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1) PREMESSA 
 

La presente relazione si rende necessaria per valutare l’attuale clima acustico di un sito in 

conseguenza del Piano Urbanistico Attuativo PUA denominato COL-86 bis Via Emilia da 

presentarsi ed ubicato in Via Emilia n.253 a San Lazzaro di Savena. Il progetto prevede la 

demolizione degli attuali edifici, serre e vivai con realizzazione di un Ristorante e di un Centro 

Culturale da cedersi al Comune per le varie associazioni che ne faranno richiesta. La via Emilia 

è una via molto trafficata ed il nostro lotto risulta essere in fascia pertinenziale A da tale 

infrastruttura. Sul retro vi è un’area Coop ma che è tangente al nostro lotto con aree a bassa 

rumorosità ed a basso numero di transiti. Le misurazioni fonometriche effettuate hanno quindi 

stimano la compatibilità acustica attuale col futuro intervento individuato. La relazione 

verificherà anche se, a carico del titolare della concessione, spetti qualche onere aggiuntivo o 

accorgimento particolare per ridurre l’eventuale disturbo percepito ai ricettori sensibili da 

sorgenti sonore identificabili. Il piano della relazione si pone quindi l’obiettivo di verificare i 

limiti della Zonizzazione Acustica dell’area oggetto di valutazione, ipotizzando un aumento del 

disturbo nell’area con il permesso richiesto ed ha come oggetto la dichiarazione di un tecnico 

competente relativamente alla valutazione previsionale del nuovo clima acustico presente ed 

indotto nell’area. La relazione si è sviluppata in diverse fasi operative. 

 

- FASE PRELIMINARE 

Nella fase preliminare si è eseguito un sopralluogo sul posto e si è effettuata un’osservazione 

diretta al fine di raccogliere le informazioni principali riguardanti la caratterizzazione acustica 

ed urbanistica dell’area oggetto di valutazione ed altri elementi acusticamente rilevanti. 

Durante questa fase sono emerse le criticità della via Emilia ed in misura minore dell’area 

Coop. In seguito si sono assunte informazioni dirette con la proprietà e col progettista al fine di 

raccogliere le nozioni principali riguardanti la caratterizzazione dei flussi veicolari del traffico 

e/o possibili sorgenti di rumore e di immissione sonora estranei ed occasionali, il lay out dei 

luoghi, la caratteristiche e tipologia delle infrastrutture viarie e tutte le sorgenti sonore rilevanti 

ai fini della presente valutazione. E’ rientrata in questa fase il reperimento di normative locali 

di pertinenza dell’area interessata, eventuali colloqui telefonici con Tecnici Comunali e, in 

particolare, il reperimento delle mappe di zonizzazione acustica del Comune e delle eventuali 

fasce di pertinenza relative ad infrastrutture di trasporto. 

 

- FASE CONOSCITIVA 

Tale fase si è sviluppata parallelamente alla fase preliminare. Nel sopralluogo effettuato, 

difatti, sono state eseguite fonometrie veloci per avere un primo quadro acustico completo 
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dell’area, contestualizzato con le diverse criticità ivi presenti e con raccolta degli elementi 

relativi alle sorgenti di rumore, al clima acustico generale ed inerenti l’esatto posizionamento 

reciproco sorgente – recettore. In questa fase, successivamente all’individuazione dei posti 

acusticamente significativi ove effettuare le fonometrie, si sono rilevati i livelli sonori dell’area 

per la valutazione di compatibilità con la Zonizzazione Acustica del Comune di San Lazzaro di 

Savena. 

 

- FASE ANALITICA 

Tale fase ha compreso la descrizione qualitativa e quantitativa del fenomeno acustico, l’analisi 

dei rilievi, della metodologia e della strumentazione utilizzata in seguito all’effettuazione delle 

rilevazioni fonometriche. 

 

- FASE VALUTATIVA 

Sulla base dei valori rilevati si è proceduto alla verifica del rispetto dei limiti imposti sia dalla 

Classificazione Acustica che del DPCM del 14/11/97 e delle eventuali fasce di pertinenza delle 

infrastrutture.  

 

- FASE CONCLUSIVA 

Dopo la raccolta in forma riassuntiva dei dati rilevati, si sono desunti gli esiti tramite il 

confronto con i disposti legislativi e di giurisprudenza pertinenti, effettuando la presente 

relazione. 

 

Di seguito si allegano alcune foto satellitare e foto normali dell’area interessata e delle zone 

limitrofe oggetto di valutazione.  

 
1 - Foto satellitare dell’area di intervento 

  
 

Area di 
intervento 
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2 - Foto satellitare con vista lato NORD 

 

 
3 - Foto satellitare con vista lato OVEST 

 

 
4 - Foto satellitare con vista lato SUD 

 

Area di 
intervento 

Area di 
intervento 
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5 - Foto satellitare con vista lato EST 

 

  
6 e 7 - Foto su via Emilia della rotonda direzione Imola e verso Bologna 

 

  
8 e 9 – Foto su via Emilia direzione Bologna  

 

   
10 e 11 – Foto su via Emilia lato opposto area di interesse  

 

Area di 
intervento 

Ricettore 
R1 

Magazzino 
edile 

Magazzino 
edile 

Area di 
pertinenza 

Magazzino 
edile 
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12 e 13 – Foto di accesso al lotto di interesse ed area limitrofe  

 

  
14 e 15 – Foto del semaforo lato Bologna 

 

  
16 e 17 – Altra foto di accesso al lotto e dell’area di pertinenza e con vista direzione Imola 

 

Coop 

Area di accesso 
lotto oggetto di 
intervento 

Semaforo 

Area di accesso 

lotto oggetto di 
intervento 

Semaforo 

Area di accesso 

lotto oggetto di 
intervento 

Lotto oggetto di 
intervento 
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18 e 19 – Foto area frontale del lotto di pertinenza 

 

  
20 e 21 – Foto semaforo con vista su area Coop 

 

   
22 e 23 – Altra vista su area Coop 

 

  
24 e 25 – Foto area Coop lato area di intervento 

Coop 

Lotto oggetto di 
intervento 

Coop 

Lotto oggetto di 
intervento 

Coop 

Semaforo Coop 

Lotto oggetto di 
intervento 
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26 e 27 – Foto retro area Coop a confine con area di pertinenza 

 

  
28 e 29 – Altre foto sul retro dell’area Coop 

 

  
30 e 31 – Foto retro area Coop con vista dal lotto oggetto di intervento e con il dettaglio dell’area di 

carico scarico e della barriera in tale area 

 

Lotto oggetto di 
intervento 

Lotto oggetto di 
intervento 

Barriera a 
protezione area 
carico scarico 

Area carico-scarico 
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32 e 33 – Foto interna area di pertinenza 

 

  
34 e 35 – Altre foto interne all’area di pertinenza 

 

 

2) INQUADRAMENTO TERRITORIALE – URBANISTICO 

2.1) Aspetti Generali, viabilità stradale e criticità dell’area 

L’area è nel Comune di San Lazzaro di Savena, direttamente affacciata sulla Strada Statale n.9 

SS9, nota come via Emilia e confinante nel retro l’area Coop. Nel retro non vi è il parcheggio 

principale fronte entrata ma un corsello di passaggio ed alcuni parcheggi sul retro (come da 

foto precedentemente allegate). La zona è a forte vocazione mista con presenza di 

residenziale, di attività commerciali (magazzino edile ad esempio) e di attività di quanrtiere e 

di grandi centri di distribuzione. La via Emilia è una via particolarmente trafficata e con una 

velocità di percorrenza abbastanza rilevante in quel tratto, soprattutto nel periodo notturno 

quando vi è un logico calo del traffico. Il nostro lotto è compreso fra una rotonda ed un 

semaforo. Il PUA prevede la realizzazione di un ristorante, di un centro culturale e di 41 posti 

auto, con 29 ad uso privato e 12 ad uso pubblico. La disposizione dei parcheggi è come da 

Ricettore 
R1 

Coop Coop 
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planimetrie e piante successivamente allegate e parte dell’accesso e dalla via Emilia e restante 

è dal retro dell’area Coop. Di seguito l’evidenza della distanza del lotto oggetto di intervento 

pari a circa 68 metri e che, rispetto alla strada della via Emilia, pone l’intera area in fascia 

pertinenziale A da questa importante infrastruttura in campo libero.  

 

L’area, sul fronte, è caratterizzata e determinata dal traffico viario e dai transiti, in entrambi i 

periodi. Nel retro del lotto è sempre il traffico della via Emilia a caratterizzare la zona ed in 

misura minore lo sono le aree retro della Coop con le aree di movimentazione veicoli. Il 

magazzino è aperto solo nel periodo Diurno e le aree di carico e scarico sono molto distanti e 

schermate dal corpo di fabbrica stesso del magazzino e non sono quindi minimamente 

avvertibili nella nostra area, sia per la distanza che per lo schermo del corpo di fabbrica. Il lato 

dove sono avvertibili, opposto al nostro lotto tra l’altro, è già stato schermato da barriere alte 

con elementi diffrattivi (si vedano foto). Le principali caratterizzazioni acustiche dell’area sono 

quindi date dal traffico viario ed in misura minore dalle attività nel retro della Coop e sono 

direttamente responsabili dal clima acustico dell’area. L’eventuale disturbo indotto, ai recettori 

esistenti limitrofi, sarà dato dal traffico di entrata ed uscita ndotto coi nuovi parcheggi pribvati 

e pubblici del nuovo parcheggio e le eventuali sorgenti sonore in esterno.  

 

2.2) Il PUA dell’ambito di intervento denominato “COL-86 bis” – 

Via Emilia 

Il progetto prevede la realizzazione di un ristorante esclusivo e di un centro culturale che verrà 

utilizzato dalle associazioni che ne faranno richiesta al Comune. I parcheggi saranno 37 divisi 

in 19 ad uso privato e 18 ad uso pubblico oltre a 10 posti moto e con accesso in parte dalla via 

Emilia ed in parte dal retro del parcheggio della Coop. I ricettori sensibili individuati sono il 
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ricettore abitativo R1 in Classe IV e la Coop stessa anche se sul lato confinante con l’area di 

PUA vi è un corsello di passaggio. Gli altri ricettori sono sul fronte stradale opposto o più 

lontani. Si rimanda ai disegni allegati ed al progetto presentato ogni specifica sull’area e sui 

dettagli del progetto stesso. Di seguiti alcuni stralci della tavole del progetto in pianta, 

prospetti e sezione. 

 

 

 

 

Area carico-

scarico 
schermata dal 
capannone 
Coop 

Ristorante 

Coop 

R1 
Centro 
Culturale 
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Si allegano ora prospetti e sezione del progetto del Ristorante. 
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Di seguito invece si allegano prospetti e sezione del centro culturale che verrà ceduto al 

Comune. In tale struttura troveranno sede diverse associazioni. Vi sono una sala centrale per 

proiezioni di cinema o documentari o mostre, diversi uffici, una cucina ed una sala per attività. 
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I due manufatti saranno realizzati con cappotto e nel rispetto delle vigenti normative tra cui le 

norme sul risparmio energetico secondo i dettami della DAL 156/08 e smi e del DPCM 

05/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici oltre che delle altre normative nazionali, 

regionali e comunali di riferimento. Il ristorante sarà con struttura in lamellare. Come detto i 

parcheggi previsti sono 41 di cui 29 ad uso privato e 12 ad uso pubblico. Le altre sorgenti 

sonore del ristorante, da colloqui col progettista, allo stato attuale, per il riscaldamento e 

raffrescamento risultano tutti previsti dentro all’edificio come anche i frigoriferi dei locali delle 

celle frigorifere e non vi sono sorgenti sonore esterne suscettibili di generare inquinamento 

acustico. Anche il riscaldamento dei locali del centro culturale è previsto con generatori di 

calore tradizionali. Dai colloqui non sono previsti, in questa fase, sorgenti sonore esterne e 

pertanto non saranno valutate ma nel caso che, in fase successiva, subentrino diverse 

esigenze dovranno essere singolarmente valutate e si suggerisce il posizionamento nel retro, 

lato Coop data l’assenza di ricettori sensibili se non a grande distanza. Nel PUA COL-86 bis 

sono previste anche aree verdi e percorsi pedonali e per quanto non esplicitamente dettagliato 

si rimanda alla relazione tecnica progettuale ed ai disegni di progetto. 

 

3) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1) Le leggi vigenti 

La “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n.447 del 26/10/1995 ha precisato 

l’orientamento normativo, stabilendo tra l’altro: 

 l’importanza della zonizzazione acustica dei Comuni ai fini dell’individuazione dei valori 

limite da applicare al territorio in relazione alle destinazioni d’uso di quest’ultimo, 

stabilendo la necessità da parte delle Regioni di definire con Legge Regionale i criteri di 

classificazione del territorio per i propri Comuni; 

 l’importanza della pianificazione territoriale sia come mezzo per il progressivo 

risanamento acustico del territorio, sia come strumento di scelta al fine di prevenire 

l’inquinamento acustico stesso; 

 la progressiva emanazione di decreti attuativi e di regolamenti di esecuzione al fine di 

disciplinare e regolamentare attraverso metodologie e standard ambientali le diverse 

tipologie di sorgenti e attività nel settore inquinamento acustico, in attesa dei quali 

restano in vigore le disposizioni stabilite dal DPCM 01/03/1991 limitatamente a quanto 

disposto dall’art.15  della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995. 

 

Il Decreto del 11/12/1996 sull’ “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

produttivo continuo”, definisce il campo d’applicazione degli impianti di ciclo continuo, 
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definendo e stabilendo, tra l’altro, i criteri per l’applicazione del differenziale, i piani di 

risanamento da conseguire con controlli e sanzioni. 

 

Il DPCM del 14/11/1997, sulla “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, in 

attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), della Legge n.447 del 26/11/1995, determina i 

valori limite di emissione, i valori di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità 

definiti dalla Legge 447/95 sopra citata, riferendoli alle classi di destinazione d’uso del 

territorio adottate dai comuni. I valori limite assoluti di immissione (tab. 1.2) sono riferiti al 

rumore immesso nell’ambiente esterno e si differenziano a seconda della classe di destinazione 

d’uso del territorio, mentre, per l’interno degli ambienti abitativi sono stabiliti i valori limite 

differenziali di immissione (tab. 1.2). In quest’ultimo caso la differenza tra il livello del rumore 

ambientale (prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti) ed il livello di rumore residuo 

(assenza della specifica sorgente disturbante), non deve superare determinati valori limite. I 

valori limite di emissione (tab. 1.3) sono relativi alle singole sorgenti fisse e mobili e sono 

differenziati a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio.  

 

In merito al campo di applicazione del DPCM del 14/11/1997, si evidenziano inoltre i seguenti 

aspetti: 

 per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali i valori limite di 

immissione non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate 

dai decreti emanati e di prossima emanazione. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti 

concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; 

 i valori limite assoluti di immissione e di emissione, relativi alle singole infrastrutture dei 

trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, 

sono e saranno fissati con i singoli decreti attuativi; 

 i valori limite differenziali di immissione non si applicano invece nelle aree classificate in 

Classe VI; 

 i valori limite differenziali di immissione non si applicano al rumore prodotto da: 

1. infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

3. servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al 

disturbo provocato all’interno dello stesso. 
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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 ed allo svago, aree residenziali rurali, 
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, 
ecc. ecc. 

Classe II 
Aree destinate ad un uso 

prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con basse 
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 da attraversamento, con media 
densità di popolazione con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 

Classe IV Aree di intensa attività umana 

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 
industrie. 

Classe V 
Aree prevalentemente 

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

Classe VI Aree esclusivamente Industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi. 

tab. 1.1: Classificazione del territorio comunale (DPCM 01/03/1991 – DPCM 14/11/1997) 
 

 

CLASSE AREA 
Limiti assoluti Limiti differenziali 

Diurni Notturni Diurni Notturni 

I Particolarmente protetta 50 40 5 3 

II Prevalentemente residenziale 55 45 5 3 

III Di tipo misto 60 50 5 3 

IV Di intensa attività umana 65 55 5 3 

V Prevalentemente industriale 70 60 5 3 

VI Esclusivamente industriale 70 70 - - 

tab. 1.2: Valori limite assoluti e differenziali di immissione (DPCM 14/11/1997) 

 

CLASSE AREA 
Limiti assoluti 

Diurni Notturni 

I Particolarmente protetta 45 35 

II Prevalentemente residenziale 50 40 

III Di tipo misto 55 45 

IV Di intensa attività umana 60 50 

V Prevalentemente industriale 65 55 

VI Esclusivamente industriale 65 65 

tab. 1.3: Valori limite di emissione (DPCM 14/11/1997) 
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CLASSE AREA 
Limiti assoluti 

Diurni Notturni 

I Particolarmente protetta 47 37 

II Prevalentemente residenziale 52 42 

III Di tipo misto 57 47 

IV Di intensa attività umana 62 52 

V Prevalentemente industriale 67 57 

VI Esclusivamente industriale 70 70 

tab. 1.4: Valori di qualità (DPCM 14/11/1997) 

 

Va infine preso in esame il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 riguardante le 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, in attuazione del primo 

comma, lettera c), dell’art. 3 della Legge n.447 del 26/10/1995. Tale decreto stabilisce le 

caratteristiche della strumentazione di misura del rumore, le norme tecniche di riferimento ed i 

criteri con le modalità di esecuzione delle misure del rumore per quanto riguarda l’interno degli 

ambienti abitativi, le misure in esterno, le misure del rumore ferroviario e stradale. 

 

Si vuole specificare che per i limiti assoluti di immissione del rumore prodotto dalle 

infrastrutture viarie si deve fare riferimento al D.P.R. del 30 marzo 2004, n.142, con le 

disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante 

dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, considerata la 

necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella delle altre nazioni europee, e 

considerato il ruolo strategico ed essenziale delle infrastrutture per il trasporto delle merci e 

persone svolto da autostrade e strade ha posto le definizioni rilevabili nel paragrafo delle 

definizioni. Inoltre ha evidenziato le norme per la prevenzione ed il contenimento 

dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali. Le 

infrastrutture stradali sono definite dall’art. 2 del decreto legislativo n.285 del 1992 e 

successive modificazioni : 

A) autostrade; 

B) strade extraurbane principali; 

C) strade extraurbane secondarie; 

D) strade urbane di scorrimento; 

E) strade urbane di quartiere 

F) strade locali. 

 

I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei 

punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro 

dell’Ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 1 aprile 1998 
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e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Solitamente nel 

DPR 142/04 si individuano due fasce di pertinenza, una più vicina all’infrastruttura denominata 

“fascia A“, ed una seconda fascia più distante denominata “fascia B”. I valori limite di 

immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l’attività pluriennale di 

risanamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente in data 29 novembre 2000, con 

l’esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture 

esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a 

partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, In via prioritaria l’attività di 

risanamento dovrà essere attuata all’interno dell’intera fascia di pertinenza acustica per quanto 

riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e per quanto riguarda tutti gli altri 

ricettori all’interno della fascia più vicina all’infrastruttura. All’esterno delle fasce pertinenziale 

acustiche, il rispetto di tali valori è verificato ad un metro degli edifici, in facciata, in 

corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori. Qualora si evidenzi la 

necessità di intervenire direttamente sui ricettori, in base a valutazioni tecniche, economiche o 

di carattere ambientale, deve essere assicurato ai seguenti ricettori il rispetto dei seguenti 

limiti : 

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo 

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole 

 

I valori sopraccitati devono essere misurati a centro stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1.5 

metri dal pavimento. Per i recettori, quando possibile e necessario, devono essere individuate 

ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e 

direttamente sul ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio 

dell’infrastruttura, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle 

implicazioni di carattere tecnico-economico. Gli interventi di risanamento sono a carico del 

titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire se rilasciata dopo la data di 

entrata in vigore del presente decreto. 
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TABELLA STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI 

TIPO DI 

STRADA 

(secondo codice 

della strada) 

SOTTOTIPI A FINI 

ACUSTICI 

(secondo Norme CRN 1980 

e direttive PUT) 

 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica  in 

metri 

 

Scuole *, ospedali, 

case di cura e case di 

riposo 

 

 

Altri ricettori 

Periodo di riferimento Periodo di riferimento 

diurno 

dB(A) 

notturno 

dB(A) 

diurno 

dB(A) 

notturno 

dB(A) 

A – autostrada  

100 mt 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150 mt 

(fascia B) 
65 55 

B – extraurbana 

principale 
 

100 mt 

(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 mt 

(fascia B) 
65 55 

C – extraurbana 

secondaria 

Ca 

(strade a carreggiate 

separate e tipo IV CNR 

1980) 

100 mt 

(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 mt 

(fascia B) 
65 55 

Cb 

(tutte le altre strade 

extraurbane secondarie) 

100 mt 

(fascia A) 

50 40 

70 60 

50 mt 

(fascia B) 
65 55 

D –         

urbana di 

scorrimento 

Da 

(strade a carreggiate 

separate e 

interquartiere) 

100 mt 50 40 70 60 

Db 

(tutte le altre strade 

urbane di scorrimento) 

100 mt 50 40 65 55 

E –         urbana 

di quartiere 
 30 mt 

Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in 

tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 

1997 e comunque in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane, come 

prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 

n°447 del 1995 

F -         locale  30 mt 

* Per le scuole vale solo il limite diurno 
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Va infine preso in esame il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 riguardante le 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, in attuazione del primo 

comma, lettera c), dell’art. 3 della Legge n.447 del 26/10/1995. 

Tale decreto stabilisce le caratteristiche della strumentazione di misura del rumore, le norme 

tecniche di riferimento ed i criteri con le modalità di esecuzione delle misure del rumore per 

quanto riguarda l’interno degli ambienti abitativi, le misure in esterno, le misure del rumore 

ferroviario e stradale. 

 

Il panorama normativo Regionale dell’Emilia Romagna è attualmente caratterizzato dalla Legge 

Regionale n.15 dello 09/05/2001 sulle “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in 

attuazione dell’art. 4 della Legge n.447 del 1995. Tale legge stabilisce che i “Comuni 

provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee” (art. 2, 

comma 1) e “approvano la classificazione acustica del territorio entro 14 mesi dalla data di 

pubblicazione nel BUR” (art. 3, comma 1) dei criteri e delle condizioni per la classificazione del 

territorio comunale fissati dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 

della Legge Regionale stessa (art. 2, comma 3). Stabilisce inoltre che qualora non sia possibile 

rispettare nella classificazione acustica una differenza massima consentita fra aree contigue di 

5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato, o si verifichi il superamento dei valori di 

attenzione previsti dalla Legge n.447/95, i Comuni devono adottare il Piano di Risanamento 

Acustico (art. 5). La Legge Regionale n.15 del 9 maggio 2001, dispone inoltre all’art. 10 che la 

Giunta Regionale fissa, entro 60 gg dalla sua entrata in vigore : 

 

1. I criteri per la predisposizione della documentazione di Impatto Acustico per i 

progetti di realizzazione, modifica o potenziamento delle opere seguenti (in 

attuazione dell’art. 8, comma 2, Legge 447/95) : 

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti ; 

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade 

extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di 

quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto 

Legislativo del 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ; 

c) discoteche ; 

d) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti 

rumorosi ; 

e) impianti sportivi e ricreativi ; 

f) ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.  

(art. 8, comma 2, Legge 447/95) 
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2. I criteri per la redazione della valutazione revisionale di Clima Acustico delle aree 

interessate dai seguenti insediamenti : 

a) scuole e asili nido ; 

b) ospedali ; 

c) case di cura e riposo ; 

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani ; 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.  

                 (art. 8, comma 3, Legge 447/95) 

 

All’art. 10, comma 3 della Legge Regionale n.15 del 9 maggio 2001, si stabilisce inoltre che la 

documentazione di previsione di impatto acustico va allegata (ai sensi dell’art. 8, comma 4 

della Legge 447/95) alle domande per il rilascio : 

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività 

produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ; 

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzo degli immobili e delle infrastrutture 

di cui alla lettera A) ; 

c) di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.  

      (art. 10, comma 3 della L.R. 9 maggio 2001, n°15) 

 

All’art. 10, comma 7 della Legge Regionale n°15 del 9 maggio 2001, si stabilisce infine che “La 

documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di 

rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM del 

14/11/1997, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera a), della Legge n°447 del 1995, deve 

contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore 

causate dall’attività o dagli impianti.” 

 

Come ultimo riferimento normativo vi è la Delibera di Giunta Regionale n.673/2004, che 

identifica i “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”. 

 

3.2) Definizioni 

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini tecnici utilizzati nel documento, in base a 

quanto riportato dall’art. 2 della Legge n.447 del 26/10/1995, e nell’allegato A del DPCM dello 

01/03/1991. 
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 Inquinamento acustico : l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed 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, ad un edificio, destinato alla permanenza di 

persone o 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 e smi, salvo per quanto concerne 

l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività 

produttive; 

 Sorgenti sonore fisse : gli impianti tecnologici degli edifici e le altre installazioni unite 

agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, 

commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione 

merci; i depositi dei mezzi di trasporto e di persone e merci; le aree adibite ad attività 

sportive e ricreative 

 Sorgenti sonore mobili : tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente 

 Valori limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa 

 Valori limite di immissione : il valore massimo di rumore emesso, da una o più sorgenti 

sonore, che può essere immesso nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, 

misurato in prossimità dei ricettori sensibili 

 Valori di attenzione : il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana o per l’ambiente 

 Valori di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla Legge n°447 

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

ponderata con filtro “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti 

disturbanti. E’ il rumore di fondo che deve essere misurato con le identiche modalità 

impiegate per la misura del rumore ambientale 

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

ponderata con filtro “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 (Lr) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti 
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 Livello differenziale di rumore : è la differenza tra il livello Leq(a) di rumore ambientale 

ed Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione e pertanto i 

valori limite di immissione sono distinti in : 

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale ed il livello del rumore residuo. 

 Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree 

esterne di pertinenza, a ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, 

parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della 

vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani 

regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della prestazione dei 

progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, 

comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del decreto per le 

infrastrutture di cui all’art. 2 comma 2, lettera A; 

 Infrastruttura stradale: l’insieme della superficie stradale, delle strutture e degli 

impianti di competenza dell’ente proprietario, concessionario o gestore necessari per 

garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa; 

 Infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di 

realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata 

in vigore del decreto; 

 Infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quelle in fase di progettazione alla data 

di entrata in vigore del decreto; 

 Ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più 

corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare; 

 Affiancamento di infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele 

a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di 

pertinenza delle infrastrutture stradali stesse; 

 Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o 

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

ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal ciglio superiore 

della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni; 

 Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali secondo quanto disposto 

dall’art.3 del decreto legislativo n°285 e successive modificazioni; 

 Variante: costruzione di nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori 

sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade 
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extraurbane principali, 2 km per le strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte 

autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di 

scorrimento; 

 Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali 

di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché 

intervallato da strade, piazze, giardini o similari, costituito da non meno di venticinque 

fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, 

secondo quanto disposto dall’art. 3 del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive 

modificazioni 

 Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per 

ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente 

decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore. 

 

3.3) Inquadramento normativo dell’area 

Il Comune di San Lazzaro di Savena dispone della Zonizzazione Acustica del territorio 

comunale, adottata da parte della Giunta Comunale con deliberazione n.45 del 19 luglio 2012. 

L’intervento proposto è assolutamente compatibile con tale strumento e col tessuto urbano 

circostante.  

 

L’area da Zonizzazione Acustica, ha una classificazione di Classe IV : 

1) Classe IV “Aree di intensa attività umana – DPCM 14/11/1997”. 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 

industrie. 

 

I valori limite assoluti di immissione sono : 

 65 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00) e  

 55 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  

I valori di qualità sono : 

 62 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00)  e  

 52 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  

I limiti differenziali sono : 

   5 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00)  e  

   3 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  



 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

G A R D I N I  I N G .  F R A N CE S CA  /  L E LL I  D O T T .  F A B I O  
 Tecnici competenti in Acustica Ambientale, Certificatori Energetici, Docente Corsi di Formazione, Sicurezza cantieri PSC e POS 

Cell 3285392647 / Tel. 0543400188 –  Fax 0543415331 – Cell 338 2334845 
E-mail : f-gardini@libero.it / studioacucer@gmail.com  

25 

 

I valori limite assoluti di immissione ai sensi del DPR 142/04 infrastruttura viaria Da sono : 

 70 Leq dB(A) diurni   (06.00-22.00) e  

 60 Leq dB(A) notturni   (22.00-06.00)  

 

 

Stralcio di Zonizzazione Acustica del Comune di San Lazzaro di Savena  

Tavola n.3 ZAC sovrapposizione fascia di Pertinenza Acustica con Zonizzazione 

     

Area in 
Oggetto  

R1  
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4) CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA 

4.1) Strumentazione utilizzata 

Le misurazioni della pressione acustica sono state effettuate con 

fonometro 01dB tipo SOLO MASTER BLU, classe 1, conforme alle 

normative CEI IEC 60651, CEI IEC 60804 e CEI IEC 61672-1, CEI 

IEC 61602 e CEI IEC 61260, matricola fonometro n.61008, capsula 

microfonica 01dB modello MCE 212 matricola n.45188, calibratore 

acustico 01dB tipo CAL 21 matricola n.00930795 classe 1 

multifrequenza conforme norme IEC 942 ANSI S1.40 tarati presso i 

laboratori SIT di 01dB Italia s.r.l. (si vedano certificati di taratura 

allegati). Per l’elaborazione e gestione dei dati è stato utilizzato 

apposito software applicativo originale dBTRAIT32. La taratura del 

fonometro è stata controllata prima e dopo ogni misura verificando 

che le calibrazioni condotte con la sorgente campione differiscano 

al massimo di 0,5 dB. Tutte le misure sono risultate entro gli ±0.1 dB. Le misure sono state 

eseguite l’11, il 12 e 13 Settembre 2013 e la modellazione è avvenuta con software 

Soundplane. Tecnici competenti in acustica ambientale responsabili dei rilievi effettuati: 

Gardini Ing. Francesca e Lelli Dott. Fabio.  

 

4.2) Clima acustico ante operam e condizioni meteo 

I rilievi sono stati eseguiti in condizioni di normale circolazione del traffico, durante la 

settimana, in condizioni meteorologiche normali, sempre in assenza di precipitazioni 

atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocità del vento inferiore a 5 m/s (ossia inferiore a 18 

km/h). Il microfono è stato attrezzato con cuffia antivento e posizionato su un cavalletto 

lontano da superfici interferenti e direzionato verso la sorgente di rumore. L’acquisizione dei 

dati dei livelli di pressione sonora è stata effettuata in conformità al DM del 16 marzo 1998 e 

quindi sia in costante di tempo Fast, Slow, Impulse, con spettri in bande di 1/3 di ottava e 

determinazione del LeqA. Per la verifica del limite di immissione diurno e notturno, si è posto il 

fonometro fronte infrastruttura viaria e retro, nei punti maggiormente vicini all’infrastruttura 

viaria e principali fonte del rumore e sul retro, indirizzati verso le sorgenti sonore rumorose. Di 

seguito i dati meteo rilevati nelle giornate indicate che testimoniamo la validità delle condizioni 

termoigrometriche e le foto che evidenziano la posizione delle misure ed eventuali situazioni 

circostanti. 
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Dati Metereologici di Mercoledì 11, Giovedì 15 e Venerdì 16 Settembre 

2013 
 

Dati rilevati 11 Settembre 2013      12 Settembre 2013      13 Settembre 2013       

Temperatura media 19°C                 18°C                 19°C                  

Temperatura minima 15°C                 14°C                 13°C                  

Temperatura massima 24°C                 23°C                 26°C                  

Punto di rugiada 13°C                 12°C                 10°C                  

Umidità media 72%                  70%                  56%                   

Umidità minima 47%                  41%                  26%                   

Umidità massima 94%                  94%                  82%                   

Visibilità media 10 km                10 km                10 km                 

Velocità del vento media 8 km/h               6 km/h               9 km/h                

Velocità massima del vento  19 km/h             11 km/h             15 km/h              

Raffica  -                        -                        -                         

Pressione media sul livello del mare 1012 mb             1013 mb             1016 mb              

Pressione media -                         -                         -                          

Pioggia n/d                         -                         -                          

Fenomeni Pioggia Nessuno              Nessuno               

Condizione Meteo Nubi sparse    Poco nuvoloso      Poco nuvoloso       

 
 

Dall’analisi dei dati emerge un pieno rispetto delle condizioni metereologiche previste dal DM 

16/03/98 nella giornata del 12 e 13 Settembre. Il giorno 11 sono segnalati dalla stazione 

meteo di Borgo Panigale alcuni eventi di pioggia ed un leggero superamento dei limiti massimi, 

ovvero 19 km/h al posto dei 18 km/h. Si segnala che il giorno 11 si sono eseguiti rilievi a spot 

del periodo notturno, come di seguito evidenziato e che in tale fascia oraria (dalle 22.00 alle 

00.00) nel sito in oggetto non vi sono stati superamenti del vento (rilevato dall’anemometro) 

ne episodi di pioggia. Evidentemente tali episodi si sono verificati durante la giornata o nei 

pressi della stazione meteo di Borgo Panigale e si ritengono i valori rilevati nel pieno rispetto 

dei limiti di legge. 
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4.3) Punti di misura e rilievi fonometrici 
 
La verifica fonometrica è stata eseguita nei punti di sotto identificati come evidenziato nella 

planimetria allegata. I punti di misura, sono state eseguite dentro o al confine di proprietà nei 

punti ritenuti maggiormente significativi in via cautelativa per i futuri ricettori sensibili. E’ stato 

acquisito un rilievo fonometrico di lunga durata pari a 24 ore nel punto P1 su via Emilia e si 

sono acquisite altre fonometrie per caratterizzare maggiormente l’area è successivamente 

tarato il modello. I punti scelti come caratterizzanti dell’area sono nel punto P2 lato alcuni 

parcheggi e nel retro, nella zona della Coop come da foto successivamente allegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

P3 

P2  
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36 e 37 – Alcune viste del punto P1 su via Emilia ove è stato eseguito il rilievo fonometrico di 24 ore 
 

  
 

38 e 39 – Viste del punto P2 e P3 

 

 

P1 

P2 

P3 

R1 
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Si allegano ora le misurazioni fonometriche eseguite per la caratterizzazione dell’area 

effettuate in diversi momenti della giornata per meglio contraddistinguere il clima acustico 

dell’area. 

RILIEVO FONOMETRICO P24 ore – INTERO PERIODO : 

File P1.CMG

Commenti

Inizio 08:41:43 giovedì 12 settembre 2013

Fine 08:41:46 venerdì 13 settembre 2013

Base tempi 1s

Nr. totale di periodi 86403

Canale Tipo Wgt Min. Max.

#1 Leq A 10 90  

Punto di misura PR 24 ore – INTERO PERIODO 

 

File P1.CMG

Inizio 12/09/13 08.41.43

Fine 13/09/13 08.41.46

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

#1 Leq A dB 60,7 33,7 88,9 36,5 40,5 43,7 55,3 64,2 65,7 69,2

 

Riepilogo Punto di misura PR 24 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili – INTERO PERIODO 

 

#1  Leq 10s  A   dB SEL dBGIO 12/09/13 08h41m43 60,7 1d00h00m10 110,0
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Storia Temporale Punto PR 24 ore – INTERO PERIODO 
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RILIEVO FONOMETRICO P24 ore 

1° PERIODO DIURNO : 

 

File P1.CMG

Inizio 12/09/13 08.41.43

Fine 12/09/13 22.00.00

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

#1 Leq A dB 61,8 40,6 88,9 46,1 48,6 50,3 58,3 64,7 66,2 70,0
 

Riepilogo Punto di misura PR 24 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili – 1° PERIODO 

DIURNO 

 

#1  Leq 10s  A   dB SEL dBGIO 12/09/13 08h41m43 61,8 13h18m20 108,6
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Storia Temporale Punto PR 24 ore – 1° PERIODO DIURNO 
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RILIEVO FONOMETRICO P24 ore 

2° PERIODO DIURNO : 

 

File P1.CMG

Inizio 13/09/13 06.00.00

Fine 13/09/13 08.41.46

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

#1 Leq A dB 60,4 37,9 84,9 40,9 44,6 46,4 54,6 64,3 66,1 69,3

 

Riepilogo Punto di misura PR 24 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili – 2° PERIODO 

DIURNO 

 

 

Storia Temporale Punto PR 24 ore – 2° PERIODO DIURNO 
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Dall’analisi del rilievo effettuato nel Punto P1 di 24 ore abbiamo i seguenti dati nel periodo 

DIURNO: 

 

1° PERIODO 

DPCM 14/11/97  Leq = 61.8 dB(A) 

 

2° PERIODO 

DPCM 14/11/97  Leq = 60.4 dB(A) 

 

 

Sviluppando i calcoli dei singoli livelli equivalenti rapportati al periodo di rilievo abbiamo che 

per Leq DIURNO è pari a 61.6 dB(A) che arrotondato per legge è pari a 61.5 dB(A) 

 

Leq 61.5 dB(A) ≤ 65 dB(A) CLASSE IV PERIODO DIURNO 

Leq 61.5 dB(A) ≤ 70 dB(A) DPR 142/04 FASCIA PERTINENZIALE STRADA TIPO Da 
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RILIEVO FONOMETRICO P24 ore 

PERIODO NOTTURNO : 

File P1.CMG

Ubicazione #1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 12/09/13 22.00.00

Fine 13/09/13 06.00.03

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:min:s

Sorgenti restanti 69,8 42,5 82,7 43,0 46,7 49,8 61,0 73,3 77,4 82,2 00.04.00

Non codificato 57,3 33,7 75,1 35,5 37,4 39,2 48,4 62,3 64,6 67,5 07.56.03

Globale 57,9 33,7 82,7 35,5 37,4 39,2 48,5 62,4 64,7 67,8 08.00.03

 

Riepilogo Punto di misura PR 24 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili –PERIODO 

NOTTURNO 

 

#1  Leq 10s  A  Sorgente :Non codif icato   dB SEL dBGIO 12/09/13 22h00m00 57,3 8h00m00 101,9

#1  Leq 10s  A  Sorgente :anomala   dB SEL dBGIO 12/09/13 22h00m00 69,8 8h00m00 93,6

anomala Non codificato
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Storia Temporale Punto PR 24 ore –PERIODO NOTTURNO 

 

Dall’analisi del rilievo effettuato nel Punto P1 di 24 ore, nel periodo NOTTURNO, si sono 

evidenziati alcuni eventi anomali scorporati non facenti parte dell’area (quali abbai di cani, 
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clacson, strepiti ecc ecc). In totale vi sono stati 4 minuti circa in 8 ore. Il livello globale, 

compreso eventi anomali, è stato di 57.9 dB(A) mentre scorporando gli eventi anomali è stato 

di 57.3 dB(A) ed è quello caratteristico dell’area e dipendente dal traffico viario. Il valore 

arrotondato secondo legge è pari a 57.5 dB(A). Da notare che il punto P1 è distante solo pochi 

metri dalla strada ed il traffico sulla via Emilia è quello che determina il clima acustico dell’area 

condizionandolo. 

 

Sviluppando i calcoli dei singoli livelli equivalenti abbiamo che per Leq NOTTURNO 

scorporati eventi anomali è pari a 57.3 dB(A) che arrotondato per legge è pari a 57.5 

dB(A) 

 

Leq 57.5 dB(A) ≥ 55 dB(A) CLASSE IV PERIODO NOTTURNO 

Leq 57.5 dB(A) ≤ 60 dB(A) DPR 142/04 FASCIA PERTINENZIALE STRADA TIPO Da 

 

Considerando che la rumorosità rilevata è DEL TUTTO DIPENDENTE DAL TRAFFICO STRADALE 

(si notino i percentili del periodo notturno) ai sensi del DPR 142/04 ovvero nei primi 100 metri 

dalla strada di tipo Da, i livelli sonori risultano nel pieno rispetto dei limiti di legge che sono 

pari a 60 dB(A). 
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RILIEVO FONOMETRICO P2 - PERIODO DIURNO  

File P2.CMG

Commenti

Inizio 08:50:37 venerdì 13 settembre 2013

Fine 09:31:12 venerdì 13 settembre 2013

Base tempi 1s

Nr. totale di periodi 2435

Canale Tipo Wgt Min. Max.

#2 Leq A 30 80  

Punto di misura P2 - DIURNO 

 

 

File P2.CMG

Inizio 13/09/13 08.50.37

Fine 13/09/13 09.31.12

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

#2 Leq A dB 60,7 39,6 77,5 41,5 43,6 45,6 56,8 64,8 66,3 69,2

 

Riepilogo Punto di misura P2 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili - DIURNO 

 

#5080  Leq 1s  A   dB SEL dBVEN 13/09/13 08h50m37 60,7 0h40m35 94,6
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Storia Temporale spettrale Punto P2 - DIURNO 
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RILIEVO FONOMETRICO P3 - PERIODO DIURNO  

File P3.CMG

Commenti

Inizio 09:48:46 venerdì 13 settembre 2013

Fine 10:33:47 venerdì 13 settembre 2013

Base tempi 1s

Nr. totale di periodi 2701

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

#3 Leq A 40 90

#3 Slow  Max A 40 90

#3 Impuls A 40 100

#3 Fast A 40 80

#3 Slow A 40 80

#3 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 90 12.5Hz 20kHz
 

Punto di misura P3 - DIURNO 

 

 

File P3.CMG

Inizio 13/09/13 09.48.46

Fine 13/09/13 10.33.47

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

#3 Leq A dB 58,6 49,0 83,4 50,2 52,1 52,9 56,6 60,6 62,2 65,0

 

Riepilogo Punto di misura P3 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili - DIURNO 

 

#3  Leq 1s  A   dB SEL dBVEN 13/09/13 09h48m46 58,6 0h45m01 92,9
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Storia Temporale spettrale Punto P3 - DIURNO 
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RILIEVO FONOMETRICO P2 - PERIODO NOTTURNO :  

File P2 Notte.CMG

Commenti

Inizio 22:00:00.000 mercoledì 11 settembre 2013

Fine 23:40:38.800 mercoledì 11 settembre 2013

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 60388

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

#1 Leq A 20 90

#1 Impuls Max A 20 100

#1 Slow  Max A 20 90

#1 Fast A 20 90

#1 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 90 12.5Hz 20kHz

 

Punto di misura P2 - NOTTURNO 

 

File P2 Notte.CMG

Ubicazione #1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/09/13 22.00.00.000

Fine 11/09/13 23.40.38.800

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1 complessivo

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

Sorgenti restanti 82,5 64,2 91,8 64,1 67,5 69,4 76,1 88,4 89,9 91,7 00.00.06.000

Non codificato 52,6 29,9 75,5 35,1 41,9 44,4 50,4 55,7 57,3 60,7 01.40.32.800

Globale 55,6 29,9 91,8 35,1 41,9 44,4 50,4 55,7 57,3 61,0 01.40.38.800  

Riepilogo Punto di misura P2 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili - NOTTURNO 

 

#1  Leq 500ms  A  Sorgente :Sorgenti restanti   dB SEL dBMER 11/09/13 22h00m00s000 52,5 1h40m39s000 90,3

#1  Leq 500ms  A  Sorgente :Non codif icato   dB SEL dBMER 11/09/13 22h00m00s000 52,6 1h40m39s000 90,4

Sorgenti restanti Non codificato

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

22h00 22h10 22h20 22h30 22h40 22h50 23h00 23h10 23h20 23h30 23h40

 

Storia Temporale spettrale Punto P2 - NOTTURNO 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

G A R D I N I  I N G .  F R A N CE S CA  /  L E LL I  D O T T .  F A B I O  
 Tecnici competenti in Acustica Ambientale, Certificatori Energetici, Docente Corsi di Formazione, Sicurezza cantieri PSC e POS 

Cell 3285392647 / Tel. 0543400188 –  Fax 0543415331 – Cell 338 2334845 
E-mail : f-gardini@libero.it / studioacucer@gmail.com  

39 

Dall’analisi del rilievo effettuato nel Punto P2, nel periodo NOTTURNO, si evidenzia che vi è 

stato un evento anomalo, successivamente scorporato e non facenti parte dell’area (nello 

specifico l’abbaio di un cane in passeggiata subito richiamato dal proprietario). Il livello 

globale, compreso eventi anomali, è stato di 55.6 dB(A) mentre scorporando gli eventi anomali 

è stato di 52.6 dB(A) ed è quello caratteristico dell’area e dipendente dal traffico viario. Il 

valore arrotondato secondo legge è pari a 52.5 dB(A).  

 

Sviluppando i calcoli dei singoli livelli equivalenti abbiamo che per Leq NOTTURNO 

scorporati eventi anomali è pari a 52.6 dB(A) che arrotondato per legge è pari a 

52.5dB(A) 

 

Leq 52.5 dB(A) ≤ 55 dB(A) CLASSE IV PERIODO NOTTURNO 

Leq 52.5 dB(A) ≤ 60 dB(A) DPR 142/04 FASCIA PERTINENZIALE STRADA TIPO Da 
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RILIEVO FONOMETRICO P3 - PERIODO NOTTURNO :  

File P3 Notte.CMG

Commenti

Inizio 23:59:44.000 mercoledì 11 settembre 2013

Fine 00:33:43.600 giovedì 12 settembre 2013

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 20396

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

#2 Leq A 30 80

#2 Impuls Max A 30 80

#2 Slow  Max A 30 70

#2 Fast A 30 80

#2 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 80 12.5Hz 20kHz

 

Punto di misura P3 - NOTTURNO 

 

 

File P3 Notte.CMG

Inizio 11/09/13 23.59.44.000

Fine 12/09/13 00.33.43.600

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1

#2 Leq A dB 51,6 38,7 77,2 41,4 43,2 44,4 49,4 54,6 55,9 58,3
 

Riepilogo Punto di misura P3 con Leq, Lmin e Lmax, Percentili - NOTTURNO 

 

#2  Leq 200ms  A   dB SEL dBMER 11/09/13 23h59m44s000 51,6 0h33m59s600 84,7

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

00h00 00h05 00h10 00h15 00h20 00h25 00h30

 

Storia Temporale spettrale Punto P3 - NOTTURNO 
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4.4) Considerazioni sui rilievi effettuati e mappe dei livelli 

misurati ante operam 

Dall’analisi della time history, dalle considerazioni iniziali suffragate da veloci fonometrie e dal 

presidio effettuato si notano subito alcune evidenze. L’area è una zona acusticamente 

caratterizzata dalla strada statale n.9 (via Emilia). La vicina Coop non influisce in maniera 

rilevante sui livelli misurati perché non vi sono molti parcheggi limitrofi all’area ed i macchinari 

risultano tutti schermati come le aree di carico scarico che sono molto distanti e schermati. Si 

rileva che nel periodo Notturno, nel punto P1, vi è un superamento dei limiti di zona che è di 

classe IV e quindi il valore è superiore ai 55 dB(A) ma essendo in fascia pertinenziale per 

l’infrastruttura viaria Da fascia che è pari a 60 dB(A) si evidenzia un rispetto di fascia 

pertinenziale. Il punto P1 è fronte via Emilia e nel periodo notturno vi è un aumento della 

velocità di percorrenza dovuta al minor traffico viario ma all’aumento di velocità. Nel punto P2, 

scorporati eventi anomali vi è un rispetto dei limiti di legge sia di classe che di fascia 

pertinenziale mentre nel punto P3 vi è un pieno rispetto. Durante il periodo diurno vi è un 

pieno rispetto dei limiti sia di fascia pertinenziale che di zona per tutti i punti monitorati. I 

rilievi sono stati eseguiti con 24 ore continuative ed a campione significativo. Gli edifici futuri 

saranno un ristorante ed un centro culturale. Vista le future destinazioni d’uso senza presenza 

di residenziale si può affermare che vi è una piena coerenza coi parametri urbanistici locali e 

con la zonizzazione vigente nel comune di San Lazzaro di Savena. Nonostante un superamento 

nel periodo notturno solo sul fronte lato via Emilia, ma dipendente dalla Via Emilia e quindi nel 

pieno rispetto del DPR 142/04 nel resto del lotto vi è rispetto dei limiti di legge. Si allegano ora 

livelli di taratura, mappe dei livelli misurati e valori attesi al ricettore R1.  
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4.5) Considerazioni sulle variazioni del clima acustico post 

operam dei parcheggi di pertinenza  

Per quanto riguarda le fonti sonore, scaturenti dal progetto, in questa fase, si fa presente 

quanto segue. Il progetto prevede l’edificazione di un ristorante di nicchia ed un centro 

culturale dove che il Comune cederà alle varie associazioni. Non risultano ad oggi altre sorgenti 

sonore esterne (i macchinari e le celle frigorifere saranno tutte interne) e pertanto non se ne 

calcola alcun apporto ai ricettori sensibili. Da notare che nel caso siano successivamente 

previste modifiche in corso d’opera si dovrà produrre apposita DOIMA o garantire il rispetto dei 

limiti di zona e del differenziale, garantendo il rispetto di legge ai ricettori sensibili limitrofi. 

Unico ricettore esterno al PUA e potenzialmente interessato è il ricettore R1, che è un ricettore 

sensibile abitativo con affaccio diretto sulla via Emilia. Altro ricettore sensibile potenzialmente 

interessato è la Coop ma, in quel tratto non vi sono situazioni potenzialmente di disagio. Per 

quanto riguarda i transiti nel progetto sono previsti 37 parcheggi di cui 19 ad uso privato e 18 

ad uso pubblico, oltre a 10 posti moto, e gli eventuali transiti e per tale ragione si calcolerà la 

rumorosità indotta dagli spostamenti delle autovetture. Da notare che la tipologia di traffico 

indotto dal ristorante non è tipica di movimentazioni come un centro commerciale con grande 

interscambio. Anche il tipo di ufficio del Centro Culturale non è un ufficio di un commercialista 

(ad esempio) ma vista la tipologia di servizio che si vuole dare alla palazzina gli addetti delle 

varie associazioni, una volta arrivati, si fermeranno fino a recarsi a casa. L’area non è a 

vocazione residenziale tranne il ricettore sensibile R1. A parte la limitrofa Coop non sono 

previsti negozi, supermercati o altre attività commerciali a notevole flusso di traffico ma solo 

un ristorante ed un centro culturale. I calcoli successivamente sviluppati verranno 

successivamente inseriti in un modello di calcolo del software previsionale Soundplane al fine 

di determinare il traffico indotto nell’area stimando un aumento di rumorosità sul ricettore tipo 

di via Emilia. Si stimerà ora solo l’apporto dei transiti dei parcheggi privati verso i ricettori 

sensibili limitrofi, senza considerare, da normativa, il differenziale mentre vi sarà la verifica per 

altre sorgenti sonore esterne. Per stimare il numero di transiti si adotta un articolo del 2008 

dell’AIA (associazione italiana di acustica) di Bertellino che riprende altri modelli di studio sui 

parcheggi quali ad esempio il Parkplatzstudie per stimare il numero dei transiti e la potenza 

sonora o livello equivalente indotto. Tale studio prevede un fattore di interscambio orario pari a 

0,30 nel periodo DIURNO e di 0,06 orario nel Periodo NOTTURNO con un picco pari a 0,16 

dell’orario più rumoroso. Da notare che sempre tale studio prevedrebbe valori molto inferiori 

per i ristoranti in città, considerando che il fattore d’interscambio è molto più basso essendovi 

meno movimentazioni per la durata della cena (pari a 0,07 nel periodo DIURNO e 0,02 nel 

periodo NOTTURNO) ma si vogliono considerare i valori più elevati precedentemente 

identificati. Pur non essendo possibile assegnare direttamente al PUA la rumorosità indotta nei 
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parcheggi ad uso pubblico (potrebbe parcheggiarvi chiunque), cautelativamente si è deciso di 

considerare tali transiti come direttamente assegnabili all’intervento proposto e di utilizzare il 

valore d’interscambio del periodo notturno più rumoroso.   

 

Nel periodo DIURNO abbiamo che : 

TRANSITI ORARI = 37 posti auto (pubblici e privati) * 0,3 = 11.1 transiti/orari 

Si procede ora alla verifica del ricettore R1 sulla Via Emilia periodo DIURNO 

(utilizzando, per i calcoli, valori cautelativi di auto/ora maggiori di quelli effettivamente 

necessari)  

Per la verifica del ricettore R1 dal traffico della Via Emilia c’è da dire il traffico si dividerà 

equamente nei due tratti di accesso al lotto. Metà del traffico arriverà dalla direzione di 

Bologna verso l’area e l’altra metà dalla direzione di Imola verso l’area e quindi nei successivi 

calcoli si terrà in considerazione tale ipotesi.  

Si utilizza ora la formula di Burgess per stimare l’incremento DIURNO atteso al ricettore R1, 

sommando successivamente il valore atteso con quello rilevato per la verifica dell’eventuale 

incremento nell’area. La distanza del ricettore R1 dalla strada è di circa 10 metri, il flusso 

veicolare che interessa tale ricettore (da Imola verso Bologna è la metà di 12.3 ovvero 6.15 

auto/ora) e non vi sono mezzi pesanti interessati nel progetto presentato.  

 

Leq = 55.5+10.2logQ+0.3p-19.3logd 

dove: 

Q: flusso veicolare    (in questo caso 6.15 auto/ora)           

p: percentuale veicoli pesanti  (0%) 

d: distanza dalla strada   (10 metri)  

Leq = 44.2 dB(A) dovuto al progetto per gli spostamenti indotti sulla Via Emila su R1 

 

La modifica indotta al ricettore R1 sarà quindi la somma di 61.6 dB(A) con 44.2 dB(A). 

LPtot = 10 log (LP1 + Leq progetto) =  

LPtot = 10 log (10 61.6/10 +10 44.2/10) = 61.7 dB(A) arrotondato a 61.5 dB(A)  

 

Non vi sono modifiche sul ricettore R1 sulla Via Emilia dovuto al progetto presentato 

 

Nel Periodo NOTTURNO abbiamo che : 

TRANSITI ORARI = 37 posti auto * 0,16 = 5.92 transiti/orari 

Si procede ora alla verifica del ricettore R1 sulla Via Emilia periodo NOTTURNO 

(anche qui utilizzando un valore indicante in passaggio di auto/ora appositamente maggiore 

rispetto al flusso per essere maggiormente cautelativi). 
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Per la verifica del ricettore R1 dal traffico della Via Emilia nel periodo Notturno c’è nuovamente 

da dire che il traffico si dividerà equamente nei due tratti di accesso al lotto. Metà del traffico 

arriverà dalla direzione di Bologna verso l’area e l’altra metà dalla direzione di Imola verso 

l’area e quindi nei successivi calcoli si terrà in considerazione tale ipotesi.  

Si utilizza ora la formula di Burgess per stimare l’incremento NOTTURNO atteso al ricettore R1, 

sommando successivamente il valore atteso con quello rilevato per la verifica dell’eventuale 

incremento nell’area. La distanza del ricettore R1 dalla strada è di circa 10 metri, il flusso 

veicolare che interessa tale ricettore (da Imola verso Bologna è la metà di 6.56 ovvero 3.28 

auto/ora) e non vi sono mezzi pesanti interessati nel progetto presentato.  

 

Leq = 55.5+10.2logQ+0.3p-19.3logd 

dove: 

Q: flusso veicolare    (in questo caso 3.28 auto/ora)           

p: percentuale veicoli pesanti  (0%) 

d: distanza dalla strada   (10 metri)  

Leq = 41.5 dB(A) dovuto al progetto per gli spostamenti indotti sulla Via Emila su R1 

 

La modifica indotta al ricettore R1 sarà quindi la somma di 57.3 dB(A) con 41.5 dB(A). 

LPtot = 10 log (LP1 + Leq progetto) =  

LPtot = 10 log (10 57.3/10 +10 41.5/10) = 57.4 dB(A) arrotondato a 57.5 dB(A)  

 

Non vi sono modifiche sul ricettore R1 sulla Via Emilia dovuto al progetto presentato. 
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Per quanto riguarda la rumorosità indotta col progetto dai parcheggi del PUA si considerano i 

valori di traffico prima ipotizzati ma la distanza dal punto più vicino del parcheggio al ricettore 

R1 è maggiore ed è pari a : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 

Parcheggio n.1 
vicino Parcheggio n.2 

più lontano 

Parcheggio n.3 
schermati 
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R1 

Parcheggio 
n.1 vicino 

Parcheggio n.2 
più lontano 

Parcheggio 

n.3 
schermati 

CENTRO 
CULTURALE 

RISTORANTE 
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Solo la metà dei parcheggi interessa il ricettore R1. Il ricettore è “visto” dal parcheggio n.1 ed 

in parte dal parcheggio n.2 ma non dal parcheggio n.3 che risulta schermato dal futuro 

ristorante. Tutti risultano ovviamente più lontani della distanza media pari a 30 metri e 

considerata nel parcheggio n.1. La modifica al ricettore R1 viene quindi data dalla somma 

logaritmica del valore indotto con quanto rilevato precedentemente. Il valore atteso al ricettore 

R1 è nuovamente stimabile utilizzando la formula di Burgess per calcolare l’incremento 

DIURNO atteso e sommando successivamente il valore atteso con quello rilevato per la verifica 

dell’eventuale incremento nell’area. Cautelativamente si considerano TUTTI i parcheggi come 

potenzialmente disturbanti per il ricettore R1 e non solo quelli dal parcheggio n.1 e n.2. 

 

VERIFICA NEL PERIODO DIURNO : 

Leq = 55.5+10.2logQ+0.3p-19.3logd 

dove: 

Q: flusso veicolare    (in questo caso 12.3 auto/ora)           

p: percentuale veicoli pesanti  (0%) 

d: distanza dalla strada   (30 metri)  

Leq = 38.1 dB(A) dovuto al progetto per gli spostamenti nei parcheggi 

La modifica indotta al ricettore R1 sarà quindi la somma del punto P3 DIURNO pari a 58.6 

dB(A) con quello atteso per le movimentazioni e pari a 38.1 dB(A). 

LPtot = 10 log (LP1 + Leq parcheggio) =  

LPtot = 10 log (10 58.6/10 +10 38.1/10) = 58.6 dB(A) arrotondato a 58.5 dB(A)  

Non vi sono modifiche indotte sul ricettore R1 dovuto ai parcheggi nel retro del PUA ed il 

differenziale è pari a 0 dB(A). 

 

VERIFICA NEL PERIODO NOTTURNO : 

Leq = 55.5+10.2logQ+0.3p-19.3logd 

dove: 

Q: flusso veicolare    (in questo caso 6.56 auto/ora)           

p: percentuale veicoli pesanti  (0%) 

d: distanza dalla strada   (30 metri)  

Leq = 35.3 dB(A) dovuto al progetto per gli spostamenti nei parcheggi 

La modifica indotta al ricettore R1 sarà quindi la somma del punto P3 NOTTURNO pari a 58.6 

dB(A) con quello atteso per le movimentazioni e pari a 35.3 dB(A). 

LPtot = 10 log (LP1 + Leq parcheggio) =  

LPtot = 10 log (10 58.6/10 +10 35.3/10) = 58.6 dB(A) arrotondato a 58.5 dB(A)  
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Non vi sono modifiche indotte sul ricettore R1 dovuto ai parcheggi nel retro del PUA ed il 

differenziale è nuovamente pari a 0 dB(A). 

Punti di rilievo 
Misura 

arrotondata 

Valori dei 

limiti di 

Classe IV 

dB(A) 

Rispetto dei 

limiti di 

Classe IV 

dB(A) 

Valori limite 

DPR 

n.142/04 

Strada Tipo 

Da – 100 mt 

dB(A) 

Rispetto dei 

limiti DPR 

n.142/04 

Strada Tipo 

Da – 100 mt 

dB(A) 

P 1 DIURNO 61.5 65 SI 70 SI 

P 2 DIURNO 60.5 65 SI 70 SI 

P 3 DIURNO 58.5 65 SI 70 SI 

P 1 NOTTURNO 57.5 55 NO 60 SI 

P 2 NOTTURNO 52.5 55 SI 60 SI 

P 3 NOTTURNO 51.5 55 SI 60 SI 

Punto 

(P) 

Misura 

arrotondata 

Livello 

atteso per 

il progetto 

presentato 

e dovuto ai 

transiti nei 

parcheggi 

dB(A) 

 

Leq totale 

atteso dopo il 

progetto 

presentato e 

dovuto ai 

transiti nei 

parcheggi 

dB(A) 

 

Differenziale 

dB(A) 
 

P 1 DIURNO 61.5 38.1 61.5 0  

P 2 DIURNO 60.5 38.1 60.5 0  

P 3 DIURNO 

RETRO R1 
58.5 38.1 58.5 0  

P 1 NOTTURNO 57.5 35.3 57.5 0  

P 2 NOTTURNO 52.5 35.3 52.5 0  

P 3 NOTTURNO 

RETRO R1 
51.5 35.3 51.5 0  

 

I valori nel lotto sono consoni ai limiti di legge di classe e di fascia pertinenziale ed il maggior 

traffico indotto nell’area dai transiti dei parcheggi privati e pubblici non sarà in grado di 

apportare alcunché ai valori misurati. Si allegano ora mappe eseguite col software previsionale 

Soundplane che evidenziano la compatibilità dell’area col progetto e tabella con taratura del 

modello.  
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RISTORANTE 

CENTRO CULTURALE 
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RISTORANTE 

CENTRO CULTURALE 
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I valori del modello risultano tutti pienamente nel rispetto dei limiti di legge sia di fascia 

pertinenziale dall’infrastruttura viaria Da (pari a 70 dBA nel periodo DIURNO e 60 dBA nel 

periodo NOTTURNO) che dei limiti di Classe IV (pari a 65 dBA nel periodo DIURNO e 55 dBA 

nel periodo NOTTURNO). Nel solo periodo notturno FRONTE via Emilia nel punto P1 vi è un 

superamento dei limiti di classe IV ma un pieno rispetto della fascia pertinenziale pari a 60 

dB(A). 
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5) CONCLUSIONI  

La presente relazione ha valutato il fattore ambientale ed il clima acustico ante operam, 

nell’area oggetto di valutazione e la sua eventuale modifica, post operam, a seguito del PUA 

COL-86 bis sulla via Emilia con realizzazione di un Ristorante e di un Centro Culturale 

polivalente. Il progetto prevede, come modifiche al clima acustico attuale dell’area, la 

movimentazione ed il traffico degli autoveicoli che si recheranno nel Ristorante o nel Centro 

Culturale polivalente. L’area è direttamente affacciata sulla via Emilia e tale infrastruttura 

caratterizza fortemente il clima acustico dell’area determinalo. Limitrofamente, sul retro, 

abbiamo una Coop ma nel lato confinante col PUA non vi sono grandi spazi di parcheggio ne 

aree di carico scarico ne altre sorgenti sonore esterne rumorose. Con riferimento al progetto 

da presentarsi si sono eseguite fonometrie in diversi punti ed in diversi orari della giornata ed 

un punto di rilievo di 24 ore ove si è evidenziato un rispetto dei limiti di zona e di fascia 

pertinenziale della strada Da. Nel periodo diurno non vi è solo il rispetto dei limiti di fascia 

pertinenziale dell’infrastruttura viaria ma anche dei limiti di Classe assegnata dalla 

zonizzazione acustica del Comune di San Lazzaro di Savena, scorporati alcuni eventi anomali. 

Nel periodo notturno vi è un rispetto dei limiti di zona tranne il punto P1 fronte via Emilia dove 

vi è però un rispetto di fascia pertinenziale Da. A seguito del progetto e delle singole 

movimentazioni indotte nell’area dagli autoveicoli si sono eseguite tutte le valutazioni 

necessarie sul ricettore abitativo R1 fronte via Emilia. Tale ricettore è sempre risultato entro i 

limiti di legge senza modifiche indotte. Non sono noti, al momento, sorgenti sonore esterne, in 

quanto da colloqui col progettista tutte posizionate in locali interni, e per tale motivo non si 

sono effettuati altre verifiche sulle sorgenti sonore esterne. Si ritiene, alla luce dei calcoli 

eseguiti, che il progetto risulti essere compatibile con l’area senza apportare modifiche 

acusticamente significative o rilevanti lasciando l’area nel pieno rispetto di Classe IV e della 

fascia pertinenziale dell’infrastruttura viaria Da (Strada Statale n.9). L’intervento previsto 

risulta compatibile con l’area e nulla osta, per quanto di competenza, alla sua realizzazione. 

San Lazzaro di Savena, 28/10/2013 

 

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale  

Lelli Dott. Fabio 

 

 

__________________________ 

 

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale  

Gardini Ing. Francesca 

 

 

__________________________ 
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6) ALLEGATI  
 

 

PUBBLICAZIONE SUL BUR N.49 DEL 11/04/2007 
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PUBBLICAZIONE SUL BUR N.128 DEL 15/09/2004 
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CERTIFICATO TARATURA FONOMETRO 
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CERTIFICATO TARATURA CALIBRATORE 
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CERTIFICATO TARATURA FILTRI 1/3 OTTAVA 

 



 1 

 

 

08/07/2014  

SAN LAZZARO DI SAVENA  

 

ADEGUAMENTO DPCA AI CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: 

La presente integrazione alla precedente Documentazione di Clima Acustico – DPCA – viene redatta, come 

richiesto dal Comune di San lazzaro di Savena per: 

 

 

 

In data 8 Aprile 2014, con deliberazione n.20, il Consiglio Comunale di San Lazzaro ha difatti approvato la 

nuova classificazione acustica del Comune di San Lazzaro di Savena. La classificazione acustica costituisce 

uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento 

con altri strumenti urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in 

generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione. Da notarsi che la precedente relazione DPCA è stata 

depositata agli atti prima dell’entrata in vigore della Classificazione Acustica di cui oggi si chiede 

adeguamento.  

 

Nel comparto oggetto di valutazione, COL 86 bis, le modifiche principali riguardano lo stato di progetto 

della Classificazione Acustica che identifica nella vicina area della Coop una campitura di futura classe V 

una volta che sarà completamente attuato lo sviluppo dell’area. Tale condizione non modifica le precedenti 

valutazioni effettuate nel DPCA ne rispetto al nostro contesto ne rispetto ai ricettori sensibili limitrofi 

interessati dalla proposta progettuale. La nostra area era e resta inserita in Classe IV con limiti di 65 dBA 

DIURNI e 55 dBA notturni. Il ricettore sensibile maggiormente sollecitato è R1 e risulta anch’esso in 

Classe IV. Si trova lato rotonda ed è limitrofo al comparto COL 86 bis, come identificato nella precedente 

relazione. Si rammenta inoltre che il nostro comparto è fronte strada tipo Da (identificato all’attuale civico 

di Via Emilia n.253) e ne risulta in piena fascia pertinenziale con limiti di tale infrastruttura tratti dal DPR 

142/04. I limiti sono pari a 70 dBA nel periodo DIURNO e 60 dBA nel periodo NOTTURNO. Tale importante 

infrastruttura viaria è la caratterizzazione primaria del sito in oggetto. 

 

Le lievi modifiche progettuali (piccoli spostamenti nella distribuzione dei parcheggi o nei fabbricati) non 

modificano la valutazione acustica eseguita che risulta attuale, coerente col tessuto urbano in cui è 

http://sit.geographics.eu/Elaborati_PDF/Elaborati_Z_A/approvati/Delibera%20approvazione.pdf
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inserita e non significativamente influenzata da tali modifiche. Tale affermazione viene avvalorata ai sensi 

del fatto che il nostro comparto è il primo fronte stradale della Via Emilia, fonte di rumore prioritaria nel 

lotto che ne determina e caratterizza il clima acustico. Si segnala che ovviamente la precedente relazione 

di DPCA era già stata redatta ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della Legge Regionale n.15 del 2001 e con 

i criteri tecnici stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n.673 del 2004, risultandone fedele ai dettami 

suddetti. Si rimanda quindi a tale documento ogni valutazione di merito essendo il presente documento 

parte integrante alla precedente relazione e solo un adeguamento alla nuova classificazione acustica ed 

NTA entrate in vigore dopo la consegna del primo elaborato. 

 

Si allegano, di seguito, la VECCHIA tavola di zonizzazione acustica e quella ATTUALE. Dal confronto fra le 

due zonizzazioni acustiche si vede come la zona della COOP, nel retro del nostro comparto, in fase di 

progetto ha oggi una campitura color violetto. 

 

STRALCIO DI VECCHIA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

TAVOLA N.3 ZAC - SOVRAPPOSIZIONE CON FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA  

 

     

 

 

 

Area in 
Oggetto  

R1  
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STRALCIO DI NUOVA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

TAVOLA N.3 ZAC - SOVRAPPOSIZIONE CON FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA  

 

 

    

 

 

 

Area in 
Oggetto  

R1  
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Per quanto di pertinenza del DPCM 5/12/97, ai sensi dell’art.32 delle NTA, si puntualizza che non è 

possibile effettuare oggi una Relazione Previsionale sui RAP (Requisiti Acustici Passivi) con calcoli per i 

futuri edifici, non essendo ancora definiti rigorosamente tutti i materiali ed elementi che verranno utilizzati 

ed anche la geometria di alcuni ambienti ma si ricorda che tali fabbricati, in base alla loro destinazione 

d’uso ed ai sensi del DPCM suddetto, dovranno essere realizzati obbligatoriamente nel rispetto del cogente 

DPCM 5/12/97, della DAL 156/08 e smi. In fase di richiesta di Edilizia Permesso di Costruire, verranno 

previsti accorgimenti e redatta apposita relazione di cui al DPCM 5/12/97 sulla “Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici”. Tale obbligo ricade sul progettista ed essendo un vincolo 

prestazionale i manufatti dovranno rispettarne i valori minimi di legge. La tabella dei valori limite del 

DPCM è la seguente suddivisa in base alla loro destinazione d’uso. I valori sono da intendersi come valori 

limite minimi. 

 

 

 

Il traffico del comparto, rispetto alla Via Emilia non sarà assolutamente significativo come modifiche 

indotte, attestandosi prudenzialmente fra l’1,5% ed il 2,5% dell’attuale traffico nel singolo periodo di 

riferimento e pertanto non vi sarà alcun incremento acustico significativo indotto nella Via Emilia rispetto 

al ricettore tipo. Tale evidenza ed il traffico indotto nell’area viene determinata sulla base della valutazioni 

effettuate nella precedente DPCA, compresi i flussi di traffico attesi ed attuali cui si rimanda. 

 

Per quanto inerente l’eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o attività 

rumorose, quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, allo stato attuale, non vi sono 

indicazioni progettuali ne individuazione di macchinari che possano aiutare a fare ulteriori valutazioni 

rispetto a quelle già eseguite e si rimanda nuovamente ad eventuali ulteriori elaborati tutte le opportune 

valutazioni e l’eventuale stima del disagio al ricettore sensibile maggiormente significativo R1 o al 

contesto limitrofo una volta individuate le sorgenti disturbanti.  
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Sempre ai sensi delle nuove NTA, non si procede ad alcuna eventuale proposta di modifica di classe 

acustica nella zonizzazione del comparto oggetto di intervento, secondo le destinazioni d'uso previste, 

perché il lotto ha una superficie inferiore a 10.000 mq e si vuole evitare, come affermato nelle NTA, una 

microsuddivisione di zone acustiche. Non si effettua quindi alcun calcolo delle UTO, Unità Territoriali 

Omogenee e si ritiene parimenti la zonizzazione acustica assegnata di Classe IV coerente col sito in 

oggetto, trattandosi di primo fronte stradale rispetto alla Via Emilia e rispetto alle destinazioni d’uso 

ammesse, oltre che inserita in un contesto con nel retro un supermercato.  

 

Il presente documento di adeguamento del DPCA ai contenuti della Classificazione Acustica del territorio 

comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 08/04/14, è da intendersi come parte 

integrante della precedente relazione di DPCA e vi si rimanda per ogni ulteriore valutazione ed 

approfondimento. 

 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA 

08/07/2014  

 

 

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE - TCAA 

Lelli Dott. Fabio 

 

 

 

______________________________ 
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PUBBLICAZIONE SUL BUR N.128 DEL 15/09/2004 

 


