


 
CASADIO & CO. 

Studio Tecnico Associato 
 

Viale Vittorio Veneto 1 bis – 47100 Forlì 
 

Tel. e Fax 0543 23923 
Web: www.casadioeco.it 

E-mail: studio@casadioeco.it 

 
 

          GEOLOGIA                        AMBIENTE                                ACUSTICA 

 

Casadio & Co. - V.le Vittorio Veneto 1bis  47100 Forlì – Tel/Fax 054323923   P.I. 03480110406 

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO  

Relativa al Piano Urbanistico Attuativo, ambito di intervento 

COL-S.ass1 all’interno dell’area  ASP LAURA RODRIGUEZ, 

 nel Comune di San Lazzaro di Savena 

ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico 

n° 447/95 

 

 

20 giugno 2013 

 

Committenti:  

ASP LAURA RODRIGUEZ y LASO de BUOI 

 

 

 

 

Il tecnico competente 

Dott. Casadio Michele 

Tecnico Competente Riconosciuto 

pubblicazione 21/12/2005 B.U.R. Emilia-Romagna, 

parte seconda, n°164 

 

        

 

 



Casadio & Co – geologia acustica ambiente 

 

pag. 2 

 

Premessa .................................................................................................................... 3 

Normativa di riferimento .............................................................................................. 4 

Definizioni tecniche ..................................................................................................... 5 

Ubicazione dell’ area ................................................................................................... 6 

Descrizione dell’intervento .......................................................................................... 7 

Individuazione delle sorgenti sonore e dei limiti associati ........................................... 8 

Modalità d’esecuzione connesse ai rilievi  fonometrici .............................................. 11 

Ubicazione rilievo fonometrico ................................................................................... 12 

Risultati delle misure fonometriche ..................................................................................... 12 

Calcolo previsionale dei livelli sonori ......................................................................... 15 

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE .................................................. 15 

Mappe Stato Attuale ............................................................................................................ 16 

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO MODIFICATO ........................................... 17 

Risultati allo Stato Modificato .............................................................................................. 18 

Mappe Stato Modificato....................................................................................................... 19 

Considerazioni sui risultati ......................................................................................... 20 

Valutazione stato di fatto e stato di progetto ............................................................. 21 

Adozione dell’art. 6 - DPR 142 del 30 marzo 2004 per i recettori che superano 

lievemente i limiti di classe ........................................................................................ 21 

Prescrizioni .............................................................................................................. 23 

Requisiti acustici passivi ............................................................................................ 24 

Conclusioni .............................................................................................................. 25 

 

 



Casadio & Co – geologia acustica ambiente 

 

pag. 3 

Premessa 

La presente indagine mira  ad individuare la compatibilità acustica di un area nella quale sarà 

realizzato un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativo all'ambito di intervento COL-S.ass1 

all’interno dell’area  ASP LAURA RODRIGUEZ in comune di San Lazzaro di Savena. 

Il piano urbanistico prevede la costruzione di un nuovo edificio residenziale per 16 alloggi e 

servizi e un ampliamento che ospiterà ambulatori della AUSL. 

Il comparto d'intervento occuperà uno stretto lotto attualmente destinato in parte a 

parcheggio e in parte a verde ubicato nella porzione sud dell’area in oggetto.  

 

La presente relazione ha lo scopo di individuare criticità, fornire prescrizioni preliminari ed 

individuare le procedure necessarie a conseguire il rispetto dei limiti della Classificazione 

Acustica del Comune di San Lazzaro. 

 

 

In relazione: 

 foto satellitare zona intervento 

 planimetria di progetto  

 stralcio Classificazione Acustica del Comune di Cesena 

 mappe a isofoniche del periodo diurno e notturno 

 

Allegati: 

 grafici, spettri e livelli sonori dei rilievi fonometrici operati 

 mappe a isofoniche del periodo diurno e notturno in 3D 

 fotocopia certificazione di taratura del fonometro e del calibratore 

 fotocopia dell’avvenuta pubblicazione del sottoscritto come tecnico competente sul 

BUR della Regione Emilia Romagna  
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Normativa di riferimento 

 Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 

 D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

 D.M. 16/03/98 Ministero dell’Ambiente “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico” 

 DGR 673/04 “Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di 

impatto acustico e della valutazione del clima acustico” 

 DPR  142/04 “ Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447” 

 UNI 9884 “ Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore 

ambientale” 

 UNI 11143 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di 

sorgenti” 
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Definizioni tecniche 

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

sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la 

medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione 

del tempo. 

Livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

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

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

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

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

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 ambiente stessi. 

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici 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 di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative. 

Sorgenti  sonore mobili: tutte le sorgenti non comprese nel 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 che può essere immesso da una o 

più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità 

dei ricettori. 

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. 
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Ubicazione dell’ area 

L’area oggetto di studio si trova a San Lazzaro di Savena, in via Laura Rodriguez. 

 

 

Vista aerea e collocazione dell’area 

 

 

 

 

 

  

Ampliamento ambulatori 

Alloggi residenziali 
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Descrizione dell’intervento 

Il piano urbanistico prevede la costruzione di un nuovo edificio con 16 alloggi e servizi, che  

occuperà uno stretto lotto attualmente destinato in parte a parcheggio e in parte a verde 

ubicato nella porzione sud del comparto d’intervento.  

Esso sarà di forma planimetrica ad “L” avrà dimensioni massime 82 x 10 m circa e sarà 

realizzato su due piani. Non sono previsti piani interrati. 

E’ inoltre previsto l’ampliamento degli ambulatori all’estremità sud dell’edificio esistente e 

che avrà una forma trapezoidale con dimensioni massima circa 30 x 20 m. 

 

 

Esempio tipologia degli alloggi 
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Individuazione delle sorgenti sonore e dei limiti associati 

L’area è caratterizzata principalmente dalle immissioni acustiche generate dal traffico 

veicolare. 

In base al PGTU 2010 Tav 3.1, il contesto d’intervento si trova in ambito urbano consolidato 

prevalentemente residenziale ed è interessato marginalmente da viabilità provinciale (in 

transito principalmente sulla Via Emilia e sulla Via della Repubblica). 

 

Stralcio Tav 3.1 PGTU 2010 

 

 

 

 

La tavola 6.2 del PGTU 2010 caratterizza la Via Emilia e la via Canova sono strade interzonali 

primarie, mentre la Via della Repubblica è interzonale secondaria. Le altre strade che 

interessano il comparto sono di tipo urbano locale. 

 

Stralcio Tav 6.2 PGTU 2010 
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I limiti previsti saranno di due tipologie: 

 

1. Limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di San Lazzaro di 

Savena 

Nel territorio del comune di San Lazzaro di Savena è stato elaborato il Piano di 

Classificazione Acustica di cui al D.P.C.M. del 14/11/97 e Legge Quadro 447/95.  In base a 

tale piano l’area in oggetto ricade parzialmente in classe Ia e parzialmente in classe IIIa di 

destinazione d’uso del territorio.  

I valori limite assoluti di immissione, Leq dBA, in questo caso sono: 

Limiti assoluti di immissione Leq dBA per classe Ia 

AMPLIAMENTO AMBULATORI E 3 LOTTI RESIDENZIALI 

 50  dB(A) per il periodo diurno 

 40  dB(A) per il periodo notturno 

Limiti assoluti di immissione Leq dBA per classe IIIa 

5 LOTTI RESIDENZIALI VERSO VIA DELLA REPUBBLICA 

 60  dB(A) per il periodo diurno  

 50  dB(A) per il periodo notturno 

 

Stralcio Classificazione Acustica Comunale 
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 Limiti dovuti alle fasce di pertinenza delle strade, stabiliti dal DPR del 30/3/2004 n°142 e 

adottati dal piano di zonizzazione acustica di San Lazzero di Savena 

Il clima acustico dell’area è controllato principalmente dalle immissioni generate dal traffico 

veicolare della Via Emilia. Il nuovo comparto non ricadrà nelle fascia di pertinenza acustica 

della Via Emilia, identificata come strada di tipo Da –urbana di scorrimento. Per tale tipologia 

di strada il DPR 142/2004 identifica una fascia di 100m per cui valgono i limiti di classe IV (65 

dBA nel periodo diurno e 55 dBA nel periodo notturno). 

 

Stralcio Classificazione Acustica Comunale 
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Modalità d’esecuzione connesse ai rilievi  fonometrici 

Misura della pressione sonora  

Per le misurazioni della pressione acustica è stato utilizzato un fonometro 831 LD 

Conforme a: 

 IEC-601272 2002-1 Classe 1  
 IEC-60651 2001 Tipo 1  
 IEC-60804 2000-10 Tipo 1  
 IEC 61252 2002  
 IEC 61260 1995 Classe 0  
 ANSI S1.4 1983 e S1.43 1997 Tipo 1  
 ANSI S1.11 2004  
 Direttiva 2002/96/CE, WEEE e Direttiva 2002/95/CE, RoHS  

       (si vedano certificati di taratura in allegati). 
 

Microfono in dotazione: 

 Microfono a condensatore da 1/2”  a campo libero tipo PCB 377A02  
 Correzione elettronica ‘incidenza casuale’ per microfoni a campo libero  
 Sensibilità nominale 50mV/Pa. Capacità: 18 pF  
 Risposta in frequenza: 4Hz – 20kHz ±1 dB.  
 Preamplificatore microfonico: tipo PRM-831 con attacco Switchcraft    
 TA5M; compatibile per cavi di prolunga da 5m, 10m, 30m, 50m, 100m.  

 

Calibrazione: 

 Le calibrazioni sono eseguite o verificate mediante il calibratore CAL-200 conforme 

alla IEC-942 Classe 1 ed il risultato dell’operazione viene memorizzato con la storia 

completa delle calibrazioni.  

 La taratura del fonometro è stata controllata prima e dopo la misura verificando che 

le calibrazioni condotte con la sorgente campione (pistonofono HD 9101 classe 1 

multifrequenza conforme norme IEC 942 ANSI S1.40 - 1984, matr. 2305967819 - vedi 

certificato di taratura in allegato) differiscano al massimo di 0,5 dB. 

 

Soggetti presenti ai rilievi:  

tecnico competente in acustica Dott. Michele Casadio 

Elaborazione dati 

Per l'elaborazione e gestione dei dati è stato utilizzato apposito software applicativo 

originale "Noise & Vibration Work". 

http://www.ariabox.it/Documenti/Direttiva_WEEE.pdf
http://www.ariabox.it/Documenti/Direttiva_RoHS.pdf
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Ubicazione rilievo fonometrico 

Postazione fissa con fonometro a 5 m dal piano campagna, a circa 4 m dal bordo carreggiata 

di Via della Repubblica identificata in giallo nelle foto qui di seguito: 

 

 
 

Risultati delle misure fonometriche 

 
Periodo 

temporale 
Inizio 

(h:min) 
Durata 
(h:min) 

Leq misurato 
dB(A) 

L95 

 

Intervallo 
DIURNO: 

11:12 16:00 60,8 45,9 

Intervallo 
NOTTURNO: 

22:00 08:00 52,1 32.2 

 

Il clima acustico attuale è controllato dalle immissioni acustiche generate dal traffico 

veicolare su Via della Repubblica e su Via Emilia.  
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Calcolo previsionale dei livelli sonori  

Il calcolo della distribuzione sonora Ante Operam e Post Operam è stata eseguita mediante 

l’ausilio del programma “SoundPlan” (versione 7.0). Esso permette il calcolo e la previsione 

della propagazione nell’ambiente del rumore derivato da traffico veicolare, ferroviario, 

aeroportuale, da insediamenti industriali (sorgenti esterne ed interne), il calcolo di barriere 

acustiche e delle concentrazioni degli elementi inquinanti dell’aria. Permette la 

modellizzazione acustica in accordo con decine di standards nazionali deliberati per il calcolo 

delle sorgenti di rumore e, basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la 

propagazione del rumore sia su grandi aree, fornendone la mappatura, sia per singoli punti 

fornendo i livelli globali e la loro scomposizione direzionale.  

La caratterizzazione delle sorgenti stradali viene eseguita grazie al programma SoundPlan ®, 

RLS 90. Il livello di emissione del modulo RLS 90 riferito al LME (Level Mean Emission) è il 

livello di rumore misurato a 25 metri dal centro della strada, 4 metri sopra il terreno.  

Le Mappe isofoniche sono calcolate a 4 m dal piano campagna (sezione orizzontale) come 

da normativa. 

 

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Il punto di calibrazione è stato utilizzato per caratterizzare lo stato attuale. 

Le sorgenti caratterizzanti sono rappresentate dalle infrastrutture vicino al lotto d’indagine. 

Per calibrare lo stato attuale sono state considerate le seguenti sorgenti: 

 

Strade 
LmE day 

dB(A) 
LmE night 

dB(A) 
ADT  

veh./24h 

Mezzi 
pesanti  

diurno % 

Mezzi 
pesanti 

notturno  % 

via Emilia 59,6 49,3 4000 10 3 

via Repubblica 55,5 46,7 2050 6,5 3 

via Bonava 50,1 41,1 1000 2 0 

via Canova 53,1 44,1 2000 2 0 

Via Rimembranze 50,1 41,1 1000 2 0 

Via Casanova 46,4 37,5 400 2 0 

Via Rodriguez 46,1 37,1 400 2 0 
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Mappe Stato Attuale 
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CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO MODIFICATO 

L’elaborazione dello stato modificato prevede l’inserimento del nuovo comparto nello Stato 

Attuale precedente. 

Nella planimetria seguente vengono evidenziati i futuri ricettori sensibili considerati (in 

azzurro i punti in facciata considerati):  

 
 
 

Per ogni facciata ritenuta più sensibile è stato considerato un ricettore a metà in 

corrispondenza di ogni piano. 

 
In base alla classificazione acustica attuale, per i nuovi ricettori valgono i seguenti limiti: 

 

 

 

 

  

 
limiti zonizzazione acustica dBA  

 
diurno notturno  

Ambulatori 50 40 classe I 

Unità residenziali vicino 
Via Repubblica 

60 50 
classe III 

Unità residenziali 
interne 

50 40 
classe I 

Unità resid/polivalente 50 40 classe I 
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Risultati allo Stato Modificato 

Si riportano i valori calcolati alle facciate maggiormente esposte all’area del nuovo comparto 

dei Ricettori sensibili considerati. Per i nuovi edifici è stato considerato un ricettore a 1 m 

dalla facciata in corrispondenza di ogni piano.  

Vengono evidenziati i superamenti dei valori rispetto ai limiti di classificazione acustica: 

 

     
LIMITI DIFFERENZE 

Ricettori piano 
direzione 
facciata 

LrD  
dB(A) 

LrN  
dB(A) diurno notturno diurno notturno 

Residenze classe1 1. Floor NW 49,0 40,0 50 40 -1,0 0,0 

Residenze classe1 2. Floor NW 50,8 41,6 50 40 0,8 1,6 

Residenze classe1 1. Floor SE 49,0 39,9 50 40 -1,0 -0,1 

Residenze classe1 2. Floor SE 50,6 41,4 50 40 0,6 1,4 

Residenze classe3 1. Floor NW 53,2 44,4 60 50 -6,8 -5,6 

Residenze classe3 2. Floor NW 54,1 45,3 60 50 -5,9 -4,7 

Residenze classe3 1. Floor SW 60,4 51,7 60 50 0,4 1,7 

Residenze classe3 2. Floor SW 60,0 51,2 60 50 0,0 1,2 

Residenze classe3 1. Floor SE 53,6 44,8 60 50 -6,4 -5,2 

Residenze classe3 2. Floor SE 54,4 45,6 60 50 -5,6 -4,5 

ambulatori 1. Floor S 47,4 38,5 50 40 -2,6 -1,5 

ambulatori 2. Floor S 48,9 39,9 50 40 -1,1 -0,1 

ambulatori 1. Floor SE 47,1 38,1 50 40 -2,9 -1,9 

ambulatori 2. Floor SE 48,8 39,6 50 40 -1,2 -0,4 

unità polivalente 
classe 1 1. Floor NE 51,0 41,5 50 40 1,0 1,5 

unità polivalente 
classe 1 2. Floor NE 52,2 42,6 50 40 2,2 2,6 

 

Si evidenziano superamenti in facciata delle unità residenziali da 0,4 a 0,6 dBA nel periodo 

diurno e da 1,2 a 1,7 dBA nel periodo notturno. 

Si evidenziano superamenti all’unità residenziale destinata ad usi polivalenti sia nel periodo 

diurno sia nel periodo notturno. 
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Mappe Stato Modificato 
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Considerazioni sui risultati 

Si evidenziano nella planimetria seguente i ricettori che registrano lievi superamenti degli 

attuali limiti imposti dalla zonizzazione acustica: 

 

 

 

I superamenti dell’ordine di 0,5 dB sono considerabili inconsistenti e quindi trascurabili. 

Si è invece registrato un superamento dei limiti di classe IIIa al ricettore fronte via della 

Repubblica nel periodo notturno (+1,7 dBA al piano terra e +1,2 dBA al primo piano). 

Su tale fronte più esposto alle immissioni acustiche generate dal traffico veicolare pertanto 

si prescrive di adottare tutti gli accorgimenti passivi atti a migliorare i livelli acustici interni, in 

conformità con quanto prevede il DPCM 5/12/95 sui requisiti acustici passivi. 
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Valutazione stato di fatto e stato di progetto 

L’area oggetto di intervento si configura come estensione e ampliamento di un area 

esistente in classe I e che dovrebbe teoricamente essere già inserita entro un piano di 

risanamento acustico comunale prevalentemente attraverso piani pluriennali di risanamento 

del traffico. 

Non è quindi possibile definire un intervento di mitigazione puntuale ed efficace sul PUA in 

assenza di interventi articolati su tutta l’area in classe I adiacente. La riduzione di 1 dB in 

contesti ad elevato rumore di fondo sono difficilmente risolvibili con interventi puntuali 

bensì necessitano di di interventi complessivi su un area ampia. 

 
L’area inoltre è soggetta al conflitto di classi tra la classe IIIa e le aree a destinazione d’uso 

ospedaliere in classe Ia, attuali e future, ovvero si verifica un’incompatibilità alle indicazioni 

previste dalla legge quadro 447/95. 

Data la destinazione d’uso di una parte del comparto da realizzare (residenziale e non 

sanitario), si ritiene inoltre che le nuove unità (eccetto lo stabile destinato ad ambulatori) 

debbano essere inserite in classe IIa (aree prevalentemente residenziali: limiti 55 dBA nel 

periodo diurno e 45 dBA nel periodo notturno).  

Ciò permetterebbe di risanare il salto di classe presente nell’attuale classificazione acustica 

comunale e di rispettare i limiti al comparto attualmente inserito in classe Ia. 

 
 
 

Adozione dell’art. 6 - DPR 142 del 30 marzo 2004 per i recettori che superano 

lievemente i limiti di classe 

Il Comune, a prescindere dall’intervento urbanistico oggetto di studio, avrebbe l’obbligo di 

intervenire sulle aree critiche in essere adottando piani di risanamento pluriennali così come 

previsto all’ art. 6 e 7 della Legge Quadro 447/1995.  

Qualora non vi fossero i presupposti per realizzare piani di traffico che consentano di ridurre 

le immissioni acustiche ambientali in esterno o non si volesse modificare la classificazione 

acustica si potrebbe procedere esclusivamente all’ applicazione del DPR 142 del 30 marzo 

2004.  
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In base all’art. 6 si può procedere ad interventi diretti sul recettore incrementando 

l’isolamento acustico di facciata o semplicemente rispettando il DPCM 5/12/97 sui 

requisiti passivi degli edifici, e consentendo quindi di raggiungere nelle pertinenze interne 

livelli di rumore adeguati. 

L’applicazione di tale norma consentirebbe di procedere alla riduzione dell’inquinamento 

acustico non più agendo sulla sorgente esterna di rumore, il traffico, ma agendo sulla 

protezione del recettore interno all’unità abitativa.  

In particolare l’art. 6 comma 2 prevede che “Qualora i valori limite per le infrastrutture (..) 

non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, 

economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi 

diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto del Leq diurno di 45 dB(A) in ambiente 

interno scolastico (40 nel residenziale), a finestre chiuse e a centro stanza, all’altezza di 1,5 

m dal pavimento”. 

In sostanza si potrebbe eseguire il controllo dei livelli acustici interni, quindi direttamente 

ai recettori, in sostituzione di interventi sulla sorgente esterna. 
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Prescrizioni  

Al fine di consentire il controllo delle immissioni acustiche nel nuovo insediamento sarà 

necessario rispettare alcune prescrizioni. 

 

Prescrizioni 

1. Avviare la procedura per modificare la classificazione acustica in modo coerente con 

la nuova destinazione d’uso. 

2. Rispettare i requisiti acustici passivi del DPCM 5/12/97 con particolare attenzione 

all’isolamento acustico di facciata (vedere limiti nella pagina successiva). 

3. Limitare le attività e le immissioni verso gli edifici sanitari. 

4. Collocare gli impianti esterni in via preferenziale nel tetto dell’edificio e sollevati dalla 

base di appoggio mediante dispositivi antivibranti (valutare se circondare gli stessi da 

una barriera fonoisolante e fonoassorbente con altezza da dimensionare a seconda 

delle caratteristiche degli impianti). 

5. Orientare le emissioni delle macchine (unità esterne di condizionamento, UTA, ecc.) 

verso aree non abitate, non verso gli edifici limitrofi (recettori) e neanche verso unità 

abitative dello stesso edificio o dello stesso complesso di edifici. 

6. Installare solo impianti insonorizzati e dotati di piedini antivibranti di appoggio. 

Mantenere la macchina a 10 - 20  cm dal basamento (pavimento, tetto) e scostata 

dalla partizione verticale (muratura, copertura). 

7. Isolamento dalle vibrazioni: desolidarizzare eventuali canalizzazioni passanti entro la 

struttura muraria mediante l’impiego di materiali antivibranti di gomma e/o schiume. 

8. Avvalersi di un tecnico competente in acustica per il corretto collocamento e 

dimensionamento degli impianti tecnologici o per modificare quanto prescritto. 

9. Adottare le indicazione previste dall’art. 6 - DPR 142 del 30 marzo 2004 per i recettori 

che superano lievemente i limiti di classe. 
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Requisiti acustici passivi 

Dovranno essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 sui “Requisiti acustici passivi“  

I limiti sono definiti in base alla classificazione degli ambienti abitativi. 

 

Tabella A - Classificazione degli ambienti abitativi (articolo 2) 

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; 

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; 

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; 

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; 

- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; 

- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

 
Tabella B: requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti 
tecnologici 

Categorie di cui alla Tab. A 

Parametri 

Rw (*) 

≥ 

D2m,nT,W 

≥ 

Ln,w  

≤ 

LASmax  

≤ 

LAeq  

 ≤ 

 1. D 55 45 58 35 25 

2. A, C 50 40 63 35 35 

3. E 50 48 58 35 25 

4. B, F, G 50 42 55 35 35 

 

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 

R’w 
Indice del potere fonoisolante di partizioni tra unità abitative 
adiacenti. 

D2m,nT,w Indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata 

L’n,w Indice normalizzato del livello di rumore di calpestio di solai 

LASmax 
Livello massimo di rumore per impianti tecnologici a 
funzionamento discontinuo 

LAeq 
Livello equivalente di rumore per impianti tecnologici a 
funzionamento continuo 
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Conclusioni 

L’elaborazione dei dati mostra che i valori del livello sonoro nell’area di intervento, in 

intervallo temporale diurno e notturno, saranno compatibili con i limiti di classificazione 

acustica anche se si potrebbero presentare lievi superamenti, dell’ordine di 1 dB, per il 

comparto destinato  a residenziale.  

In ragione di un superamento così lieve e considerando che: 

 l’area di intervento è estensione di un area già presente e omogenea (dal punto di 

vista acustico) 

 a prescindere dall’intervento urbanistico oggetto di studio, il Comune avrebbe 

l’obbligo di intervenire sulle aree particolarmente protette in essere (aree in Classe I, 

per questa natura critiche) adottando piani di risanamento pluriennali così come 

previsto all’ art. 6 e 7 della Legge Quadro 447/1995.   

 

si potrebbe procedere esclusivamente all’ applicazione del DPR 142 del 30 marzo 2004.  

In base all’art. 6 si può procedere ad interventi diretti sul recettore incrementando 

l’isolamento acustico di facciata o semplicemente rispettando il DPCM 5/12/97 sui 

requisiti passivi degli edifici, e consentendo quindi di raggiungere nelle pertinenze interne 

livelli di rumore adeguati. 

L’applicazione di tale norma consentirebbe di procedere alla riduzione dell’inquinamento 

acustico non più agendo sulla sorgente esterna di rumore, il traffico, ma agendo sulla 

protezione del recettore interno all’unità abitativa.  

In particolare l’art. 6 comma 2 prevede che “Qualora i valori limite per le infrastrutture (..) 

non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, 

economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi 

diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto del Leq diurno di 45 dB(A) in ambiente 

interno scolastico (40 nel residenziale), a finestre chiuse e a centro stanza, all’altezza di 1,5 

m dal pavimento”. 

In sostanza si potrebbe eseguire il controllo dei livelli acustici interni, quindi direttamente 

ai recettori, in sostituzione di interventi sulla sorgente esterna. 
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In tutti i casi, al fine di conseguire il rispetto dei limiti di legge e controllare le immissioni 

acustiche, sarà necessario attuare anche le prescrizioni individuate nello specifico paragrafo. 

 

Forlì,   

20 giugno 2013 

    

II tecnico competente 

Dott. Michele Casadio 

 


