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D.P.C.A. e DO.IM.A. 
Documentazione Previsionale di Clima Acustico 

DOcumentazione di IMpattto Acustico 

ai sensi della L.Q. 447/95 art. 8, L.R. 15/2001 della D.G.R. 673/2004 

 

Valutazione del clima acustico nella futura zona parco dell’ambito 

AR.D.1-P33 via dei Maceri “Laghetti del Biacchese” 

 

Valutazione dell’impatto acustico inserimento macchine esterne a 

servizio del nuovo ristorante nell’ambito AR.D.1 via dei Maceri 

“Laghetti del Biacchese” 
 

Bologna, 26/03/2012 

 

• PREMESSA 
La sottoscritta BALBONI  MARILA, con studio professionale in Bologna, prov. di Bologna, in 

via Ambrosini n. 2/d, CAP 40131 - tel. 051 6494429 - telefax.  051 6494429 - posta elettronica 

marila.balboni@tin.it, iscritta all’ordine professionale degli Ingegneri di Bologna al n. Iscrizione 

5669A, con C.F: BLBMRL72L62A944G, abilitata allo svolgimento dell'attività di tecnico 

competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, dalla Prov. di Bologna con 

atto P.G. n° 85389 del 12/07/2000 è ad illustrare i risultati delle prove fonometriche condotte in sito 

presso l’area esterna dell’ambito AR.D.1-P33 a San Lazzaro di Savena (Bologna), denominato 

correntemente “Laghetti del Biacchese”, per la realizzazione dell’area di parco pubblico e 

spostamento dell’esistente ristorante annesso ai laghetti di pesca sportiva. 

 

Il presente documento è richiesto in fase di PUA nell’ambito AR.D.1-P33 a San Lazzaro di 

Savena (Bologna), denominato correntemente “Laghetti del Biacchese”, e si riferisce: 

� sia alla valutazione dell’impatto acustico delle macchine esterne a servizio del nuovo ristornate 

previsto all’interno dell’ambito, realizzato con demolizione e spostamento di quello esistente 

(cfr. Figg. 2.2 e 3); 

� sia alla valutazione del clima acustico per verificare se sia necessario mitigare l’impatto del 

rumore proveniente principalmente dall’autostrada per l’uso del comparto a parco (con 
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riferimento esclusivo alla parte di parco che ricadrà nell’ambito AR.D.1-P33), il tutto ai sensi 

del contenuto della scheda tecnica di VAS del POC dedicata all’ambito AR.D.1-P33 par. 5.21.3 

indicatore A13 (Elaborato SL.POC.4a) ed ai sensi della lett. D del comma 2 dell’art. 12 del POC 

(Elaborato SL.POC.2a) che recita: 
D) Protezione e risanamento dall’inquinamento acustico (zonizzazione acustica)  

1) Il progetto di PUA dovrà essere elaborato a partire dalle indicazioni contenute nella zonizzazione 

acustica vigente e nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle schede normative dei 

comparti. 

2) Nella progettazione delle opere di mitigazione acustica, sia nel contesto urbano che in territorio 

rurale devono essere adottate soluzioni che tengano conto in misura determinante degli effetti 

paesaggistici e percettivi (privilegiando pertanto le soluzioni relative all’assetto morfologico e alle 

barriere vegetali). 

3) Relativamente alla matrice rumore in fase di presentazione dei PUA dovrà essere effettuata da 

parte di un Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge quadro sull’inquinamento 

acustico L. 447/95 una valutazione di clima acustico per gli insediamenti di progetto 

residenziali/polo scolastico/parchi ed una valutazione di impatto acustico per gli insediamenti di 

progetto produttivi/commerciali. 

 

Le Figg. 1 riportano l’estratto dell’ambito AR.D.1-P33 nel PSC vigente e nella versione 

rettificata del POC e la scheda di POC dell’ambito AR.D.1-P33. 

Nelle Figg. 2 si possono vedere il contesto della zona e la planimetria generale indicata su foto 

aerea. Nella Fig. 2.3 in particolare si vede l’inserimento del progetto sulla foto aerea, per avere una 

idea complessiva dello scenario futuro dell’ambito riqualificato con PUA. 

Nelle Figg. 4 sono riportate le schede tecniche delle pompe di calore esterne al nuovo ristorante 

ed in Figg. 5 sono mostrate le foto aeree e scattate in sito delle abitazioni più prossime all’ambito 

d’intervento. 

 

 

• DESCRIZIONE DELL ’AMBITO D ’ INTERVENTO  
Come dalle N.T.A. del PSC comunale del 2011 tratte dall’elaborato Elaborato SL.POC.2a, 

l’ambito in questione fa parte di quelli inseriti nel POC con gli Accordi con i privati, di cui all’art. 

18 della LR 20/2000, sottoscritti successivamente alla conclusione positiva della fase di 

concertazione che mettono in evidenza contenuti ed obiettivi di interesse pubblico già approvati dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 20/07/2010. 

In questo caso, si tratta di un ambito AR.D Ambiti per funzioni extra agricole nel territorio 

rurale (Ambiti di riqualificazione ambientale), ovvero ambiti del territorio rurale nei quali è 

ammesso l’insediamento di attività extra-agricole attraverso la riqualificazione ambientale, 

l’eliminazione di attività e delle strutture non congruenti con i caratteri ambientali degli ambiti 

stessi e il recupero del patrimonio edilizio esistente; dove le attività ammesse siano insediate in 

strutture situate in aree di particolare criticità e/o pregio ambientale, è ammesso il trasferimento 

delle strutture in ambiti a minore criticità. Negli ambiti da riqualificare non ricompresi nei comparti 
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di attuazione del POC, ad esclusione degli ambiti di riqualificazione ambientale (AR.D), sono 

consentiti, con intervento diretto, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria 

e il mutamento di destinazione d’uso verso le funzioni complementari integrative della residenza e 

previa verifica dei parametri urbanistici ed edilizi del RUE, con possibilità della monetizzazione 

delle dotazioni territoriali. Negli ambiti da riqualificare non ricompresi nei comparti di attuazione 

del POC è consentito, per le aziende in essere alla data di adozione del presente POC, la cui attività 

è compatibile con un tessuto misto, connotato quindi dalla presenza di insediamenti residenziali ed 

attività produttive e/o terziarie, la loro permanenza negli ambiti AR prevedendo lo sviluppo e 

valorizzazione dell’attività, con la possibilità di saturazione dell’indice fondiario fino allo 0,70 

mq/mq, con riferimento alla situazione legittima e catastale dell’azienda alla data di approvazione 

del PSC (7 aprile 2009), attraverso la presentazione di un PUA di iniziativa privata e specifica 

convenzione urbanistica attuativa che identifichi l’uso o gli usi legittimamente in essere e che metta 

in evidenza e valorizzi gli ulteriori elementi di interesse pubblico proposti.  

 

Figura 1.1 – Estratto dell’ambito AR.D.1-P33 nel PSC vigente e nella versione rettificata del POC 
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Figura 1.2.1 – Scheda di POC dell’ambito AR.D.1-P33  
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Figura 1.2.2 – Scheda di POC dell’ambito AR.D.1-P33 
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Figura 1.2.3 – Scheda di POC dell’ambito AR.D.1-P33 
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Figura 1.2.4 – Scheda di POC dell’ambito AR.D.1-P33 
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Figura 1.2.5 – Scheda di POC dell’ambito AR.D.1-P33 
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Figura 1.2.6 – Scheda di POC dell’ambito AR.D.1-P33 
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Figura 2.1 – Localizzazione dell’ambito d’intervento AR.D.1-P33 su ortofoto 
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Figura 2.2 – Localizzazione dell’ambito d’intervento AR.D.1-P33 su ortofoto e spostamento del ristorante esistente 
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Figura 2.3 – Localizzazione dell’ambito d’intervento AR.D.1-P33 su foto aerea con inserimento del progetto 
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• DESCRIZIONE DEL PROGETTO , DEGLI INTERVENTI E DEI RICETTORI SENSIBILI PIÙ  PROSSIMI  

In linea di massima, il progetto intende mirare alla realizzazione di stralcio del Parco fluviale 

lungo Idice, alla valorizzazione delle relazioni con il paesaggio e con il territorio rurale ed alla 

riqualificazione generale dell’area con la creazione di percorsi pedo-ciclabili di accesso al territorio 

perifluviale e verso il territorio rurale. 

In particolare, si prevede la riqualificazione ambientale e paesaggistica del comparto di proprietà 

in parte privata e in parte demaniale, inserito parzialmente nel parco Lungo Idice e la messa in 

sicurezza e riorganizzazione dell’attività di pesca e ristorazione ivi localizzata denominata “laghetti 

del Biacchese”, mediante: la demolizione dei fabbricati esistenti e nuova costruzione in area non 

soggetta ad esondazione del ristorante per 600 m2 circa di SU e locali accessori nonché di 200 m2 

circa di superficie accessoria alle attività per funzioni connesse all’agricoltura (magazzino per 

attrezzi necessari alla manutenzione del verde e dei laghetti), ed una serie di interventi, in parte su 

area privata da rendere fruibile al pubblico, quali la realizzazione di una pista ciclopedonale di circa 

900 m, di un percorso pedonale/equestre di circa 850 m, di due aree attrezzate e alberate finalizzate 

alla ricreazione e al riposo, di un nuovo parcheggio e di un chiosco per servizi igienici, con pulizia 

di vaste aree demaniali in parte aperte al pubblico. 

A livello strettamente edilizio ed impiantistico, l’intervento consiste nella delocalizzazione 

dell’esistente ristorante dalla sua attuale posizione a Nord-Est dei laghetti del Biacchese verso Sud-

Ovest, in prossimità della strada di via de’ Maceri, che continuerà a costituire l’arteria viaria 

d’accesso all’intera struttura di attività di pesca e ristorazione e del parco del Lungo Idice. 

A livello impiantistico, all’esterno del ristorante sono previste solo: 

− motorino d’aspirazione della zona cucine, che di per sè non è da considerarsi fonte sonora già a 

poche decine di metri di distanza in quanto diviene impercettibile, soprattutto se posto a filo 

interno del coperto dell’edificio di ristorazione come si presume in questo caso, 

− tre pompe di calore esterne, poste in prossimità di via Maceri, in una sorta di vano tecnico 

esterno recintato con muratura come mostrato in Fig. 3.5; queste pompe di calore saranno  una 

PURY–EP 300, una PURY–EP 400 ed una PURY–EP 500, dislocate come mostrato alle pagg. 

15÷17 e con livelli sonori ad 1 m di distanza di cui alle pagg. 19-20, misurati però in camera 

anecoica, quindi soggetti in campo libero anche +6 dB(A) rispetto a quelli riportati nelle 

seguenti schede tecniche. 

In sostanza, le uniche fonti sonore esterne da valutare sono queste tre pompe di calore esterne, 

mostrate alle pagg. 18÷20, per le quali, per quanto su detto, si considereranno i seguenti livelli 

sonori: 

− PURY–EP 300  66 dB(A) ad 1 m, 

− PURY–EP 400  66 dB(A) ad 1 m, 

− PURY–EP 500  69 dB(A) ad 1 m. 
 
I ricettori sensibili più prossimi a questo gruppo di pompe di calore sono quelli mostrati nelle 

Figg. 5: 
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Figura 3.1 – Planimetria generale di progetto  
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Figura 3.2 – Maggior dettaglio della planimetria sul ristorante 

 

Pompe di calore 
esterne, n. 3 
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Figura 3.3 – Planimetria generale di progetto del piano terra e marcatura delle pompe di calore esterne 

Pompe di calore 
esterne, n. 3 
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Figura 3.4 – Zoomata sulle macchine esterne della planimetria di progetto del piano terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− il ric. A di via de’ Maceri n. 3, 3A, 3B, 3C, che dista dalle pompe almeno 230 m, 
− il ric. B di via de’ Maceri n. 1-1A, che dista dalle pompe almeno 165 m, 
− il ric. C di via de’ Maceri n. 2A, che dista dalle pompe almeno 110 m (l’edificio antistante 

quello individuato come ric. C nella immagine sottostante è privo di finestrature sia 
sul fronte Nord che Ovest ed è ad esclusivo uso produttivo, quindi non è da ritenersi 
un ricettore sensibile). 

In Fig. 3.5 si può vedere il prospetto in cui si evidenza con cerchio il posizionamento delle 
pompe di calore esterne, che verranno poste al piano campagna ma protetto rispetto ai fronti Sud ed 
Est da un rilevato di terra e muratura, grazie ai dislivelli del terreno che vi sono. 

Ciò implica che rispetto al ric. C tali macchine saranno completamente schermate ed oscurate ed 
a tale bersaglio non si avranno certamente problemi di rumorosità impiantistica ed i dati di cui si 
dirà alla Tabella 2, per quanto contenuti, sono certamente sovrastimati. 

Num. 1 macchina PURY – EP 300 
Num. 1 macchina PURY – EP 400 
Num. 1 macchina PURY – EP 500 

PURY-EP 500           PURY-EP 400    PURY-EP 300 
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Non avendo informazioni riguardo gli orari di funzionamento delle pompe di calore, si presume che 

le tre macchine siano in funzione sia di giorno che di notte, quanto meno di notte fino alle ore 24-01. 

 
Figura 3.5 – Prospetto in cui si evidenza con cerchio il posizionamento delle pompe di calore esterne 
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Figura 4.1 – Schede tecniche delle macchine esterne 
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Figura 4.2 – Schede tecniche delle macchine esterne − 
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Figura 5.1 – Foto aerea dei ricettori sensibili più prossimi alla nuova sede del ristorante e delle pompe di calore esterne 

Ric. B 

Ric. A 

Ric. C 

alloggiamento pompe 

∼ 230 m 

∼ 165 m 

∼ 110 m 
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Figura 5.2 – Individuazione dei ricettori sensibili più prossimi alla nuova sede del ristorante e delle pompe di 

calore esterne su cartografia CTR 

Ric. B 

Ric. A 

Ric. C 
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Figura 5.3 – Foto dei ricettori sensibili più prossimi alla nuova sede del ristorante e delle pompe di calore esterne  
 

Ric. B 

Ric. A 

Ric. C 
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• CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE (ANCORA NON CONFORME A PSC E POC) 

Ad oggi, secondo la vigente Classificazione Acustica del comune di S. Lazzaro di Savena del 

gennaio 2003 (è in corso proprio in questi mesi l’aggiornamento della stessa, ad oggi ancora non 

disponibile), l’ambito d’intervento è assegnato alla classe acustica III, con limiti sonori di 60 dB(A) 

giorno e 50 dB(A) notte, essendo zona a verde / pseudo-agricola, con solo l’area del laghetto (anche 

se non è chiaro il perchè di questa assegnazione) attribuita alla classe acustica IV, con limiti sonori 

di 65 dB(A) giorno e 55 dB(A) notte. 

La zona circostante il parco fluviale esistente del Lungo Idice è attribuita alla classe acustica II, 

con limiti sonori di 55 dB(A) giorno e 45 dB(A) notte. 

Non avendo ancora disponibile ed ufficiale la Classificazione Acustica adeguata al PSC/POC 

non si sa a quale classe acustica il comune intende assegnare l’intero futuro parco fluviale allargato 

e quindi anche la zona del ristorante e dei ricettori sensibili già individuati e tutti attribuiti oggi alla 

classe acustica III, con limiti sonori di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte. 

La vigente Classificazione Acustica (del 2003) è riportata nelle Figg. 6 seguenti. 

Nelle Schede normative e grafiche del P.O.C. vigente di cui all’elaborato denominato 

SLP.O.C..2b per l’ambito ASP.CN1.74A non vengono date prescrizioni o indicazioni specifiche sul 

clima acustico, per cui si rispetteranno i contenuti della vigente e disponibile Zonizzazione Acustica 

del 2003 di S. Lazzaro di Savena ed i contenuti dell’art. 12 punto D delle NTA del P.O.C. vigente. 

L’ambito d’intervento ed i ricettori sensibili ad essa più prossimi ricadono esternamente alla 

fasce acustiche pertinenziali ferroviarie m della tratta Bologna-Ancona-Taranto, ai sensi del D.P.R. 

459/98 e come da Fig. 6.2. 

Il nuovo ristorante ricade entro i primi 30 m dal ciglio stradale di via de’ Maceri nella fascia 

pertinenziale acustica stradale della stessa strada quale arteria viaria di tipo F, locale, ai sensi del 

D.P.R. 142/2004. Ciò è visibile sia dagli estratti cartografici della Zonizzazione acustica vigente di 

cui alle Fig. 6. 

Ai sensi del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, in vigore dal 16/06/2004, via de’ Maceri, quale arteria 
viaria locale (tipo F), esistente, ha un corridoio di pertinenza acustica laterale dei primi 30 m con 
limiti sonori di immissione tipici della classe acustica a cui sono attribuite le U.T.O. che la 
costeggiano, in questo caso della classe III pari a 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte (cfr. Tabella 2 
del D.P.R. n. 142/2004). 

Essendo tutte le strade circostanti il lotto d’intervento di tipo F, “locali” per il Codice della strada, 
ai sensi del D.P.R. 142/2004 occorrerà per queste verificare gli stessi livelli sonori di classe 
territoriale III a cui si considera attribuito l’ambito nella zona circostante il ristorante nello scenario 
di progetto. 

La presente relazione è stesa nel rispetto delle richieste del contenuto del punto B14.1 delle NTA 

del P.O.C. del 2011, ovvero dell’elaborato SLP.O.C.2A. 
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Figura 6.1 – Classificazione acustica comunale del 2003 tuttora vigente    



dott. ing. MARILA BALBONI 
 

ingegnere edile n. 5669A di Bologna 
tecnico competente in acustica Prov. di Bologna n. 85389 del 12/07/2000  

 
 

 

dott. ing. Marila Balboni 
via Ambrosini n. 2/D, 40131 Bologna - Tel. e Fax. 051 6494429 - Email: marila.balboni@tin.it 

26/46

Figura 6.2 – Individuazione dei ricetto sensibili su classificazione acustica comunale del 2003 tuttora vigente    

Ric. B 

Ric. A 

Ric. C 
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L’ambito d’interesse è esterno alla fascia pertinenziale autostradale del 250 m totali ai sensi del 

D.P.R. 142/2004, distano oltre 350 m (cfr. Fig. 6.3). 

 
 

Figura 6.3 – Distanza minima da ciglio autostradale all’area dell’ambito AR.D.1-P33 
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• DESCRIZIONE DELLE MISURE FONOMETRICHE IN SITO , PREGRESSE E DEL MARZO 2012 

Come anticipato in premessa, il presente documento analizza sia l’impatto acustico delle 

macchine esterne a servizio del nuovo ristornate previsto all’interno dell’ambito, realizzato con 

demolizione e spostamento di quello esistente (cfr. Figg. 2.2 e 3) che il clima acustico per verificare 

se sia necessario mitigare l’impatto del rumore proveniente principalmente dall’autostrada per l’uso 

del comparto a parco perifluviale del Lungo Idice con riferimento esclusivo alla parte di parco che 

ricadrà nell’ambito AR.D.1-P33. 

Per assolvere ad entrambi gli scopi, occorre avere informazioni su: 

1) i livelli sonori ambientali medi presso il confine della zona parco inserita nell’ambito AR.D.1-

P33, per verificare che questi rispettino i limiti della classe acustica a cui si intende assegnare 

il parco stesso (cos non ancora chiara non essendo ancora stata emessa la Classificazione 

Acustica comunale adeguata al PSC/POC), 

2) i livelli sonori ambientali medi residui presso i ricettori sensibili più vicini al futuro ristorante 

ed alle relative pompe di calore, per verificare l’impatto acustico in termini di differenziale 

diurno e notturno dato da queste macchine. 

 

 Per rispondere al primo punto suddetto, si è eseguita una misura di media durata nel periodo di 

riferimento diurno (ore 06-22), fra le ore 09:45 e le ore 14:55 del 16/03/2012, venerdì, per valutare 

il clima sonoro attuale presso l’area parco inserita nell’ambito AR.D.1-P33, ricordando che tale 

ambito è esterno alla fascia pertinenziale autostradale del 250 m totali ai sensi del D.P.R. 142/2004, 

distano oltre 350 m (cfr. Fig. 6.3). Questa misura viene identificata in seguito come misura in P. 

 

Per rispondere al secondo punto suddetto, si è ricorso ad una misura di lunga durata fatta il 05-

06/10/2010, martedì/mercoledì, quindi sufficientemente recente per essere considerata ancora 

riferibile al clima sonoro locale non essendo occorsi in zona cambiamenti infrastrutturali, 

ambientali o produttivi, presso quello che qui è stato identificato come ric. B. Questa misura viene 

identificata in seguito come misura in M. 

Vista la zona estremamente silenziosa e tranquilla, i livelli sonori diurni e notturni rilevati in M, 

al ric. B, possono ritenersi validi ed assimilabili anche per il clima sonoro ai ricc. A e C, non 

essendovi ostacoli alla propagazione acustica della rumorosità autostradale o di via de’ Maceri ed 

essendo già questa molto attenuata al punto di misura P, ben più vicino all’A14 che non gli altri 

punti bersagli/di misura. 

 

I dati della misura condotta in P sono riportati a pag. 30 e quelli della misura in M a pag. 31, con 

relativi scatti fotografici. 

In Tabella 1 sono riportati i dati riassuntivi delle stesse. 

Le misure sono sempre state eseguite dalla sottoscritta personalmente, tecnico competente in 

acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.Q. 447/95 (cfr. Allegato 2), iscritta all’elenco della 

provincia di Bologna con P.G. n. 85389BO.  
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Figura 7.1 – Punti di misure fonometriche in sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 – Risultati delle prove fonometriche in sito 

Misura 
in 

Data del 
rilievo 

Scopo della 
misura Posizione 

L eq,A 
misurato 
diurno  

L eq,A 
misurato 
notturno  

L 90 
misurato 
diurno  

L 90 
misurato 
notturno  

Note  

P 16/03/2012 

Rumore 
ambientale 

dall’autostra
da – verifica 

clima 
acustico 

al confine 
del parco 
nell’ambi-

to 

49,5 
dB(A) 

/ 
45,4 

dB(A) 
/ 

per il parco non 
è prevista 

fruizione nelle 
ore notturne; il 
dato sull’L90 è 

poco 
significativo in 

questo caso 

M 05-
06/10/2010 

Rumore 
residuo ai 
ricettori – 
verifica 

dell’impatto 
acustico 

al ric. B 
53,5 

dB(A) 
50,9 

dB(A) 
40,9 

dB(A) 
39,1 

dB(A) 

per l’impatto, 
visto che le 

pompe 
andranno anche 
di notte, occorre 

anche il dato 
notturno ed è 
bene consi-

derare l’L 90 
 

Ric. B 

Ric. A 

Ric. C 

misura M 

misura P 
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P  Leq 5s  A   dB SEL dBVEN 16/03/12 09h47m26 49,5 5.06.30.000 92,1

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

10h 11h 12h 13h 14h

MISURA FONOMETRICA NEL PUNTO P DEL  16/03/2012 

DURATA MISURA: 5 ORE 

ORA INIZIO:   09:47 DEL 16/03/2012 

ORA FINE:  14:53 DEL 16/03/2012 

GIORNO:   VENERDÌ 
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#30  Leq 25s  A  Sorgente :Pausa pranzo   dB SEL dBMAR 05/10/10 10h29m12 54,1 1 00.00.00.000 103,5

#30  Leq 25s  A  Sorgente :Periodo notturno feriale   dB SEL dBMAR 05/10/10 10h29m12 50,9 1 00.00.00.000 100,3

#30  Leq 25s  A  Sorgente :Attività e camion da e per cava   dB SEL dBMAR 05/10/10 10h29m12 51,2 1 00.00.00.000 100,6

Pausa pranzo Periodo notturno feriale Attività e camion da e per cava
Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

05/10/10 12h 05/10/10 18h 06/10/10 00h 06/10/10 06h

MISURA FONOMETRICA NEL PUNTO M  DEL  05-06/10/2010 

DURATA MISURA: 24 ORE 

ORA INIZIO:   10:29 DEL 05/10/2010 

ORA FINE:  10:29 DEL 06/10/2010 

GIORNO:   MARTEDÌ / MERCOLEDÌ 
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Figura 8.1 - Fotografie della misura fonometrica in P del 2012  
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Figura 8.2 - Fotografie della misura fonometrica in M del 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

I dati riportati in Tabella 1 mostrano livelli sonori in M leggermente maggiori che in P e ciò è 

normale, dato che in M si percepisce maggiormente la rumorosità dei transiti stradali di via de’ 

Maceri e del cavalcavia di via Castiglia, mentre il contributo della rumorosità autostradale, già 

bassa in P, cala ulteriormente in M chiaramente. 

Si vuole sottolineare il fatto che la zona è tutta e comunque estremamente silenziosa, rispettosa 

sostanzialmente dei limiti sia diurni che notturni della classe III a cui sono attribuiti i ricettori. In M 

si supera leggermente il limite globale notturno ma a causa delle immissioni sonore ferroviarie che 

andrebbero, in realtà, scorporate, quindi si può affermare che anche di notte vengono rispettati i 

limiti notturni di classe III. 
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• RIFERIMENTI NORMATIVI  

La Legge Quadro 447/95, individua sei classi di aree in cui suddividere il territorio dal punto di 

vista acustico, riportando per ogni classe i valori dei limiti massimi di accettazione del livello 

sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due periodi di riferimento: DIURNO (6.00-

22.00), NOTTURNO (22.00-6.00), e due criteri di valutazione di superamento delle disposizioni 

normative: 

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

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

ambiente esterno); 

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

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

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

Sin dal D.P.C.M. 01/03/1991 si assume come indicatore dell’inquinamento acustico di una data 

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

livello energetico medio del rumore ponderato secondo la curva A.  

La Tab. 1 del decreto e del successivo D.P.C.M. 14/1197 indica le sei classi in cui suddividere il 

territorio, riprese integralmente dalla L. 447/95, che sono:  
Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.   
Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 
attività industriali ed artigianali.   
Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media  densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.   
Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole 
industrie.   
Classe V: Aree prevalentemente industriali  

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

abitazioni. 
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Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

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

insediamenti abitativi 

 

I limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle varie classi sono riportati nella tabella 

seguente, corrispondente alla Tab. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991 ripresa dalla (Tabella A del D.P.C.M. 

14/11/97): 

 

CLASSE 
PERIODO DIURNO  

dB(A) 

PERIODO 
NOTTURNO dB(A) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

* Sono segnalate in campitura grigia le classi interessate dalla presente indagine 
 

La verifica dell’impatto acustico va condotta sia i termini di immissioni sonore assolute che 

differenziale, in questo caso sia giorno (ore 06-22) che di notte (ore 22-06), funzionando le pompe 

di calore anche di notte, quanto meno fino alle ore 24-01. 

Quindi, per quanto appena detto alle abitazioni non si devono avere più di 60 dB(A) giorno e 50 

d(A) notte assoluti, essendo le case più vicine in classe III, e rispetto al rumore di fondo della zona 

non si devono avere più di 5 dB(A) di giorno e di 3 dB(A) notte ad impianti accesi nelle condizioni 

di massimo funzionamento. 

A tal proposito, si riporta anche il contenuto dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 sulla definizione 

dei valori limite differenziali di immissione: 

Art. 4 - Valori limite differenziali di immissione (del D.P.C.M. 14/11/97) 
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 

ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, 

all'interno degli ambienti abitativi [...]; 

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni 

effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile:  

a) 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;  

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

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.  
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3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:  

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;  

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali;  

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all'interno dello stesso.  

Per cui, il differenziale dei 5 dB(A) diurni e dei 3 dB(A) notturni ai ricettori va applicato e 

riferito al rumore residuo/di fondo della zona rilevato in questo caso in M e valutato con l’L90 solo 

se ad 1 m all’interno dell’appartamento di giorno si hanno più di 50 dB(A) a finestre aperte e più di 

35 dB(A) a finestre chiuse e di notte si hanno più di 40 dB(A) a finestre aperte e più di 25 dB(A) a 

finestre chiuse. 

In caso contrario, l’impianto è da ritenersi a norma in quanto ogni effetto del rumore è da 

ritenersi trascurabile. 

Il che non significa che non possa dare fastidio ai disturbati, però in termini normativi e 

legislativi è in regola. 

 

Dal D.M. 16/03/98 si riportano anche i seguenti estratti dall’Allegato A: 

12. Livello di rumore residuo (LR): e' 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.  

13. Livello differenziale di rumore (LD ): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA ) e 

quello di rumore residuo (LR): 

LD = (LA - LR) 

14. Livello di emissione: e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», 

dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.  

15. Fattore correttivo (Ki): e' la correzione in introdotta  in dB(A) per tener conto della presenza 

di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore e' di seguito 

indicato:  

per la presenza di componenti impulsive               KI = 3 dB 

per la presenza di componenti tonali                     KT = 3 dB  

per la presenza di componenti in bassa frequenza  KB = 3 dB  

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.  

e dall’Allegato B: 

10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.  

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua 

un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le 

CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si 
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determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri 

paralleli, il livello dello spettro stazionario e' evidenziato dal livello minimo in ciascuna 

banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di 

ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio 

alternative.  

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si e' in 

presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande 

adiacenti per almeno 5dB . Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 

dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata 

raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento e' la ISO 

266:1987.  

 

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:  

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza 

di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze 

compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la correzione KB così come definita al punto 

15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.  
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• ANALISI DEI RISULTATI DELLE MISURE : VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO PER LA ZONA 

PARCO PERIFLUVIALE  E VALUTAZIONE DELL ’ IMPATTO ACUSTICO DELL ’ IMPIANTISTICA SUI 

RICETTORI SENSIBILI  

Al capitolo precedente sono strate riportate le misure seguite e di riferimento per i due tipi di 

analisi che si andranno ora ad eseguire, riferite a: 

− la valutazione del clima acustico per verificare se sia necessario mitigare l’impatto del rumore 

proveniente principalmente dall’autostrada per l’uso del comparto a parco, con riferimento 

esclusivo alla parte di parco che ricadrà nell’ambito AR.D.1-P33), 

− la valutazione dell’impatto acustico delle macchine esterne a servizio del nuovo ristornate 

previsto all’interno dell’ambito, realizzato con demolizione e spostamento di quello esistente. 

 

In riferimento al clima acustico nella zona da destinare a parco perifluviale del Lungo Idice, con 

riferimento esclusivo alla parte di parco che ricade nell’ambito AR.D.1-P33, dalla misura di ben 5 

ore nel periodo diurno fatta in P nel marzo 2012 e di cui a pag. 30 si vede che ad oggi si rispettano 

addirittura i valori diurni della classe I, di 50 dB(A), quindi vengono automaticamente ampiamente 

rispettati anche quelli diurni dei 60 dB(A) a cui è attribuita oggi la futura zona parco sulla base della 

vigente classificazione acustica comunale del 2003 di cui a pag. 26. 

Se in futuro, con l’aggiornamento della Zonizzazione acustica in adeguamento ai già vigenti 

PSC/POC, la zona del parco perifluviale del Lungo Idice circostante i Laghetti del Biacchese verrà 

attribuita alla classe II, con limiti sonori dei 55 dB(A), si rispetteranno anche questi limiti sonori, 

avendo misurato 49,5 dB(A) in continuo. 

 

In riferimento all’impatto acustico ai ricettori A, B e C di cui alle Figg. 5 dato dalle pompe di 

calore esterne posizionate come dalle Figg. 3, dalla misura fatta in M di cui alla pag. 31, si vede che 

ad oggi ai ricettori si hanno (cfr. Tabella 1): 

- 53,5 dB(A) di giorno e 50,9 dB(A) di notte come livelli sonori medi, 

- 40,9 dB(A) di giorno e 39,1 dB(A) di notte come livelli minimi, considerati con l’L90. 

Non avendo informazioni riguardo gli orari di funzionamento delle pompe di calore, si presume 

che le pompe siano in funzione sia di giorno che di notte, quanto meno di notte fino alle ore 24-01. 

Le distanze minime dei tre ricettori dalla zona in cui verranno collocate le tre pompe saranno: 

• dal ric. A di via de’ Maceri n. 3 almeno 230 m, 
• dal ric. B di via de’ Maceri n. 1 almeno165 m, 
• dal ric. C di via de’ Maceri n. 2 almeno 110 m (l’edificio antistante quello individuato come 

ric. C nella immagine sottostante è privo di finestrature sia sul fronte Nord che Ovest ed è ad 
esclusivo uso produttivo, quindi non è da ritenersi un ricettore sensibile). 

I livelli di pressione sonora ad 1 m delle tre pompe, di cui alle pag. 19-20, corretti per il fatto che 

sono stati valutati in camera anecoica, saranno: 

− PURY–EP 300  66 dB(A) ad 1 m, 

− PURY–EP 400  66 dB(A) ad 1 m, 

− PURY–EP 500  69 dB(A) ad 1 m. 
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Viste le distane in gioco fra sorgenti sonore e ricettore (minima di 110 m, fino a 230 m) e le 

dimensioni delle macchine (max. 2,44 m in lunghezza – cfr. pag. 17), tutte pari ad almeno 10 volte 

la lunghezza maggiore delle pompe, si possono tranquillamente considerare queste macchine come 

“sorgenti sonore puntuali” per la UNI 11143-1:2005 1), il tutto senza considerare la schermatura del 

rilevato murario e di terra che le custodirà su due lati (mantenendone aperti solo due). 

Pertanto, si può applicare la nota formula della divergenza geometrica: 

Lp2 = Lp1 – 20 *log (d2/d1) 

dove: 

− d1  distanza nota a cui si ha il livello sonoro Lp1,  in m 

− d2  distanza nota a cui si vuole calcolare il livello sonoro Lp1, in m. 

− Lp1  livello sonoro Lp1 noto in dB(A). 

Per cui ai vari ricettori, visto che i livelli di pressione sonora delle macchine di cui a pag. 38 sono 

riferiti ad 1 m di distanza dalle stesse (d1 = 1 m), si ha che il contributo delle singole macchine è 

dato dalle colonne 1, 2 e 3 della Tabella 2 seguente, mentre il livello sonoro assoluto globale LA 

(rumore residuo + degli impianti) giorno e notte è dato dai livelli delle colonne 4 e 5, ed i 

differenziali diurno e  notturno sono riportati nelle colonne 6 e 7 rispettivamente della Tabella 2 

seguente. 
Dai dati di Tabella 2 si può vedere che ai ricettori individuati: 

− i livelli sonori assoluti sia medi che minimi rimarranno inalterati rispetto allo stato attuale, 
mantenendo il rispetto dei 60 dB(A) giorno di classe III dei ricettori e non alterando il livello 
sonoro notturno attuale dei 50,9 dB(A) (tale livello supera leggermente il limite globale 
notturno di classe III ma a causa delle immissioni sonore ferroviarie, che andrebbero, in realtà, 
scorporate, quindi si può affermare che anche di notte vengono rispettati i limiti notturni di 
classe III), 

− i differenziali sia diurno che notturno valutato sul minimo rumore residuo dell’L90 riferito 
all’impiantistica esterna del ristorante saranno addirittura inferiori ad 1 dB(A) sia di giorno che 
di notte, ovvero le macchine esterne non verranno praticamente percepite dai bersagli sensibili 
individuati. 

In definitiva, sia il clima sonoro futuro che l’impatto acustico futuro saranno ampiamente entro 
la norma, sia in riferimento alla zona parco perifluviale interno all’ambito che ai ricettori sensibili 
individuati nelle Figg. 5.   

Il traffico indotto dal parcheggio del ristorante non è da assoggettare a verifica dell’impatto 
acustico in termini di differenziale ai sensi del punto 3 art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97; d’altro canto, 
per le distanze in gioco coi ricettori e per la velocità di accesso delle autovetture al parcheggio, 
questo non altererà in maniera sostanziale il clima sonoro attuale ai bersagli sensibili e si manterrà il 
rispetto dei livelli sonori assoluti di classe III presso gli stessi. 

                                                 
1)  

rif. UNI 11143-1:2005 punto 6.2 Schematizzazione delle sorgenti sonore (puntiforme, lineare o areali) - Una sorgente 
sonora può essere considerata di tipo puntiforme quando la distanza tra sorgente e ricevitore è pari ad almeno due 
volte le dimensioni massime della sorgente e quando le condizioni di propagazione tra sorgente e ricevitore 
rimangono pressoché invariate.  



dott. ing. MARILA BALBONI 
 

ingegnere edile n. 5669A di Bologna 
tecnico competente in acustica Prov. di Bologna n. 85389 del 12/07/2000  

 
 

 

dott. ing. Marila Balboni 
via Ambrosini n. 2/D, 40131 Bologna - Tel. e Fax. 051 6494429 - Email: marila.balboni@tin.it 

40/46

Tabella 2 – Verifica dei livelli sonori assoluti e differenziali giorno e notte ai ricettori individuati nelle Figg. 5 

Dati e livelli Righe  
Limiti da 
verificare 

Ricettore A 
di Figg. 5 

Ricettore B 
di Figg. 5 

Ricettore C di 
Figg. 5 

Verifica i 
limiti? 

Distanza da 
macchine 

/ / 230 m 165 m 110 m / 

contributo  
PURY–EP 

300 
1 / 18,8 dB(A) 21,6 dB(A) 25,6 dB(A) / 

contributo  
PURY–EP 

400 
2 / 18,8 dB(A) 21,6 dB(A) 25,6 dB(A) / 

contributo  
PURY–EP 

500 
3 / 21,8 dB(A) 24,6 dB(A) 28,6 dB(A) / 

Somma 
contributi / / 24,8 dB(A) 27,6 dB(A) 31,6 dB(A) / 

L eq,A 

giorno  
globale 

4 
< 60 

dB(A) 
53,5+24,8 dB(A) = 

53,5 dB(A) 

53,5+27,6 dB(A) = 

53,5 dB(A) 

53,5+31,6 dB(A) = 

53,5 dB(A) 
Sì  

L eq,A 

notte  
globale 

5 
< 50 

dB(A) 
50,9+24,8 dB(A) = 

50,9 dB(A) 

50,9+27,6 dB(A) = 

50,9 dB(A) 

50,9+31,6 dB(A) = 

50,9 dB(A) 

Sì 
superando già 

allo stato attuale 
e rimanendo 

inalterato nelle 
scenario futuro è 

valore è 
normativamente  

accettabile 

L 90 

giorno  
residuo 

/ // 40,9 dB(A) 40,9 dB(A) 40,9 dB(A) / 

L 90 

notte  
residuo 

/ / 39,1 dB(A) 39,1 dB(A) 39,1 dB(A) / 

L 90 

giorno  
globale 

/ / 
40,9+24,8 dB(A) = 

41,0 dB(A) 

40,9+27,6 dB(A) = 

41,1 dB(A) 

40,9+31,6 dB(A) = 

41,3 dB(A) 
/ 

L 90 

notte  
globale 

/ / 
39,1+24,8 dB(A) = 

39,3 dB(A) 

39,1+27,6 dB(A) = 

39,4 dB(A) 

39,1+31,6 dB(A) = 

39,8 dB(A) 
/ 

Differenziale 
giorno 

6 
< 5 

dB(A) 
0,1 dB(A) 0,2 dB(A) 0,4 dB(A) Sì 

Differenziale 
notte 

7 
< 3 

dB(A) 
0,2 dB(A) 0,3 dB(A) 0,7 dB(A) Sì 
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• CONCLUSIONI 

Il presente documento, richiesto in fase di PUA nell’ambito AR.D.1-P33 a San Lazzaro di 

Savena (Bologna), denominato correntemente “Laghetti del Biacchese”, è riferito: 

� sia alla valutazione dell’impatto acustico delle macchine esterne a servizio del nuovo ristornate 

previsto all’interno dell’ambito, realizzato con demolizione e spostamento di quello esistente, 

� sia alla valutazione del clima acustico per verificare se sia necessario mitigare l’impatto del 

rumore proveniente principalmente dall’autostrada per l’uso del comparto a parco, con 

riferimento esclusivo alla parte di parco che ricadrà nell’ambito AR.D.1-P33. 

Come descritto alle pagg. 29÷34, si sono condotte misure fonometriche in sito di media durata 

nel marzo 2012 mirate al rilievo del clima sonoro dello stato attuale e si sono recuperate misure del 

2010 (sufficientemente recenti per essere considerate ancora riferibili al clima sonoro locale non 

essendo occorsi in zona cambiamenti infrastrutturali, ambientali o produttivi), si sono individuati i 

bersagli sensibili della zona (cfr. pagg. 18 e 22÷24) e si è analizzato il progetto nei suoi aspetti 

potenzialmente critici ai fini dell’impatto acustico (cfr. pagg. 39÷41). 

Svolgendo le dovute analisi, in riferimento all’impatto acustico, dai dati di Tabella 2 è scaturito 

che ai ricettori individuati: 

− i livelli sonori assoluti sia medi che minimi rimarranno inalterati rispetto allo stato attuale, 

mantenendo il rispetto dei 60 dB(A) giorno di classe III dei ricettori e non alterando il livello 

sonoro notturno attuale dei 50,9 dB(A) (tale livello supera leggermente il limite globale 

notturno di classe III ma a causa delle immissioni sonore ferroviarie, che andrebbero, in realtà, 

scorporate, quindi si può affermare che anche di notte vengono rispettati i limiti notturni di 

classe III), 

− i differenziali sia diurno che notturno valutato sul minimo rumore residuo dell’L90 riferito 

all’impiantistica esterna del ristorante saranno addirittura inferiori ad 1 dB(A) sia di giorno che 

di notte, ovvero le macchine esterne non verranno praticamente percepite dai bersagli sensibili  

più  prossimi individuati. 
 

In definitiva, sia il clima sonoro futuro che l’impatto acustico futuro saranno ampiamente entro 

la norma, in riferimento a tutti i ricettori sensibili individuati nelle Figg. 5.   

Il traffico indotto dal parcheggio del ristorante non è da assoggettare a verifica dell’impatto 

acustico in termini di differenziale ai sensi del punto 3 art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97; d’altro canto, 

per le distanze in gioco coi ricettori e per la velocità di accesso delle autovetture al parcheggio, 

questo non altererà in maniera sostanziale il clima sonoro attuale ai bersagli sensibili e si manterrà il 

rispetto dei livelli sonori assoluti di classe III presso gli stessi. 

 

Infine, relativamente al clima acustico nella zona da destinare a parco perifluviale del Lungo 

Idice, con riferimento esclusivo alla parte di parco che ricade nell’ambito AR.D.1-P33, dalla misura 

di ben 5 ore nel periodo diurno fatta in P nel marzo 2012 e di cui a pag. 30 si è potuto constatare che 

ad oggi si rispettano addirittura i valori diurni della classe I, di 50 dB(A), quindi vengono 
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automaticamente ampiamente rispettati anche quelli diurni dei 60 dB(A) a cui è attribuita oggi la 

futura zona parco sulla base della vigente classificazione acustica comunale del 2003 di cui a pag. 

26; se in futuro, con l’aggiornamento della Zonizzazione acustica in adeguamento ai già vigenti 

PSC/POC, la zona del parco perifluviale del Lungo Idice circostante i Laghetti del Biacchese verrà 

attribuita alla classe II, con limiti sonori di 55 dB(A), si rispetteranno anche questi limiti, avendo 

misurato nel punto P indicato a pag. 29 soltanto 49,5 dB(A) in continuo per 5 ore diurne. 

 

 

In fede 

 

Bologna, 26/03/2012                                                              

 

 

   Firma e timbro professionale 
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Allegato 1 – Certificato di taratura degli strumenti utilizzati per le prove in sito 
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Allegato 2 – Attestato di tecnico competente in acustica di Marila Balboni  
 


