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1. Premessa 

La Ns. società di consulenza è stata incaricata dalla progettista TECNE stp a.r.l. di svolgere 

della valutazione del clima acustico previsionale al fine di valutare la compatibilità acustica 

dell’area di progetto. 

 

Il presente documento è in aggiornamento alla precedente valutazione, elaborata a Luglio 

2011, a seguito di variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione 

di un nuovo comparto, ubicato in un’area pianeggiante del comune di Spilamberto, in 

adiacenza al Rio Secco, comprendente una porzione di superficie compresa tra la Strada 

comunale San Vito a Sud e il Rio Secco a Est. 

 

Il documento viene redatto ai sensi degli articoli 4 e 6 della “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico” n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell’articolo 11 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e le Norme Tecniche del Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale di Spilamberto. 

 

L’elaborato è stato implementato mediante l’impiago del software di simulazione della 

propagazione del rumore SoundPlan. 
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2. Riferimenti normativi 

La normativa in materia di inquinamento acustico è regolata attualmente dalla Legge Quadro 

n° 447 del 26 Ottobre 1995; di seguito si riportano le principali leggi, decreti, delibere ed atti 

presi in considerazione nel presente studio: 

 

- D.P.C.M.  01/03/91: 
“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno” 

- Legge n. 447 del 26/10/95: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

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

- D.M. 16/03/98: 
“Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento 
acustico” 

- L. R. Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/01: 
“Disposizione in materia di inquinamento                                                                                
acustico” 

- D.G.R Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/04: 
“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di  
previsione di impatto acustico e della valutazione del 
clima acustico” 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26/03/2018 
“Adozione del piano di classificazione acustica del 
territorio Comunale di Spilamberto” 

 

2.1 Definizioni 

I termini tecnici utilizzati nel seguente documento, derivano dall’art. 2 della Legge n. 447 del 

26/10/1995, dell’allegato A del D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.M. 16/3/1998 

 

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

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

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

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

degli ambienti stessi. 

 

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

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

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

legislativo 9 aprile 2009, n. 81 Titolo VIII Capo II, salvo per quanto concerne l'immissione 

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

mailto:info@ecoricerche.net
file://///server/../../../../../../../../zibaldone/277RUM/Impatto%20Acustico%20Annoni/391B0277.900.htm
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 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 e agricole; 

i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del mezzi di 

trasporto di persone e merci; le aree adibite a 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. 

 

 Valore limite di immissione: Il valore massimo di rumore che può essere immesso da 

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

prossimità dei ricettori. 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 e il rumore residuo. 

 

 Valori di attenzione: il valore di immissione 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 presente legge. 

 

 Tempo a lungo termine (TL): Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR 

all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle 

variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo. 

 

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

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

diurno compreso tra le ore h 6:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 

e le 6:00. 

 

 Tempo di osservazione (TO): E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si 

verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 
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 Tempo di misura (TM): All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o 

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

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

del fenomeno.   

 

 Livello di rumore ambientale (LA): E’ 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 rispettivo al valore ambientale della zona.  

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

1. nel caso di limiti differenziali, è riferito a TM; 

2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 

 

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

ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve 

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

non deve contenere eventi sonori atipici. 

 

 Livello differenziale di rumore (LD): Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e 

quello di rumore residuo (LR): LD = LA – LR  

 

 Livello di emissione: E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, 

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

 

 Fattore correttivo (K): E’ la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza 

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

indicato: 

1. per la presenza di componenti impulsive: KI = 3 dB 

2. per la presenza di componenti tonali: KT = 3 dB 

3. per la presenza di componenti in bassa frequenza nel periodo notturno: KB = 3dB 

 

 Livello di rumore corretto (LC): E’ definito dalla relazione : LC = LA + KI + KT + KB 

 

 Livello del singolo Evento Sonoro (SEL): Livello di un ipotetico rumore costante della 

durata di 1 secondo con un contenuto energetico pari all’energia totale sviluppata dal 

rumore reale nella sua durata reale. 
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3. Inquadramento dell’area oggetto di intervento 

3.1 Identificazione dell’area 

Il comparto interessato dal piano attuativo è localizzato, località Spazzino di Sopra, nella 

periferia Nord/Ovest del territorio Comunale di Spilamberto. 

L’area comprende una porzione di superficie compresa tra la Strada comunale San Vito a Sud e 

il Rio Secco a Est, nell’intorno si trovano zone agricole, infrastrutture stradali e altre zone 

produttive a Nord. 

 

Figura 1 - Immagine satellitare con identificazione del sito in esame. 
Immagine reperita da       GoogleEarth 
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Il comparto si estende su una superficie territoriale di circa 121.600 mq.  

Il vigente P.R.G. classifica la zona come “area industriale di espansione D sottozona DI3”. 

Morfologicamente l’area non ha elementi di rilievo e si presenta tutta pianeggiante con una 

naturale lieve pendenza verso Nord. 

 

Figura 2 - Immagine satellitare con posizionamento del sito all’interno del Polo Ceramico. 

Immagine reperita da       GoogleEarth 
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3.2 Progetto futura realizzazione 

La variante al piano individua un unico lotto per l’insediamento di un'unica attività logistica e la 

realizzazione di un edificio, posto al centro del comparto contornato da aree libere destinate a 

verde, parcheggio e manovra automezzi, il tutto disposto all’interno del limite di proprietà. 

 
Figura 3: Planimetria dell’intervento di lottizzazione 
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All’esterno del limite di proprietà, lungo il lato Est e lungo il lato Ovest del comparto ci saranno 

due grandi aree pubbliche destinate rispettivamente alla realizzazione di un tratto della 

“tangenziale di Spilamberto” e alla realizzazione di una fascia verde attrezzata lungo il Rio 

Secco. 

La nuova viabilità di piano si collegherà a Sud con la Via San Vito tramite una rotonda e a Nord 

ad un’ulteriore rotonda dalla quale poi partirà l’ultimo tratto delle circondariale in collegamento 

alla Via Vignolese. Da questa ultima rotonda si stacca una nuova viabilità di piano che 

completerà l’accesso per il comparto Nord, e che servirà come ingresso e uscita al lotto per i 

mezzi pesanti. 

L’accesso all’area per gli automezzi è previsto solo dalla predetta nuova viabilità a Nord, in 

modo da differenziare il flusso di traffico delle automobili da quello dei mezzi pesanti ed evitare 

questi ultimi possano percorrere Via per San Vito, dove si manterrebbe solo traffico leggero. 

 

 

3.3 Classificazione Acustica del Territorio Comunale 

Il Comune di Spilamberto ha recentemente adottato il nuovi piano di classificazione acustica 

con delibera di C.C. n. 22 del 26.03.2018, adempiendo alle disposizioni di legge previste dalla 

Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" e dalla L.R. n. 15 del 

9/5/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO  
(D.P.C.M. 1/3/1991, D.P.C.M. 14/11/1997) 

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… . 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 

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 di attraversamento, con media densità di 
popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali 

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 e uffici, con presenza di attività 
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali,  le aree con limitata presenza di 
piccole industrie.                                                     

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                                        
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Il D.P.C.M. 14/11/1997 stabilisce, per l’ambiente esterno, limiti assoluti di immissione (vedi     

Tabella A) i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio; 

mentre, per gli ambienti abitativi, sono stabiliti anche dei limiti differenziali. 

In questo ultimo caso la differenza tra il livello di 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. 

Sempre nello stesso decreto sono indicati anche i valori limite di emissione (vedi Tabella B) 

relativi alle singole sorgenti fisse o mobili, differenziati a seconda della classe di destinazione 

d’uso del territorio. La metodologia per la determinazione di questi valori è la UNI 10855:1999 

che, tuttavia, pur essendo largamente utilizzata, non è stata ancora adottata con decreto, per 

tale motivazione salvo esplicite richieste detti limiti non verranno presi in considerazione nella 

presente valutazione. 

 

         TABELLA  A VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A) 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Periodo diurno 

(6-22) 
Periodo notturno 

(22-6) 

Classe I Aree particolarmente protette 50 40 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

Classe III Aree di tipo misto 60 50 

Classe IV Aree di intensa attività umana 65 55 

Classe V Aree prevalentemente industriali 70 60 

Classe VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

         TABELLA  B VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A) 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Periodo diurno 

(6-22) 
Periodo notturno 

(22-6) 

Classe I Aree particolarmente protette 45 35 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

Classe III Aree di tipo misto 55 45 

Classe IV Aree di intensa attività umana 60 50 

Classe V Aree prevalentemente industriali 65 55 

Classe VI Aree esclusivamente industriali 65 65 
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Figura 4 Estratto del “Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale”. 
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3.4 Ricettori sensibili 

Viene considerato ricettore sensibile ogni ambiente interno a un edificio destinato alla 

permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane.  

A tal fine sono state individuate i seguenti ricettori: 

- le abitazioni esistenti circostanti all’area di intervento come da immagine sottostante; 

 

Figura 5 - Immagine satellitare con identificazione dei ricettori sensibili in esame. 
Immagine reperita da       GoogleEarth 

 

 

 

R1 

Abitazione 

R4  
Abitazione 
 

R2  
Abitazione 
 

 

R3  
Abitazione 
 

Edifici in progetto di 

demolizione 
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- gli uffici della nuova attività di logistica che si andrà ad insediare nel complesso oggetto di 

lottizzazione; 

 

 
 

Figura 6: Planimetria dell’intervento di lottizzazione con identificazione degli uffici 

 

R5  
Uffici 
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Dall’esame della classificazione acustica del territorio comunale e dagli strumenti urbanistici 

vigenti, per i ricettori sensibili identificati, si attribuiscono le seguenti classi acustiche, nella 

seguente tabella si ricordano i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa per 

la classe individuate (parametro di riferimento: LAeq): 

 

Ricettore sensibile Classe acustica 
Limite diurno  
(6.00-22.00) 

Limite notturno  
(22.00-6.00) 

R1 

Classe IV 65,0 dB(A) 55,0 dB(A) R2 

R3 

R4 
Classe V 70,0 dB(A) 60,0 dB(A) 

R5 

 

Le arterie stradali in prossimità del sito sono inquadrabili secondo quanto stabilito dal D.P.R n. 

142 del 30/03/04 come strade urbane di scorrimento di tipo D-Db.  

La tipologia di strada che prevede un’ampiezza di fascia di 100 m ricomprende ampiamente 

l’abitazione identificata, pertanto i limiti da rispettare sono quelli stabiliti dalla Tabella 2 

riportata di seguito.  

 

Tabella 2 del DPR 30 marzo 2004, n. 142 – Strade esistenti 

Tipo di strada 
Sottotipi a fini 

acustici 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 
acustica (m) 

Scuole, ospedali,  
case di riposo e cura 

Altri ricettori 

Giorno Notte Giorno Notte 

A – Autostrada  
Fascia A – 100 

50 40 
70 60 

Fascia B – 150 65 55 

B – Extraurbana 
principale 

 
Fascia A – 100 

50 40 
70 60 

Fascia B – 150 65 55 

C - Extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate  

separate e tipo IV CNR  
1980) 

Fascia A – 100 
50 40 

70 60 

Fascia B – 150 65 55 

Cb (tutte le altre strade  

extraurbane secondarie) 
Fascia A – 100 

50 40 
70 60 

Fascia B – 50 65 55 

D – Urbana di  
scorrimento 

Da (strade a carreggiate  

separate e interquartiere) 
100 

50 40 
70 60 

Db (tutte le altre strade  

urbane di scorrimento) 
100 65 55 

E – Urbana di 
quartiere 

 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto della Tab. C (valori 
assoluti d’immissione) secondo la pertinente 

zonizzazione acustica (art. 6 L. 447/95) F - Locale  30 
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5. Definizione delle sorgenti di rumore  

La tipologia di attività che si andrà ad insediare nel nuovo comparto sarà di tipo industriale 

logistica. In genere dette attività si svolgono a porte e finestre chiuse. 

All’interno dei locali di lavoro, dato il tipo di lavorazione, non si prevedono livelli sonori elevati. 

Infine l’isolamento performante delle attuali costruzioni edilizia industriali consente di 

affermare che la rumorosità che giunge in esterno sarà pressoché trascurabile. 

Le sorgenti di rumore maggiormente significative per l’insediato in questione saranno pertanto 

generate dal traffico indotto. 

 

L’accesso veicolare da imputarsi all’azienda sarà originato dai mezzi leggeri (dipendenti e 

visitatori) e dai mezzi pesanti (autotreni e furgoni) per le operazioni di consegna e ritiro dei 

materiali. Le entrate allo stabilimento saranno separate e i flussi interni indipendenti. 

L’ingresso all’area degli automezzi pesanti sarà previsto dalla nuova viabilità di piano che si 

collegherà alla rotonda Nord, in modo da differenziare il flusso di traffico delle automobili da 

quello dei mezzi pesanti ed evitare che questi ultimi possano percorrere Via per San Vito, dove 

si manterrebbe solo un traffico leggero. 

Lungo via per San Vito saranno individuati i parcheggi pubblici ed i parcheggi di pertinenza per 

auto, posizionati col fine di garantire una corretta fruibilità dello spazio e dell’attività 

insediabile, mentre solo all’interno del lotto sono previste ampie zone per il parcheggio dei 

camion. 

Sulla base delle informazioni reperite possiamo quindi quantificare il flusso veicolare delle 

sorgenti di rumore come segue: 

Tipologia veicoli Flusso complessivo Note 

Veicoli pesanti e furgoni 600 veicoli/giorno 
Mezzi per il trasporto merci sulle 24 ore:  

- 65% veicoli pesanti 
- 35 % veicoli leggeri - van 

Veicoli leggeri 400 veicoli/giorno 

Il sito è dimensionato per accogliere fino 
a 400 persone suddivise in: 

- 50 impiegati 
- 350 addetti magazzino 

Fino a 200 macchine per turnazione 

 

L’accesso alla ditta sarà regolamentato in maniera tale da garantire la sicurezza degli operatori 

nella operazioni di carico e di scarico dei mezzi, oltre ad un’ottimizzazione della gestione degli 

spazi disponibili. 
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6. Creazione del modello previsionale 

6.1 Caratteristiche del modello previsionale 

La valutazione dei livelli di pressione sonora 

indotto dal traffico veicolare dell’attività di 

logistica è stata effettuata mediante l’utilizzo 

del software previsionale tedesco SoundPLAN. 

Tale programma permette di valutare il rumore 

in ambiente esterno prodotto dal traffico 

veicolare, ferroviario e da sorgenti industriali. 

Il    metodo    di    calcolo    utilizzato    per   la  

modellazione del rumore stradale è lo standard francese NMPB – Routes ’96 in accordo a 

quanto stabilito dal D.Lgs 194/06 in applicazione della normativa europea 2002/49/CE relativa 

alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.  

Lo standard per la modellazione delle sorgenti industriali è la ISO 9613-2:1996. 

La validazione dei calcoli è quindi basata sulla “ricostruzione” virtuale (simulazione con 

software) di sorgenti sonore, il cui livello di potenza sonora (Lw) riproduca un livello di 

pressione sonora pari a quello misurato in sede (Leq ) alla medesima distanza (r0 ). 

 

6.2 Modellazione della geomorfologia 

La morfologia del sito è stata modellata andando ad inserire tutti gli altri dati geometrici 

necessari al programma (strade, parcheggi, edifici, ostacoli).  

L’altezza degli edifici è stata ricavata tramite rilievi diretti.   

Nella prima fase è stato ricavato lo scenario dello stato attuale. 

Un secondo scenario è quello dello stato di progetto inserito il futuro insediamento della nuova 

attività di logistica, opere di urbanizzazione, parcheggi e viabilità di servizio, in particolare la 

realizzazione di una nuova “tangenziale” di lottizzazione, che come previsto dal PRG vigente si 

insedierà con una rotonda sull’attuale Via Vignolese, proseguendo in direzione Sud, con una 

serie di rotonde di collegamento con la viabilità di servizio alla lottizzazione e alle strade 

esistenti. 
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6.3 Modellazione delle sorgenti acustiche – stato di fatto 

Per la caratterizzazione acustica del territorio in esame oltre ai dati geomorfologici sono stati 

inseriti i parametri acustici delle sorgenti e degli oggetti presenti. 

Ad oggi, le sorgenti di rumore che caratterizzano il clima acustico si possono identificare 

esclusivamente con il traffico veicolare presente su Via Vignolese e Via per San Vito.  

In particolare per tutte le strade che possono influire il clima acustico sull’area in oggetto sono 

stati immessi i seguenti parametri: 

 Flusso medio orario dei veicoli leggeri e pesanti nel periodo diurno; 

 Velocità media dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti; 

 Profilo della sezione stradale (carreggiate, distanza delle linee sorgenti dal centro della 

strada,...); 

 Caratteristiche dell’asfalto; 

 Tipo di traffico (rafforza, instabile, accelerato, rallentato). 

 

Le sorgenti lineari sono collocate ad un’altezza di 0,5 m dal piano stradale, quota ritenuta 

paragonabile alla reale distanza media esistente fra i motori dei veicoli ed il manto stradale. 

 

Il flusso veicolare di Via Vignolese, caratterizzato da un 

elevato transito di autoveicoli sia leggeri che pesanti, i 

dati di flusso veicolate del mese di Maggio 2018 sono 

stati ottenuti dal sito web della Regione Emilia Romagna 

ed è inerente ad una postazione fissa di rilevamento del 

traffico veicolare (P4.147): 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/  

 

In merito a Via per San Vito il traffico è di media 

intensità con passaggio per lo più di automezzi leggeri.  

I dati per la caratterizzazione del flusso veicolare sono 

stati ottenuti mediante conteggi diretti in più momenti 

della giornata.  
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Nella tabella successiva sono riportati i dati di traffico presenti allo stato attuale riferiti al 

numero di veicoli / ora. 

Infrastruttura 
Periodo diurno Periodo notturno Velocità media 

leggeri / 
ora 

leggeri / 
ora 

pesanti / 
ora 

leggeri / 
ora 

leggeri 
km/ora 

pesanti 
km/ora 

Via Vignolese 725 128 570 100 70 60 

Via per San Vito 180 5 60 0 60 50 

 

6.4 Rilievi acustici e taratura del modello 

Affinché il modello rappresenti correttamente il fenomeno in esame occorre eseguire 

un’operazione di taratura. Questa operazione consiste nel confrontare i livelli sonori calcolati 

dal programma con quelli misurati in opportuni punti. Agendo sui parametri descrittori degli 

elementi inseriti nel progetto si rende minima la differenza tra i parametri ottenuti e quelli 

misurati nelle medesime condizioni di rumorosità. A questo scopo era stata condotta una 

misura in continuo di 24 ore tra il 20 e 21 Luglio 2011 sul capo agricolo ad una distanza di c.a 

85 m dal ciglio stradale di Via per San Vito; dal momento che non sono intervenuti sostanziali 

cambiamenti delle condizioni a contorno riteniamo ancora valido tale rilievo.    

I rilievi non costituiscono un vero e proprio monitoraggio acustico del rumore stradale ma sono 

eseguiti col duplice fine di effettuare una sorta di “taratura” del modello e di confermare i 

risultati ottenuti dal calcolo. 

Dalla misura di 24 ore è stato ricavato il livello di rumore durante il periodo diurno e il livello di 

rumore durante il periodo notturno. 

Durante l’esecuzione delle misure il microfono è stato posto ad una altezza da terra pari a 4 

metri. L’acquisizione dei dati è avvenuta con costante Fast, pesatura A e registrazione con 

scansione oraria.   

Il rilevamento del clima acustico è stato effettuato in condizioni meteorologiche conformi a 

quelle indicate al punto 7 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998: assenza di precipitazioni 

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

I dati acquisiti tramite le misure sono qui di seguito sinteticamente riportati tramite una 

tabella: 
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Periodo DIURNO 

Inizio 20/07/2011 - 14:00 

Fine 21/07/2011 - 14:00 

Ubicazione P1 vicino ad autostrada A 22 

Pesatura A 

Tipo dati Leq 1h 

Unità dB 

Inizio periodo Leq StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L1 

20/07/2011 - 14:00 48.1 3.1 55.6 50.9 46.5 43.2 42.3 41.1 

20/07/2011 - 15:00 49.3 3.6 60.6 50.9 46.3 42.9 42.1 40.9 

20/07/2011 - 16:00 48.8 3.3 56.4 51.6 46.8 43.5 42.7 41.5 

20/07/2011 - 17:00 48.6 3.1 55.3 51.6 47.1 43.6 43.0 41.9 

20/07/2011 - 18:00 50.5 3.7 58.0 53.7 48.5 43.9 43.3 42.1 

20/07/2011 - 19:00 49.0 4.0 56.5 52.6 46.5 42.1 41.5 40.7 

20/07/2011 - 20:00 48.6 5.7 58.0 53.0 42.3 38.0 37.4 36.4 

20/07/2011 - 21:00 47.6 6.2 57.6 52.3 39.6 36.2 35.8 35.1 

21/07/2011 - 06:00 49.7 3.7 58.6 52.8 46.8 43.7 43.1 42.1 

21/07/2011 - 07:00 51.5 2.8 58.1 54.2 50.1 47.0 46.3 44.8 

21/07/2011 - 08:00 46.6 3.2 53.7 49.4 45.0 41.4 40.3 38.8 

21/07/2011 - 09:00 49.2 4.7 58.4 53.1 45.1 40.8 40.1 39.1 

21/07/2011 - 10:00 48.8 5.0 61.0 50.2 41.9 38.6 38.1 37.2 

21/07/2011 - 11:00 45.5 4.0 56.9 46.9 41.5 38.0 36.8 35.6 

21/07/2011 - 12:00 44.8 4.0 54.2 48.0 41.7 37.9 36.8 35.4 

21/07/2011 - 13:00 45.5 5.7 57.0 48.9 38.8 34.3 33.6 32.5 

L,Aeq TR 48.6 5.0 57.7 52.0 45.5 39.0 37.2 34.9 

 

Periodo NOTTURNO 

Inizio periodo Leq StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L1 

20/07/2011 - 22:00 44.5 5.4 55.1 49.4 37.4 35.2 34.8 34.2 

20/07/2011 - 23:00 45.5 5.6 55.2 50.4 38.5 35.8 35.4 34.8 

21/07/2011 - 00:00 43.2 4.9 54.3 47.3 36.8 34.9 34.5 33.6 

21/07/2011 - 01:00 44.3 5.4 56.2 47.2 35.5 33.8 33.5 33.1 

21/07/2011 - 02:00 37.7 2.8 48.6 37.0 34.2 32.9 32.6 32.0 

21/07/2011 - 03:00 38.0 3.2 49.6 39.1 34.8 32.8 32.2 31.3 

21/07/2011 - 04:00 41.3 3.8 51.9 43.0 38.1 34.6 33.8 32.0 

21/07/2011 - 05:00 46.6 3.8 56.8 48.7 43.1 39.8 39.2 38.2 

L,Aeq TR 43.6 5.2 54.7 46.7 37.1 33.8 33.2 32.2 
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Il livello misurato e la posizione di misura sono i dati inseriti nel modello al fine di effettuarne 

la taratura. La mappa acustica dello stato di fatto calcolata dal modello sulla base dei 

parametri inseriti dopo la taratura è stata confrontata quindi con i rilievi fonometrici.  

Clima acustico dello stato di fatto 

Punto Periodo 
Livello di immissione 
assoluto ottenuto dal 

modello previsionale (dBA) 

Livello di immissione 
assoluto misurato sul campo 

(dBA) 
 Leq (dBA) 

C.C 

(CAMPIONAMENTO 

IN CONTINUO) 

DIURNO 48.8 48.5 +0.3 

NOTTURNO 44.3 43.6 +0.7 

La differenza è risultata inferiore a ±1,0 dB(A), questi valori indicano una buona accuratezza 

del modello. 

 

6.5 Calcolo previsionale – stato di progetto 

Il clima acustico previsto con la nuova lottizzazione e con l’arteria stradale in progetto è stato 

valutato inserendo nel modello previsionale una stima della situazione futura. In merito al 

traffico pesante derivante dall’attività è stato considerato che dalla rotonda che si immette 

sulla nuova tangenziale poi prosegue in direzione Nord verso Via Vignolese. 

    

Infrastruttura Direzione 
Periodo diurno Periodo notturno Velocità media 

leggeri / 
ora 

leggeri / 
ora 

pesanti / 
ora 

leggeri / 
ora 

leggeri 
km/ora 

pesanti 
km/ora 

Tangenziale  

Nord da nuova 
rotonda 

150 80 32 22 60 50 

Sud da nuova 
rotonda 

150 80 5 0 60 50 

Via per San Vito 

Ovest da nuova 
rotonda 

200 70 5 0 60 50 

Est da nuova 
rotonda 

120 40 - - 50 - 

Via Vignolese 800 610 165 122 70 60 
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Mentre per la viabilità di accesso allo stabilimento dalla rotonda Nord verso lo stabile sono stati 

inseriti i seguenti transiti.  

Flusso veicolare Velocità 

Mezzi pesanti 600 unità giornaliere nelle 24 ore – 25 unità/ora 50 Km/ora 

Mezzi leggeri Due ingressi alle aree di parcheggio fronte uffici 30 Km/ora 

 

Per la caratterizzazione acustica dello stato di progetto sono inoltre stati inseriti anche i dati 

relativi ai parcheggi presenti dei mezzi leggeri e pesanti che saranno a servizio dell’attività. Per 

ogni singolo parcheggio è stato conteggiato il numero di posti auto o camion e il relativo 

numero di movimenti all’ora previsti. 

PARK Movimenti Note 

Parcheggio Mezzi pesanti 600 mezzi / 24 ore 3 aree di parcheggio da  

Parcheggio Mezzi leggeri 
DIPENDENTI E VISITATORI 

400 mezzi / 24 ore  480 posteggi auto 
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6.6 Valutazione d’impatto acustico 

Sono state elaborate le mappe acustiche di isolivello relative al periodo di riferimento diurno 

che coprono tutta l’area di studio e la previsione puntuale del livello di pressione sonora in 

facciata alle abitazioni e uffici individuati. 

Ad ogni ricevitore è stato assegnato una punto con numerazione progressiva. 

Il calcolo in prossimità dei ricettori sensibili è stato eseguito sul lato più esposto ad 1 m dalla 

facciata a differenti altezze corrispondenti ai piani dell’edificio. 

La valutazione è stata effettuata in per i diversi scenari acustici: 

 stato di fatto: simulazione del clima acustico presente ad oggi 

 stato di progetto: valutazione dell’impatto acustico dell’opera 

Alla presente relazione sono allegate le mappe acustiche relative allo stato di fatto e agli stati 

di progetto nei rispettivi tempi di riferimento. Si precisa che i livelli di pressione sonora delle 

mappe acustiche, correlati a colori differenti, sono calcolati a distanza fissa dalla quota del 

terreno (4 m).  

Nella tabella riportata alla pagina seguente sono inseriti i valori calcolati dal software 

previsionale SoundPlan, in cui sono indicati il codice di riferimento dei punti ricevitori, i livelli di 

pressione sonora calcolati per il periodo diurno e per quello notturno ai diversi piani nei due 

diversi scenari acustici (stato di fatto e di progetto).  
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7. Conclusioni 

Dalla verifica dei livelli sonori elaborati dal software previsionale SoundPlan e confrontando i 

limiti di immissione assoluti definiti dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale di 

Spilamberto e dal Decreto Strade, si è riscontrato il rispetto degli stessi e quindi la 

compatibilità del comparto interessato dal progetto. 

 

 
Sassuolo lì, 24/07/2018 

 
 
Il tecnico competente in acustica 

 
           Dott. Roberto Bassissi 

 

Il tecnico delle elaborazioni 

 
           Per. Ind. Fabio Pirondi 

 

 

 

 

8. Allegati 
 

Certificato di “Tecnico Competente” 

Mappe acustiche – Stati di fatto e progetto 
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