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0 - PREMESSA  

 
Con riferimento al progetto di attuazione di un piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata Ex 

SADA nell’area ex zuccherificio compresa fra via del Mare e via Compagnoni a Tresigallo (FE), la 

presente relazione si è resa necessaria dal momento che all’area oggetto di intervento è stata ora attribuita, 

dalla classificazione acustica comunale, una classe acustica diversa rispetto a quanto assegnato in 

precedenza. 

In particolare all’area è attualmente assegnata la classe III mentre, nelle precedenti relazioni di clima 

acustico presentate, si doveva fare riferimento alla classe II. 

Alla luce di questa modifica si evidenzia che gli interventi di mitigazione previsti in precedenza sul fronte 

di via del Mare, risultano ora non più necessari, come si andrà a dimostrare.  

In seguito considereremo solo il fronte degli edifici rivolti verso la via del Mare mentre non prenderemo in 

considerazioni il resto dell’urbanizzazione poiché non subirà alcuna variazione rispetto a quanto descritto 

nelle nostre precedenti relazioni. 

 

Per il progetto in questione era già stata redatta una valutazione di clima acustico dallo Studio Tecnico 

Dott. Ing. Loretta Arfilli datata 08 Novembre 2004, integrata poi con una relazione datata 01 Marzo 2005 

cha ha ottenuto parere favorevole. 

A seguito di modifiche apportate al progetto in questione era poi stata redatta un’ulteriore valutazione di 

clima acustico, sempre dallo Studio Tecnico Dott. Ing. Loretta Arfilli, datata 14 luglio 2009, integrata poi 

con una relazione datata 10 febbraio 2010 cha ha ottenuto anch’essa parere favorevole. 

Le condizioni al contorno rispetto a quanto indicato nelle precedenti valutazioni non sono modificate e 

sono stati condotti campionamenti di rumore ambientale che hanno confermato i valori precedentemente 

misurati. 
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1 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE  
 
In passato l’Autorità locale, Comune di Tresigallo, aveva ufficialmente approvato in data 28.6.2004, la 

classificazione del territorio comunale prevista dall’art. 6 comma 1, lettera a) della Legge n. 477/95, redatta 

ai sensi di quanto indicato nella D.G.R. n. 2053 del 09/10/2001 della Regione Emilia Romagna. Secondo 

tale classificazione acustica la zona oggetto di intervento risultava essere di Classe II di progetto. I limiti 

della classe II erano stati assunti come riferimento nelle nostre precedenti relazioni. 
 
Oggi il Piano Strutturale Comunale definisce l’area come “territorio urbanizzato consolidato” e la 

classificazione acustica operativa, riportata nel Regolamento Urbanistico Edilizio, adottata dal Comune di 

Tresigallo inserisce l’area in classe III.  

Si riporta di seguito un estratto della classificazione acustica. 
 

 
 

 
 

Area in 
oggetto  
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Alla luce di quanto sopra riportato si evidenzia che i limiti da rispettare sono diversi rispetto a quanto 

precedentemente indicato. 

L’area in esame risulta appartenere ora alla classe III “Aree di tipo misto”; dalla definizione presente nel 

D.P.C.M. del 14/11/1997, 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 artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività 

che impiegano macchine operatrici”. 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti acustiche” - G.U. n. 280 del 

01/12/1997), tab. C prevede i limiti assoluti di immissione differenziati per il tempo di riferimento diurno 

(06.00 – 22.00) e per il tempo di riferimento notturno (22.00 – 06.00). 

 

CLASSI 

 

Tempi di riferimento 
 

Diurno 
(06.00 – 22.00) 

 

Notturno 
(22.00 – 06.00) 

I – Aree particolarmente protette  

50 
 

40 
II – Aree prevalentemente residenziali  

55 
 

45 
 

III – Aree di tipo misto 
 

60 
 

50 
 

IV – Aree ad intensa attività umana 
 

65 
 

55 
 

V – Aree prevalentemente industriali 
 

70 
 

60 
 

VI – Aree esclusivamente industriali 
 

70 
 

70 
 

 Tab. 1 – Valori limite assoluti di Immissione Leq in dB(A) (DPCM 14/11/97 – Tab. C) 
 

In base alla classificazione acustica comunale operativa adottata, sono previsti nell’area in esame, ad 

esclusione delle fasce di pertinenza stradali, i “valori limite assoluti di immissione” indicati dall’art. 3 del 

D.P.C.M. 14/11/1997 e riportati nella tabella seguente: 
 

TEMPO DI RIFERIMENTO 
VALORI LIMITE 

ASSOLUTI DI IMMISSIONE 
LAeq (dB(A)) 

 CLASSE III 
DIURNO 60 
NOTTURNO 50 
 

Per quanto riguarda i “valori limite differenziali di immissione” previsti dall’art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 

14/11/1997, gli stessi non risultano applicabili qualora la rumorosità sia prodotta da infrastrutture viarie. 
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2 – CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM  
 

Poiché dobbiamo valutare la necessità o meno della realizzazione delle mitigazioni acustiche previste sulla 

via del Mare, limiteremo la nostra attenzione agli edifici che si affacciano su tale infrastruttura viaria. Sulla 

base di quanto emerso nelle precedenti relazioni, si riassumono di seguito i previi risultati ottenuti nella 

campagna di misurazioni effettuata atta ad identificare il clima acustico ante-operam dell'area. Per maggiori 

dettagli si veda l’elaborato grafico dell’allegato 2 alla presente relazione. 
 

Periodo di riferimento diurno (ANTE-OPERAM): 
 
 

Strada 
 

Lotto 
d 

[m] 
dal ciglio 
stradale 

d 
[m] 

dalla linea 
centrale 

Clima acustico 
presente nell’area 

[dB(A)] 

via del Mare 1 23,6 26,8 58,2 
via del Mare 7 35,3 38,5 55,2 
via del Mare 20 34,3 37,5 55,4 
via del Mare 31 22,1 25,3 58,7 

 
 

Periodo di riferimento notturno (ANTE-OPERAM): 
 
 

Strada 
 

Lotto 
d 

[m] 
dal ciglio 
stradale 

d 
[m] 

dalla linea 
centrale 

Clima acustico 
presente nell’area 

[dB(A)] 

via del Mare 1 23,6 26,8 48,3 
via del Mare 7 35,3 38,5 45,3 
via del Mare 20 34,3 37,5 45,5 
via del Mare 31 22,1 25,3 48,8 
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3 – CLIMA ACUSTICO POST-OPERAM 
(risultati delle valutazioni precedenti) 

 
 
Dalla relazione acustica datata 01 marzo 2005 con relative integrazioni e dalle modifiche introdotte con la 

relazione datata 14 luglio 2009 con relative integrazioni si ottengono i flussi veicolari orari medi di seguito 

riportati. 

Durante il tempo di riferimento diurno il traffico indotto sulla via del Mare dalla urbanizzazione 

residenziale era stato valutato in 43 veicoli/ora e a seguito dell’introduzione del lotto commerciale era stato 

considerato un aumento del flusso veicolare pari a 64 veicoli/ora (metà di 127 veicoli/ora considerando che 

all’ingresso sulla via del Mare i veicoli svoltino metà a destra e metà a sinistra). In totale il traffico il 

traffico indotto sulla via del Mare pari a 107 veicoli/ora. Nelle precedenti valutazioni le approssimazioni 

derivanti dai calcoli avevano portato ad un valore di 109 veicoli/ora che verrà pertanto assunto nei calcoli 

seguenti. 

Durante il tempo di riferimento notturno il traffico indotto sulla via del Mare dalla urbanizzazione 

residenziale era stato valutato in 10 veicoli/ora che resta invariato anche a seguito dell’introduzione del 

lotto commerciale in quanto tale attività non viene esercitata in periodo notturno. 
 

Il traffico introdotto con la nuova lottizzazione sarà caratterizzato esclusivamente da veicoli leggeri 

circolanti principalmente nel tempo di riferimento diurno. 

Le strade saranno fiancheggiate da edifici distaccati gli uni dagli altri che consentono al rumore di 

propagarsi facilmente, possono essere pertanto classificabili in tessuto urbano aperto dove cioè, la 

componente diretta del rumore è preponderante rispetto quella riflessa nel calcolo dei livelli sonori. 

Per il calcolo del livello sonoro ai ricettori dovuti al traffico delle strade utilizzeremo la Formula di 

Burgess per il tessuto urbano: 

Leq = 55.5 + 10.2  log Q + 0.3 p – 19.3  log d   [dB(A)] 
dove: 
Q = flusso orario di veicoli; 
p = percentuale di veicoli pesanti; 
d = distanza dal centro del flusso veicolare [m]. 
 
 
 

In base alle precedenti relazioni presentate, inerenti la valutazione previsionale di clima acustico, a seguito 

della realizzazione della lottizzazione si determinano i valori di rumore riportati nelle tabelle seguenti. 
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Periodo di riferimento diurno: 

 

Strada 
Q 

indotto 
[veic/ora] 

 
Lotto 

d 
[m] 

dal ciglio 
stradale 

d 
[m] 

dalla linea 
centrale 

Apporto dovuto 
al traffico della 
strada [dB(A)] 

Clima acustico 
presente 

nell’area [dB(A)] 

Leq 
previsto 
[dB(A)] 

via del Mare 109 1 23,6 26,8 48,7 58,2 58,7 
via del Mare 109 7 35,3 38,5 45,7 55,2 55,7 
via del Mare 109 20 34,3 37,5 45,9 55,4 55,9 
via del Mare 109 31 22,1 25,3 49,2 58,7 59,2 
 

Periodo di riferimento notturno: 
 

Strada 
Q 

indotto 
[veic/ora] 

 
Lotto 

d 
[m] 

dal ciglio 
stradale 

d 
[m] 

dalla linea 
centrale 

Apporto dovuto 
al traffico della 
strada [dB(A)] 

Clima acustico 
presente 

nell’area [dB(A)] 

Leq 
previsto 
[dB(A)] 

via del Mare 10 1 23,6 26,8 38,1 48,3 48,7 
via del Mare 10 7 35,3 38,5 35,1 45,3 45,7 
via del Mare 10 20 34,3 37,5 35,3 45,5 45,9 
via del Mare 10 31 22,1 25,3 38,6 48,8 49,2 
 

Per le facciate rivolte verso la via del Mare degli edifici posti nei lotti 1 e 31 i valori sopra riportati sono 

definitivi e rientrano nei limiti previsti per la classe III. Non risentono del rumore delle macchine presenti 

nei fabbricati ad uso commerciale in quanto gli edifici dei lotti 1 e 31 sono più bassi degli altri edifici 

circostanti che pertanto schermano la propagazione del rumore. 

Invece per le facciate rivolte verso la via del Mare degli edifici posti nei lotti 7 e 20 ai valori sopra riportati 

devono essere aggiunti gli incrementi derivanti dall’attività svolta nell’edificio ad uso commerciale. Il lotto 

maggiormente esposto è il lotto 20 ed in particolare lo spigolo recettore P9 dell’edificio ad uso residenziale 

posto nel lotto 20. Si sottolinea che l’inserimento dell’edificio commerciale ha determinato delle variazioni 

solo nel periodo di riferimento DIURNO in quanto l’attività viene svolta solo in tale periodo. 

Dai dati acustici degli impianti si ha per il P9 si ha (estratto dalle precedenti relazioni): 

• n. 3 unità esterne copertura (distanza circa 80 m) ⇒ Leq = 50 dBA a 1 m  31 dBA a 80 m 

• unità esterna HAATK 0404/B (distanza circa 80 m) ⇒ Leq = 74 dBA a 1 m  55 dBA a 80 m 
 

si calcola il contributo complessivo al recettore P9 tenuto conto di: 

- rumore derivante dalla via del mare (solo parcheggio)  47,0 dB(A) 

- rumore derivante dal traffico sulla strada B   49,7 dB(A) 

- rumore derivante dal parcheggio del supermercato  47,4 dB(A) 

- rumore inizialmente presente     55,9 dB(A) 

 
Leq (complessivo, presso P9)  = 59,6 dBA 
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4 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
 

Da quanto calcolato nei capitoli precedenti risulta evidente che i livelli di rumore presenti sul fronte 

dei fabbricati prospicienti la via del Mare sono inferiori ai limiti previsti per la classe III.  

 
Periodo di riferimento diurno: 

 

Strada 
 

Lotto 
Leq previsto  

in facciata ai nuovi edifici 
[dB(A)] 

via del Mare 1 58,7 
via del Mare 7 55,7 
via del Mare 20 (punto P9) 59,6 
via del Mare 20 (resto del fronte) 55,9 
via del Mare 31 59,2 

 

Periodo di riferimento notturno: 
 

Strada 
 

Lotto 
Leq previsto  

in facciata ai nuovi edifici 
[dB(A)] 

via del Mare 1 48,7 
via del Mare 7 45,7 
via del Mare 20 45,9 
via del Mare 31 49,2 

 

Nelle precedenti relazioni i limiti da rispettare erano quelli previsti dalla classe II e per garantire tali 

livelli all’interno della nuova urbanizzazione e mitigare l’effetto “corridoio per il rumore” che poteva 

instaurarsi post-operam, si doveva realizzare nella fascia verde fra la via del Mare e la lottizzazione in 

questione, una piantumazione di vegetazione arborea e arbustiva, avente funzioni di barriera antirumore. 

Inoltre era stata prevista in corrispondenza dei parcheggi presenti nella fascia verde, dove non c’era lo 

spazio per la vegetazione, la realizzazione di apposite barriere antirumore alte 3 m realizzate con muro di 

mattoni. L’attenuazione di una fascia di vegetazione compatta che blocchi la visuale doveva servire a 

ridurre il propagarsi del rumore all’interno della lottizzazione garantendo il mantenimento dei limiti 

previsti per la classe II. 
 

Dal momento che il rumore presente in facciata agli edifici frontistanti la via del Mare rispetta i limiti 

della classe III e poiché tali edifici avranno una funzione fortemente schermante rispetto al resto 

dell’urbanizzazione, nel post-operam si avranno al suo interno valori di rumore certamente rientranti nei 

limiti previsti per la classe III senza necessità di ricorrere ad interventi di mitigazione nei confronti della 

sede stradale. 
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5 – CONCLUSIONI CLIMA POST-OPERAM 
 
. 

Senza la realizzazione di interventi di mitigazione acustica, viste le considerazioni effettuate, si è giunti alle 

seguenti conclusioni. 

Il clima acustico post-operam, durante il periodo di riferimento diurno, calcolato in facciata alle future 

costruzioni fronti stanti la via del Mare si assesterà a valori diurni di circa 59,6 dBA nel punto più trafficato 

dei lotti vicini al parcheggio ed al supermercato (punto P9 del lotto 20) mentre nei lotti più vicini alla via 

del mare (lotti 1 e 31) si attesterà su valori non superiori a 59,2 dBA. 

Il clima acustico post-operam, durante il periodo di riferimento notturno, calcolato in facciata alle future 

costruzioni nei lotti più vicini alla via del mare (lotti 1 e 31) si attesterà su valori non superiori a 49,2 dBA. 

Altre sorgenti sonore, possono essere considerate trascurabili al fine della presente valutazione di clima 

acustico. 

Pertanto alla luce della nuova classificazione acustica le opere di mitigazione non sono più necessarie. 
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ALLEGATO n. 1 

Definizioni e valori di riferimento 
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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 e alle attività umane, pericolo per la slalute 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  

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 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento 

acustico.  

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse 

Tempo di riferimento (TR ): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La 

durata della giornata e' articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e 

quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00, salvo variazioni stabilite dall’Autorità Competente. Gli orari dei 

periodi diurni e notturni possono essere variati dai singoli Comuni di residenza delle attività. 

Tempo a lungo termine (TL ): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TL all'interno del quale si valutano i 

valori di attenzione. La durata di TL e' correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo 

periodo. 

Tempo di osservazione (TO ): e' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di 

rumorosità che si intendono valutare.  

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

durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo 

tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.  

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»: LAS , LAF , LAI. Esprimono i valori efficaci in media 

logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» LPA secondo le costanti di tempo "slow" "fast", "impulse".  

Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax , LAFmax , LAImax. Esprimono i valori massimi della 

pressione sonora ponderata in curva «A» e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse". 

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:  
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dove LAeq e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo 

che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2 ; pA(t) e' il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del 

segnale acustico in Pascal (Pa);  p0 = 20 µ Pa e' la pressione sonora di riferimento.  

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» nel periodo di riferimento (LAeq,TR) con  

 
può essere eseguita:  

• per integrazione continua: il valore L Aeq,TR
 viene ottenuto misurando il rumore ambientale Aeq durante l'intero 

periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non 

rappresentative dell'area in esame;  

• con tecnica di campionamento: il valore LAeq,TR
 viene calcolato come media dei valori del  livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To)i . Il valore 

di L Aeq,TR
 e' dato dalla relazione:  

     
Nota: La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq ,TL ): 

il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine (LAeq ,TL ) può 

essere riferito:  

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 

«A» relativo a tutto il tempo TL in N i tempi di riferimento considerati, espresso dalla relazione:  

 
b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il 

fenomeno in esame. (LAeq ,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di LAeq pressione sonora ponderata «A» 

risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:  

 
dove i e' il singolo intervallo di 1 ora nell'iesimo TR.  

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.  

 

Livello sonoro di un singolo evento LAE,(SEL): e' dato dalla formula:  
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 dove  

t2 - t1 e' un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;  

t0 e' la durata di riferimento (l s).  

 
 
SEL (dBA) corrispondente al transito i-mo 

t0 = 1 secondo 
t1, t2 = inizio e fine dell’evento  
LAF = SPL fast (dBA) 
 

Livello equivalente (dBA) di rumore dovuto all’infrastruttura nel periodo di riferimento 

TR = periodo di riferimento (secondi) 
SELi = SEL del transito i-mo 
n = numero di transiti nel periodo di riferimento 
 
 

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 e' costituito 

dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi 

sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si 

confronta con i limiti massimi di esposizione:  

1) nel caso dei limiti differenziali, e' riferito a TM ;  

2) nel caso di limiti assoluti e' riferito a T R  

 
Nota: cfr. anche le definizioni seguenti 
 
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.  
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Livello differenziale di rumore (LD ): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA ) e quello di rumore residuo 

(LR):     LD = (LA - LR)  

Rumore impulsivo: ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento sonoro, devono essere eseguiti i 

rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere 

contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica 

dell'evento. Il rumore e' considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:  

• l'evento e' ripetitivo;  

• la differenza tra LAImax e LAsmax e' superiore a 6 dB;  

• la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax  e' inferiore a 1 s. 

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo 

diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante 

registrazione grafica del livello Laf effettuata durante il tempo di misura Lm. LAeq,TR viene incrementato di un fattore 

KI  (vedi fattori correttivi)  

Componenti tonali (CT): al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali nel rumore, si effettua un'analisi 

spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel 

tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di 

tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario e' evidenziato dal livello minimo in 

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

essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta 

nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si e' in presenza di una CT se il livello minimo di una banda 

supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB . Si applica il fattore di correzione KT (vedi fattori 

correttivi), soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre 

componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento e' la ISO 266:1987.  

Componenti tonali in bassa frequenza: qualora l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto 

precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di 

frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la correzione KB (vedi fattori correttivi), esclusivamente nel 

tempo di riferimento notturno.  

Fattore correttivo (K): e' la correzione in introdotta (in dBA) per tenere conto della presenza di rumori con 

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore e' di seguito indicato:  

per la presenza di componenti impulsive            KI = 3 dB 

per la presenza di componenti tonali               KT = 3 dB  

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

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

Rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in 

considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale 
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non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in 

Leq (ponderato A) deve essere diminuito di 3 dBA; qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (ponderato A) deve essere 

diminuito di 5 dBA  

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

 
Posizioni e modalità di misura 

Posizioni di misura: il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la 

sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il 

microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire 

agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.  

Misure all'interno di ambienti abitativi: il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal 

pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a 

finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. 

Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato internamente a 1 m dalla finestra; in presenza di 

onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla 

posizione indicata precedentemente.  

Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto internamente nel punto in cui si rileva il maggior livello 

della pressione acustica.  

Misure in esterno: nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m 

dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere 

collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata 

dell'edificio. L'altezza del microfono deve essere di quattro metri.  

Condizioni al contorno: le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o 

neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia 

antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si 

effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.  
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Valori limite e di riferimento 
 
 
VALORE LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE (all’interno della fascia di pertinenza): il valore massimo di 

rumore che può essere immesso dall’infrastruttura ferroviaria a carico del recettore 

Fascia di pertinenza 
LAeq (dBA)  
Periodo diurno 
 

LAeq (dBA)  
Periodo notturno  

Note 

A (fino a 100 m) 70 60  
B (da 100 m a 250 m) 65 55  

Scuole, ospedali, case di cura e 
riposo 50 40 Per le scuole solo il 

limite diurno 
    

 

Qualora tali valori 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 dei seguenti limiti:  

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

- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole 

- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori  

La misura sia effettuata a finestre chiuse, al centro della stanza e a 150 cm dal pavimento. 

 

VALORE LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE (al di fuori della fascia di pertinenza): il valore massimo di 

rumore che può essere immesso dall’infrastruttura ferroviaria a carico del recettore 

Limiti assoluti immissione 
 
Classi di destinazione d'uso 
del territorio 

LAeq massimo 

Periodo diurno 
06.00 – 22.00 (*) 

LAeq massimo 
Periodo notturno 
22.00 – 06.00 (*) 

Note 

I Aree particolarmente protette 50 40  
II Aree prevalentemente 

residenziali 55 45  

III  
Aree di tipo misto 

 
60 50 

 

IV Aree di intensa attività umana 65 55  
V Aree prevalentemente 

industriali 70 60  

VI Aree esclusivamente industriali 70 60  
 

(*) I periodi di riferimento possono essere variabili in dipendenza di specifiche provvedimenti  
dell’Autorità Comunale, nel caso saranno specificati nell’apposito capitolo 

 

Le caratteristiche, ai fini della zonizzazione acustica delle diverse aree comunali, sono le seguenti: 

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.                          | 
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CLASSE  II  -  aree  destinate  ad  uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione,  con limitata  presenza  di  

attività commerciali ed assenza di attività industriali e 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 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 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 

 
 
Nota: Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, 

comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella precedente (limiti assoluti di immissione), non si 

applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali 

fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All'interno delle fasce di 

pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle citate, devono rispettare i limiti di emissione (cfr. DPCM 

14/11/97 tab. B) e devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di immissione, secondo la classificazione che a quella 

fascia viene assegnata.  

 

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE:  

I limiti differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e 

marittime. 
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IL PARCO S.r.l. 
Piazza Ferrari, 22  -  47900  RIMINI 

 

MODIFICHE 
alla 

 
RELAZIONE TECNICA 

Valutazione previsionale di clima acustico 
[Legge 447/95 - DGR 673/04] 

 
Piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata Ex SADA 

Area Ex Zuccherificio compresa fra la  
Via del Mare e la via Compagnoni a Tresigallo (FE) 

 
 
 
 

 

ALLEGATO n. 2 

Planimetrie, elaborati cartografici e scenari acustici del nuovo insediamento  
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SCENARIO POST-OPERAM DIURNO 
 
 
 

Pista ciclabile Esistente

Pista ciclabile Esistente

Pista ciclabile Esistente

Pista ciclabile Esistente

R.S.U. 18 mq "Tipo B" R.S.U. 18 mq "Tipo B"

R.S.U. 25 mq "Tipo A"

226,25 mq251,00 mqP
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0 
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q
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0 
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0 
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Diurno: 59,6 dBA 

P9 
P10 

Diurno: 55,9 dBA 
P11 

Diurno: 59,2 dBA 

P13 

P12 
Diurno: 55,7 dBA 

Diurno: 58,7 dBA 
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SCENARIO POST-OPERAM NOTTURNO 

 
 
 

Pista ciclabile Esistente

Pista ciclabile Esistente

Pista ciclabile Esistente

Pista ciclabile Esistente

R.S.U. 18 mq "Tipo B" R.S.U. 18 mq "Tipo B"

R.S.U. 25 mq "Tipo A"

226,25 mq251,00 mqP

62
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0 
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q
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0 

m
q
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m
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Diurno: 45,9 dBA 

P9 
P10 

Diurno: 45,9 dBA 
P11 

Diurno: 49,2 dBA 

P13 

P12 
Diurno: 45,7 dBA 

Diurno: 48,7 dBA 
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