori, il locale cereali, lo spazio per il mulino-stoccaggio, 

il bagno e lo spogliatoio addetti. 

Sala eventi – attivi in periodo di riferimento diurno: 

o Impianto climatizzazione VRV Daikin RXYQ12P – 34kW – L(A)w = 80,0 dB 

o Impianto ricambio dell’aria UTA 4000 m3/h - Uteck UTA1 75% – L(A)w = 88,1 dB  

Magazzino – attivi in periodo di riferimento diurno e notturno: 

o Impianto climatizzazione VRV Daikin RXYQ05P - 12kW – L(A)w = 72,0 dB 

Distanza tra i recettori ed il baricentro sorgenti del fabbricato: 

o Recettore Nord Est – 174 m 
o Recettore Sud Ovest – 145 m 

FABBRICATO RISTORANTE 

Il corpo più piccolo (ad uso ristorante) con pianta sempre circolare ed altezza massima 

fuori terra di 5 metri ospita una cucina per ristorazione con i vari servizi ed un’ampia sala di 

servizio che affaccia sul verde circostante. Le sorgenti imputabili a questo fabbricato sono 

le seguenti: 

Ristorante – attivi in periodo di riferimento diurno e notturno: 
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o Impianto climatizzazione VRV Daikin RXYQ12P - 38kW – L(A)w = 80,0 dB 

o Impianto ricambio dell’aria UTA 4000 m3/h - Uteck UTA1 75% – L(A)w = 88,1 dB  

o Parcheggio notturno 17 auto (descritto successivamente); 

Cucina – attivi in periodo di riferimento diurno e notturno (solo frigo): 

o Impianto climatizzazione VRV Daikin RXYQ10P - 27kW – L(A)w = 78,0 dB 

o Condensatore Refr. Alimentare – L(A)w = 63 dB 

o Estrazione cappa 10500 m3/h – L(A)w = 94,0 dB 

Distanza tra i recettori ed il baricentro sorgenti del fabbricato: 

o Recettore Nord Est – 161 m 
o Recettore Sud Ovest – 174 m 

EDIFICIO CENTRO PREPARAZIONE PASTI 

L'edificio che ospita il Centro Preparazione Pasti del Comune di San Lazzaro di Savena, 

con forma squadrata, ospita un ampio magazzino distinto in tre ambienti separati, 3 zone 

di preparazione cibi, carne, verdure, dieta ed un ampio centro di cottura con adiacente 

la zona sguatteria. 

Le sorgenti imputabili a questo fabbricato sono le seguenti: 

o UTA + estrattore cucina EUROCLIMA ZHK 2000 S DG – L(A)w = 86,0 dB 

o Condensatore Refr. Alimentare – L(A)w = 63 dB  

o Carico e scarico merci (descritto successivamente); 

Distanza tra i recettori ed il baricentro sorgenti del fabbricato: 

o Recettore Nord Est – 117 m 
o Recettore Sud Ovest – 230 m 

Distanza tra i recettori ed il baricentro sorgenti del carico e scarico merci: 

o Recettore Nord Est – 96 m; 
o Recettore Sud Ovest – non considerato per schermatura fabbricato; 

SPAZI DEDICATI A MANIFESTAZIONI ALL’APERTO 

La zona retrostante il centro di preparazione pasti potrebbe essere destinata ad ospitare 

manifestazioni di interesse pubblico e privato. Tali eventi rumorosi dovranno essere 



D.P.C.A. Alce Nero SPA – comparto A.R.B.1 - P1 - Via Speranza - San Lazzaro di Savena 

 

  
Via San Donato, 106 - 40057 - Granarolo Dell’Emilia 

Tel/Fax-Ufficio 0516056723 Cell 3394465819 
e-mail: ing.rattini@gmail.com e-mail.pec: lorenzo.rattini@ingpec.eu 

 

34 di 62 

autorizzati dal SUAP e saranno organizzati nel rispetto del regolamento Comunale in tema 

di Manifestazioni rumorose temporanee. 

RUMOROSITÀ PARCHEGGI 

L’intervento oggetto di studio prevede la creazione di 3 aree destinate a parcheggio 

identificabili in figura 25: 

o P1 + P2 - Sede aziendale privata: 44 + 14 posti auto privati ma ad uso pubblico. 

o P3 - Zona centro preparazione pasti: 6 posti auto. 

o P4 - parcheggi pubblici: 11 + 10 + 7 posti auto. 

RUMOROSITÀ PARCHEGGIO P1 - DIURNO 

In via cautelativa è possibile stimare l’impatto acustico del parcheggio da 44 posti auto 

ipotizzando, a favore di sicurezza:  

o l’utilizzo esclusivamente privato del parcheggio; 

o la contemporanea movimentazione di 44 mezzi nell’ora di punta in orario diurno: 

o 44 posti auto e 44 movimentazioni concentrate nel periodo di punta di un’ora; 
o livello di potenza sonora prodotto da una movimentazione di autoveicolo, riferito 

ad 1 ora, pari a LW(A)eq,T = 70 dB(1); 
o termine correttivo della posizione è uguale a DC = 3dB; 

=>  il livello di potenza sonora totale imputabile al parcheggio in orario diurno: 

LW(A)eq,1h,44 veicoli = 70 + 10 log (44) = 70 + 16,5 = 86,5 dB 

Distanza tra i recettori ed il baricentro sorgenti del parcheggio in orario notturno: 

o Recettore Nord Est – 108 m 
o Recettore Sud Ovest – 206 m 

RUMOROSITÀ PARCHEGGIO P1 - NOTTURNO 

In via cautelativa è possibile stimare l’impatto acustico del parcheggio P1 nel tempo di 

riferimento notturno se utilizzato esclusivamente da utenti del ristorante:  

o la movimentazione di 17 veicoli a causa del deflusso degli utenti del ristorante: 
• sala ristorante circa 100mq; 

                                                   

(1) Parking Area Noise - Recommendations for the Calculation of Sound Emissions of Parking Areas, Motorcar Centers and Bus 
Stations as well as of Multi-Storey Car Parks and Underground Car Parks. 
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• affollamento massimo 0,5 persone al metro quadrato; 
• livello di potenza sonora prodotto da una movimentazione di autoveicolo, 

riferito ad 1 ora, pari a LW(A)eq,T = 70 dB; 
• 3 persone per auto; 

=> 100 x 0,5 / 3 = 17 veicoli. 

si ottiene che il livello di potenza sonora totale, riferito ad un ora, imputabile al parcheggio 
in orario notturno è: 

LW(A)eq,1h,17 veicoli = 70 + 10 log (17) = 70 + 12,3 = 82,3 dB 

Il deflusso delle auto alla chiusura del ristorante avverrà ragionevolmente in due ore dalla 
chiusura del ristorante (dalle 23:00 alle 1:00). Si ottiene quindi che il livello di potenza 
sonora corretto imputabile al parcheggio in orario notturno è: 

LW(A)eq,2h,17 veicoli = 82,3 – 10log(2) = 79,3dB 

Distanza tra i recettori ed il baricentro sorgenti del parcheggio in orario notturno: 

o Recettore Nord Est – 122 m 
o Recettore Sud Ovest – 191 m 

Figure 26 - estratto da Parking Area Noise - Recommendations for the Calculation of Sound Emissions of Parking Areas, 
Motorcar Centers and Bus Stations as well as of Multi-Storey Car Parks and Underground Car Parks 
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RUMOROSITÀ DA TRAFFICO INDOTTO 

Per quanto riguarda il contributo dovuto al traffico veicolare è stato stimato applicando il 

metodo previsionale basato su misure di SEL, Single Event Level definito come il livello di 

segnale continuo, della durata di un secondo, che possiede lo stesso contenuto 

energetico dell’evento considerato. 

 

 

Figure 27 - distanza primo recettore NE da margine strada 

TRAFFICO INDOTTO ATTIVITÀ DIURNE ALCENERO 

Non essendo ad ora in possesso di dati sui flussi di traffico imputabili alla presenza delle 

attività di Alce Nero S.P.A. è possibile stimare uno scenario cautelativo ipotizzando che: 

• il SEL di un veicolo (automobile) in transito a velocità moderata pari a 77 dB(A) 

(dati da letteratura); 

• i parcheggi saranno sempre al completo (44 + 14 posti auto); 

• i transiti su via speranza saranno legati all’afflusso ed al deflusso delle auto nel 

parcheggio 4 volte al giorno (arrivo la mattina – esodo per ora di pranzo – ritorno in 

ufficio dopo pranzo – esodo a fine giornata di lavoro)  

=> numero di transiti stimato: ( 44 + 14 ) x 4 = 232 transiti giornalieri; 

applicando ora l’algoritmo citato per 232 veicoli con T pari a 10 ore (tra le 09.00 e 

le 19.00 circa) si ottiene: 
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SELdiurno,auto,T = 10 log (232x10^77/10) = 100,7 dB(A)  

Leq,diurnoauto,T = SELdiurnoauto,T  – 10 log (10*3600) = 100,7 - 45,6 = 55,1 dB(A) 

Al fine di stimare la rumorosità in prossimità recettore più vicino alla strada (gruppo dei 

recettori a Nord Est - via Speranza/ Via Cà Ricchi), e assumendo che tutti i veicoli 

transiteranno davanti a tale recettore, si procede considerando il fenomeno di 

propagazione del campo sonoro in campo libero per una sorgente lineare, per cui noto il 

livello di pressione sonora Lp1 in dB(A) a distanza d1 (m) dalla sorgente, si può calcolare il 

livello di pressione Lp2 ad una distanza d2 (m), attraverso la seguente relazione: 

Lp2 = Lp1+ 10 Log (d1/d2) 

Considerata quindi la distanza tra il fabbricato ed il margine della carreggiata pari a 10m 

(figura 11) si ottiene contributo imputabile al traffico indotto nel periodo di attività: 

L(A)eq, = 55,1 + 10 Log (1/10) = 45,1 dB << 60dB (limite diurno valido per strada tipo E 

definito in modo conforme alla zonizzazione acustica per la classe III) 

Il rumore da traffico indotto dalle attività diurne di Alcenero può quindi essere considerato 

non significativo. 

TRAFFICO INDOTTO ATTIVITÀ NOTTURNE ALCENERO - RISTORANTE 

Non essendo ad ora in possesso di dati sui flussi di traffico imputabili alla futura presenza 

del ristorante di Alce Nero S.P.A. è possibile stimare uno scenario cautelativo ipotizzando 

che: 

• il SEL di un veicolo (automobile) in transito a bassa velocità pari a 77 dB(A) (dati da 

letteratura); 

• i transiti su via speranza in periodo notturno saranno legati al deflusso delle auto nel 

parcheggio del ristorante: 

o sala ristorante circa 100mq; 
o affollamento massimo 0,5 persone al metro quadrato; 
o 3 persone per auto; 

ð 100 x 0,5 / 3 = 17 auto 
=> numero di transiti stimato: 17 transiti in orario notturno; 

applicando ora l’algoritmo citato per 17 veicoli con T pari a 2 ore (tra le 22.00 e le 

01.00 circa) si ottiene: 
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SELnotturnoauto,T = 10 log (24x10^77/10) = 90,8 dB(A)  

Leq,notturnoauto,T = SELdiurnoauto,T  – 10 log (2*3600) = 90,8 - 38,5 = 52,3 dB(A) 

Al fine di stimare la rumorosità in prossimità recettore più vicino alla strada (gruppo dei 

recettori a Nord Est - via Speranza/ Via Cà Ricchi), e assumendo che tutti i veicoli 

transiteranno davanti a tale recettore, si procede considerando il fenomeno di 

propagazione del suono in campo libero per una sorgente lineare, per cui noto il livello di 

pressione sonora Lp1 in dB(A) a distanza d1 (m) dalla sorgente, si può calcolare il livello di 

pressione Lp2 ad una distanza d2 (m), attraverso la seguente relazione: 

Lp2 = Lp1+ 10 Log (d1/d2) 

Considerata quindi la distanza tra il fabbricato ed il margine della carreggiata pari a 10m 

(figura 11) si ottiene contributo imputabile al traffico indotto nel periodo di attività: 

L(A)eq, = 52,5 + 10 Log (1/10) = 42,5 dB << 50dB (limite notturno valido per strada tipo 

E definito in modo conforme alla zonizzazione acustica per la classe III) 

Il rumore da traffico indotto dall’attività del ristorante può quindi essere considerato non 

significativo. 

RUMOROSITÀ AREA CARICO E SCARICO MERCI E TRAFFICO INDOTTO DEL 
CENTRO PREPARAZIONE PASTI  

Di seguito sono riportati i flussi di traffico relativi alle attività del centro di preparazione 

pasti;  è ragionevole considerare i mezzi di trasporto per il trasporto dei pasti (tipo 

furgoncino) con emissione sonora tipica di una normale autovettura. 

Table 1 - Flussi di traffico Centro Preparazione Pasti – Fornitori Dipendenti e Manutentori 

SOGGETTI N. AUTOMEZZI FREQUENZA ORARIO GIORNO 

Dipendenti Massimo 10 giornaliera Dalle 6,30 alle 8 e dalle 12,30 alle 16  dal lunedì al venerdì 

Fornitore n. 2/3 3 volte la settimana Dalle 6,30 alle 7,30 Lun., merc., ven. 

Fornitore 1 giornaliera Dalle 6,30 alle 8  dal lunedì al venerdì 

Fornitore 1 giornaliera Dalle 6,30 alle 7,30 dal lunedì al venerdì 

Fornitore 1 2 volte la settimana Dalle 8 alle 9 Martedì – Venerdì 

Fornitore 1 Mensile Dalle 8 alle 12 variabile 

Fornitori occasionali 1 al bisogno Dalle 8 alle 10 variabile 

Manutentori 1 o più mezzi al bisogno Dalle 8 alle 16 variabile 
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Table 2 - Flussi traffico relativi all'anno scolastico 2016/2017 (che possono essere presi a riferimento anche per gli anni futuri); 

SOGGETTI periodo N. AUTOMEZZI ORARIO 

automezzo per rifornimento scuole dal 15/09 al 7/06 1 Dalle 7,40 alle 12,25  

automezzo per rifornimento scuole dal 15/09 al 7/06 1 Dalle 10,45 alle 12,45  

automezzo per rifornimento scuole dal 15/09 al 7/06 1 Dalle 8,00 alle 13,15  

automezzo per rifornimento scuole dal 8/06 al 30/06 1 Dalle 7,40 alle 11,40  

automezzo per rifornimento scuole dal 8/06 al 30/06 1 Dalle 10,30 alle 12,30  

automezzo per rifornimento scuole dal 3/07 al 21/07 1 Dalle 10,30 alle 13,00  

automezzo per rifornimento scuole dal 24/07 al 01/09 1 Dalle 11,00 alle 13,00  

automezzo per rifornimento scuole dal 04/09 al 14/09 1 Dalle 10,00 alle 13,00  

RUMOROSITÀ TRAFFICO INDOTTO CENTRO PREPARAZIONE PASTI 

E’ quindi possibile stimare uno scenario cautelativo ipotizzando che: 

• il SEL di un veicolo (automobile o furgoncino) in transito a bassa velocità pari a 77 

dB(A) (dati da letteratura); 

• considero tutti i transiti descritti in tabella 1 e 2 come giornalieri e concentrati nella 

fascia oraria dalle 8:00 alle 13:00 (scenario cautelativo); 

=> numero di transiti: 54 transiti (27 veicoli – andata + ritorno); 

applicando ora l’algoritmo citato per 54 veicoli con T pari a 5 ore (tra le 8:00 e le 

13.00 circa) si ottiene: 

SELdiurnoauto,T = 10 log (55x10^77/10) = 94,4 dB(A)  

Leq,diurnoauto,T = SELdiurnoauto,T  – 10 log (5*3600) = 94,4 - 42,5 = 51,9 dB(A) 

Al fine di stimare la rumorosità in prossimità del primo recettore del gruppo dei recettori a 

Nord Est (via Speranza/ Via Cà Ricchi), si procede considerando il fenomeno di 

propagazione del suono in campo libero per una sorgente lineare, per cui noto il livello di 

pressione sonora Lp1 in dB(A) a distanza d1 (m) dalla sorgente, si può calcolare il livello di 

pressione Lp2 ad una distanza d2 (m), attraverso la seguente relazione: 

Lp2 = Lp1+ 10 Log (d1/d2) 

Considerata quindi la distanza tra il fabbricato ed il margine della carreggiata pari a 10m 

(figura 12) si ottiene contributo imputabile al traffico indotto nel periodo di attività: 
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L(A)eq, = 51,9 + 10 Log (1/10) = 41,9 dB << 60dB (limite diurno valido per strada tipo E 

definito in modo conforme alla zonizzazione acustica per la classe III) 

Il rumore da traffico indotto dall’attività del centro di preparazione pasti può quindi essere 

considerato non significativo. 

RUMOROSITÀ AREA CARICO E SCARICO MERCI DEL CENTRO PREPARAZIONE PASTI  

La rumorosità dell’area di carico e scarico merci può essere sovrastimata attribuendo a 

questa sorgente lo stesso livello di potenza sonora che avrebbe un parcheggio nel quale 

si movimentano TUTTI i veicoli considerati contemporaneamente in un ora. 

In via cautelativa è quindi possibile stimare la potenza sonora attribuibile all’area di carico 

e scarico merci ipotizzando: 

o considero tutti i transiti descritti in tabella 1 e 2 come giornalieri e concentrati in 

un ora (scenario cautelativo); 

=> numero di transiti: 54 transiti (27 veicoli – andata + ritorno); 

o livello di potenza sonora prodotto da una movimentazione di autoveicolo, 

riferito ad 1 ora, pari a LW(A)eq,T = 70 dB; 

si ottiene che il livello di potenza sonora totale, riferito ad un ora, imputabile alla zona di 
carico e scarico merci è: 

LW(A)eq,1h,17 veicoli = 70 + 10 log (54) = 70 + 17,3 = 87,3 dB 

Nei calcoli sarà considerato il termine di correzione per direttività sorgente di 6 dB a 
causa della presenza del fabbricato alle spalle della zona di carico e scarico merci che 
riflette l’energia sonora prodotta verso i recettori Nord Est. 

RUMOROSITÀ UTA 

I dati di potenza sonora delle UTA sono stati calcolati sommando il contributo di 

rumorosità di: 

o condotto di espulsione; 

o condotto aria di rinnovo; 

o carcassa; 

I dati di potenza sonora sono desunti da scheda tecnica in allegato e si riferiscono alla 

rumorosità in assenza di sistemi di mitigazione. 

 



D.P.C.A. Alce Nero SPA – comparto A.R.B.1 - P1 - Via Speranza - San Lazzaro di Savena 

 

  
Via San Donato, 106 - 40057 - Granarolo Dell’Emilia 

Tel/Fax-Ufficio 0516056723 Cell 3394465819 
e-mail: ing.rattini@gmail.com e-mail.pec: lorenzo.rattini@ingpec.eu 

 

41 di 62 

 

Di seguito sono riportati i dati della scheda tecnica dei silenziatori dedicati alle UTA UTEK 

(sorgenti a servizio di più fabbricati definiti dallo scrivente in base alle richieste termiche e 

di ventilazione dei fabbricati sovrastimandone in modo importante l’entità come nel caso 

delle UTA da 2100 mc/h e 4000 mc/h), al fine di stimarne l’attenuazione acustica in caso si 

rendesse necessario attenuare l’emissione di tali sorgenti. 

 

Figure 28 - estratto scheda tecnica UTA UTEK 
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Figure 29 - simulazione potenza sonora UTA UTEK 1 75% e UTA UTEK 2 75% silenziata 

 

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO SCENARIO POST OPERAM 

Per stabilire il rispetto dei valori limite di immissione imposti dalla vigente normativa in 

materia di inquinamento acustico in prossimità dei ricettori individuati si procede 

ponendosi nelle condizioni di massimo disturbo ipotizzabile. 

In via preliminare è possibile stimare l’attenuazione del livello di pressione sonora del 

rumore generato dalle sorgenti utilizzando la norma ISO 9613-2; la distanza 

sorgente/ricevitore è adeguatamente grande (d > 2 Hmax dove d è la distanza reciproca 

fra la sorgente e l’ipotetico ricevitore, mentre Hmax è la dimensione maggiore della 

sorgente) tale da poter ipotizzare di essere in presenza di una sorgente sferica puntiforme. 

Nell’ottica di operare in favore di sicurezza, di tutti i fattori di attenuazione descritti nella 

ISO 9613 - 2 si considera la sola attenuazione per divergenza geometrica. 

L’equazione che permette di determinare il livello sonoro LAT(DW) in condizioni favorevoli 

alla propagazione è la seguente: 

LAT(DW) = LW + DC – A 

dove LW è la potenza sonora della sorgente generata dalla generica sorgente puntiforme, 

DC è il termine di correzione per dalla posizione della sorgente e A l’attenuazione dovuti ai 

diversi fenomeni fisici dei quali si considera la sola divergenza geometrica (nel caso di 

sorgente sferica Adiv = 20 log d + 11, dove d è la distanza in metri tra la sorgente e il 

ricevitore (ISO 9613 - 2, par. 7.1). 
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IMPATTO ACUSTICO DI TUTTE LE SORGENTI 

In tabella 3 sono riassunti in un foglio Excel i dati ed i risultati della simulazione relativa a 

tutte le sorgenti individuate. Per ogni sorgente viene calcolato il contributo presso il 

recettore. 

In figure 30 - distanze tra primi recettori e sorgenti – vengono riassunte le distante utilizzate 

per il calcolo dell’attenuazione per divergenza geometrica. 

Il termine di correzione per la posizione della sorgente è assunto pari a 3 dB (sorgente 

puntiforme, emissione emisferica) tranne che per la zona di carico e scarico merci che è 

stato assunto pari a 6 dB. 

Le sorgenti operanti in periodo notturno saranno quelle a servizio di: 

o magazzino fabbricato servizi; 

o Condensatore Refr. Alimentare cucina ristorante; 

o Condensatore Refr. Alimentare cucina centro preparazione pasti; 

oltre al parcheggio notturno a servizio del ristorante. 

Alcuni macchinari inseriti come sorgenti sonore sono stati definiti dal progettista degli 

impianti tecnoligici Ugo Bacchelli K & G Progetti, altri impianti sono stati definiti dallo 

scrivente in base alle richieste termiche e di ventilazione dei fabbricati sovrastimandone 

in modo importante l’entità come nel caso delle UTA da 2100 mc/h e 4000 mc/h. 

I macchinari rumorosi: 

o impianti di climatizzazione VRV 

o centrali trattamento aria UTA 

o torrini estrazione per cappe cucina 

o condensatori per refrigerazione alimentare 

saranno installati sul coperto dei rispettivi fabbricati.  
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Figure 30 - distanze tra primi recettori e sorgenti 

 

 

Table 3 - TABELLA SORGENTI e CONTRIBUTI – TUTTE LE SORGENTI 

 

Si riassumono di seguito in tabella 4 i risultati ottenuti dalla somma energetica dei 

contributi delle diverse sorgenti presso i recettori individuati divisi per tempo di riferimento 

diurno e notturno e le verifiche previste dal DPCM 14/11/97. 
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Table 4 - Verifiche DPCM 14/11/97 - Tutte le sorgenti 

 

Il valore del Livello Ambientale comprensivo di TUTTE le sorgenti risulta essere sotto la 

soglia di applicabilità del criterio differenziale. 

Il rispetto dei livelli di immissione assoluta, calcolati considerando le distanze di figura 31, 

è verificato in quanto i livelli di rumore ambientale stimati presso i recettori risultano 

inferiori ai limiti validi per la III classe acustica. 

 

Figure 31 - distanze Sorgenti - Confine lotto terreno recettori 
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IMPATTO ACUSTICO ATTIVITÀ ALCENERO 

In tabella 5 e 6 sono riassunti in un foglio Excel i dati ed i risultati della simulazione relativa 

alle sorgenti imputabili all’attività di Alcenero.  

In figure 30 - distanze tra primi recettori e sorgenti – vengono riassunte le distante utilizzate 

per il calcolo dell’attenuazione per divergenza geometrica. 

Table 5 -- TABELLA SORGENTI e CONTRIBUTI – SORGENTI ALCENERO 

 

Table 6 - Verifiche DPCM 14/11/97 – Attività Alcenero 

 

Il valore del Livello Ambientale comprensivo delle sole sorgenti Alcenero risulta essere 

sotto la soglia di applicabilità del criterio differenziale. 
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IMPATTO ACUSTICO ATTIVITÀ CENTRO PREPARAZIONE PASTI – COMUNE DI SAN 
LAZZARO 

In tabella 7 e 8 sono riassunti in un foglio Excel i dati ed i risultati della simulazione relativa 

alle sorgenti imputabili all’attività del Centro Preparazione Pasti gestito dal Comune di San 

Lazzaro.  

In figure 30 - distanze tra primi recettori e sorgenti – vengono riassunte le distante utilizzate 

per il calcolo dell’attenuazione per divergenza geometrica. 

Il termine di correzione per la posizione della sorgente è assunto pari a 3 dB (sorgente 

puntiforme, emissione emisferica) tranne che per la zona di carico e scarico merci che è 

stato assunto pari a 6 dB. 

Table 7 -  TABELLA SORGENTI e CONTRIBUTI – SORGENTI CPP 

 

Table 8 - Verifiche DPCM 14/11/97 – Attività CPP 

 

Il valore del Livello Ambientale comprensivo delle sole sorgenti del Centro di Preparazione 

Pasti risulta essere sotto la soglia di applicabilità del criterio differenziale. 
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IMPATTO ACUSTICO ATTIVITÀ CENTRO PREPARAZIONE PASTI SULLE ATTIVITÀ 
ALCENERO 

In tabella 8 e 10 sono riassunti in un foglio Excel i dati ed i risultati della simulazione relativa 

alle sorgenti imputabili all’attività del Centro Preparazione Pasti gestito dal Comune di San 

Lazzaro.  

In figure 33 vengono riassunte le distante utilizzate per il calcolo dell’attenuazione per 

divergenza geometrica tra il CPP e gli uffici Alcenero. 

Il termine di correzione per la posizione della sorgente è assunto pari a 3 dB (sorgente 

puntiforme, emissione emisferica) tranne che per la zona di carico e scarico merci che è 

stato assunto pari a 6 dB. 

 

Figure 32 - Distanza Sorgenti CPP - Uffici Alcenero 

 

Table 9 - TABELLA SORGENTI e CONTRIBUTI – SORGENTI CPP 
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Table 10 - Verifiche DPCM 14/11/97 – Attività CPP su Uffici ALCENERO 

 

Il valore del Livello Ambientale comprensivo delle sole sorgenti del Centro di Preparazione 

Pasti risulta essere sotto la soglia di applicabilità del criterio differenziale. 
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RIEPILOGO DELLE VERIFICHE DI LEGGE - CONCLUSIONI ALLO STUDIO ACUSTICO 

Il presente studio ha avuto lo scopo di valutare la compatibilità acustica dell’intervento di 

riqualificazione del comparto AR.B1-P1 sul quale attualmente insiste l’area di smaltimento 

rifiuti Comunali ed alcune aree provviste di equipaggiamenti tecnici per la gestione delle 

fognature e della distribuzione elettrica del Comune di San Lazzaro di Savena (BO). 

Il progetto di riqualificazione propone la creazione di diversi edifici in cui insediare: 

• gli uffici ed attività della sede dell’azienda Alce Nero S.p.a. 

• un edificio che verrà utilizzato come centro di preparazione pasti a servizio delle 

mense scolastiche cittadine del capoluogo. 

Sono state condotte misure fonometriche al fine di caratterizzare l’area d’indagine e 

valutare lo scenario ante-operam; l’area risulta principalmente influenzata dalla 

rumorosità delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviaria e dalle attività produttive 

limitrofe.  

I livelli di pressione sonora misurati all’interno dell’area d’intervento sono inferiori al limite 

d’immissione assoluto diurno e notturno relativo alla classe acustica di progetto della 

relativa UTO di appartenenza: classe acustica IV; pertanto il sito risulta idoneo 

all’insediamento degli usi previsti. 

La valutazione d’impatto acustico dello scenario post operam ha dato risultati positivi in 

quanto il livello di pressione sonora imputabile ai contributi delle sorgenti rumorose, 

calcolato presso i recettori individuati, determina livelli di rumorosità ambientale inferiore 

ai limiti di legge previsti dal DPCM 14/11/97.  

 

giovedì 15 febbraio 2018, Bologna 

 

 

Ing.Lorenzo Rattini 
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ALLEGATO 1 – ESTRATTI SCHEDE TECNICHE SORGENTI 

 

Figure 33 - TORRINO ESTRAZIONE CAPPA CUCINA RISTORANTE ALCENERO – S3 (cucina) 

 

Figure 34 - UTA 2100 E 4000MC/H – S1 S2 (sala eventi) S3 (ristorante) 
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Figure 35 - UTA 7500MC/H – S1 (Uffici) 
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Figure 36 - UTA cucina centro preparazione pasti - S4 – solo riscaldamento invernale alimentata ad acqua calda riscaldata 
con caldaia a gas. 
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Figure 37 - La scheda tecnica fornisce sia il livello di pressione sonora a 10 m Lp pari a 29 dB(A) corrispondente a livello di 
potenza sonora Lw = 63 dB(A) – S3 S4 Condensatore Refr. Alimentare. 
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Figure 38 - estratto scheda DAIKIN VRVÆ Heat Pump Small footprint combination 

RXYQ5-54P(A)_P8(A) 
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ALLEGATO 2 – REPORT MISURE FONOMETRICHE 
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ALLEGATO 3 – CERTIFICATO TECNICO COMPETENTE 

 


