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1 INTRODUZIONE 

L’area produttiva è inserita in un contesto misto agricolo e industriale adiacente alla S.P. di Busseto 

localizzata alla periferia sud-est di Busseto, con superficie pari a 105.030 m
2
, e suddivisa in una zona 

esistente e consolidata con superficie di circa 46.270 m
2
 e una zona di espansione di superficie per 

attività produttive in genere di ulteriori 58.760 m
2
. 

L’area delle indagini è ubicata in località Busseto (PR) ed è cartograficamente individuata nella 

cartografia CTR n. 181-NO, elemento Busseto alla scala 1:25.000, e n. 181010, elemento Busseto 

alla scala 1:10.000. 

La presente documentazione di valutazione d’impatto acustico è mirata alla verifica dell’idoneità delle 

scelte progettuali in termini costruttivi e logistici, in relazione alle emissioni sonore derivanti dalle 

sorgenti presenti in ambito extraurbano, come le locali infrastrutture viarie.  

Eventualmente, laddove sia necessario mitigare i futuri edifici abitativi, da quei livelli sonori superiori 

alle soglie di non superamento dettate dalla normativa vigente, si procederà al dimensionamento 

d’opportune soluzioni tecnologiche indirizzate alla mitigazione del rumore. 

La legislazione in materia d’acustica ha, infatti, l'obiettivo di minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, 

garantendo così la vivibilità degli ambienti abitativi, lavorativi e di svago e una buona qualità della vita 

per tutti i cittadini. La compatibilità ambientale sotto il profilo acustico è vincolata sia al rispetto dei 

limiti assoluti di zona, sia al criterio differenziale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 ("Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore", pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 Dicembre 1997). 

 

1.1 Piano comunale di Zonizzazione acustica  

Il Piano di Zonizzazione acustica comunale vigente, redatto ai sensi della Legge n. 447 del 

26/10/1995, classifica l’area in esame, sulla base delle destinazioni urbanistiche esistenti, nelle 

seguenti classi (v. Fig. 2): 

 classe V - aree prevalentemente industriali con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 

dBA: comprende l’area consolidata della SICIM e le aree industriali adiacenti; 

 classe III - aree di tipo misto con limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA: comprende 

le area ad uso agricolo periurbane; 

 classe IV - aree d’intensa attività umana con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA: 

comprende le aree contermini alla S.P: di Busseto e l’area della SICIM in ampliamento. 

L’area in esame è quasi interamente inserita in classe V. Solo una piccola porzione nel settore nord-

est è inserita in classe IV e in classe III. 

 

1.2 Descrizione del piano 

La ditta SICIM S.p.A. ha sede legale ed operativa fissa in Busseto (PR) Via Consolatico Superiore n. 

96/98. 
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La ditta SICIM S.p.A. costruisce condotte su terra ferma in Italia e all’estero per il trasporto di fluidi, 

quali gas metano, olio, petrolio, ossigeno, acqua, ecc.; pertanto esegue nei vari cantieri costruttivi le 

attività specifiche di costruzione di pipe-lines che comprendono: scavi in terra e roccia, costruzione di 

opere strutturali in cemento armato e in acciaio, saldatura rivestimento e posa di tubi in acciaio, 

ancoraggi e rinterri di condotte, opere di protezione e ripristini ambientali. 

Presso la sede fissa di Busseto sono svolte tutte le attività direzionali, amministrative e di supporto 

operativo ai vari cantieri costruttivi temporanei. Le attività di supporto comprendono lo stoccaggio di 

materiali costruttivi per pipe-lines, la sosta, la riparazione e l’allestimento di macchine operative e 

attrezzature da cantiere. 

Per l’espletamento delle varie attività sopra elencate, presso la sede SICIM S.p.A. di Busseto operano 

mediamente in modo stabile n. 85 impiegati e n. 45 operai. 

La sede SICIM S.p.A. di Busseto utilizza attualmente un’area complessiva di circa 46.000 m
2
, coperta 

da edifici per circa 20.000 m
2
, pavimentata per la movimentazione e il parcheggio di veicoli e mezzi 

operativi per circa 24.400 m
2
 e destinata a verde privato per circa 1.600 m

2
. 

La sede, posta a sud e nelle immediate vicinanze di Busseto Capoluogo, dispone di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria caratteristiche delle aree industriali quali: linea elettrica di forza motrice, linea 

elettrica di illuminazione, linea telefonica e telematica, linea gas metano, linea acqua potabile, 

fognatura acque miste che scarica nella fognatura comunale posta lungo Via Musini, questa dotata di 

scolmatore per la separazione e l’adduzione delle acque nere al depuratore comunale; la sede è 

inoltre dotata di pozzo privato per il prelievo di acqua industriale. 

I tre distinti corpi di fabbrica della sede attuale comprendono: 

 aree per uffici, dislocate in parte al PT e in parte al 1°P, per circa 2.000 m
2
; 

 aree per officina, carpenteria metallica e magazzino, al solo PT, per circa 7.000 m
2
; 

 aree per la rimessa  di  mezzi operativi, al solo PT, per circa 9.000 m
2
; 

 aree per deposito macchine e attrezzature, al solo PT, per  circa 3.000 m
2
; 

 area per tettoia di protezione dei veicoli in sosta, per circa 340 m
2
; 

 area per l’abitazione del custode, al 1°P, per circa complessivi 140 m
2
. 

La Superficie Coperta raggiunge circa 20.000 m
2
, mentre la Superficie Complessiva Utile raggiunge 

circa 21.500 m
2
.   

L’area di proprietà SICIM S.p.A. in Busseto, oggi solo parzialmente impegnata dalla sede della ditta, 

risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto al foglio n. 19, mappale 607, 761 e 782, 

estesi mq (77.949+44+21)= mq 78.014 e al Catasto Terreni al Foglio n. 19, mappale 820, estesi 

26.546 m
2
, per una superficie complessiva di proprietà pari a 105.030 m

2
, in un solo corpo.  

A seguito della necessità di incrementare la potenzialità operativa della sede di Busseto è stato 

redatto un progetto di ampliamento dell’insediamento che comporta l’utilizzo di tutta la superficie 

fondiaria di proprietà SICIM S.p.A. che ha estensione di 105.030 m
2
. 

Il progetto di ampliamento prevede: l’urbanizzazione primaria dell’area in ampliamento con la 

costruzione di aree pavimentate per la movimentazione e la sosta di veicoli e mezzi operativi, di aree 
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a verde privato, di tutte le reti tecnologiche interrate comprendenti la fognatura acque bianche per lo 

smaltimento delle acque meteoriche e la fognatura acque nere per lo smaltimento in pubblica 

fognatura delle acque luride; più in particolare le acque meteoriche saranno oggetto di laminazione 

prima della loro immissione nelle acque superficiali del “Fosso Torto”, mentre le acque dei lavaggi di 

mezzi operativi e parti meccaniche saranno oggetto di una depurazione preliminare prima della loro 

immissione nella pubblica fognatura di Via Musini. 

La costruzione di un corpo di fabbrica con superficie coperta di circa 8.000 m
2 

comprendente, al solo 

PT, l’officina meccanica per la riparazione e la revisione delle macchine operative completa di area 

lavaggio pezzi meccanici, l’area per le lavorazioni di carpenteria metallica, il reparto di carrozzeria e 

verniciatura, il magazzino di pezzi di ricambio, il locale deposito oli, i locali spogliatoi e servizi igienici, 

gli uffici di controllo e gestione dei suddetti reparti operativi. 

La costruzione di una nuova casa monofamiliare per la residenza del custode della sede SICIM 

S.p.A., ordita su due piani e avente una superficie coperta di circa 100 m
2
. 

Il progetto di ampliamento della sede SICIM S.p.A. non prevede modifiche architettoniche e di 

destinazione d’uso degli immobili della sede attuale. 

La Variante in esame prevede due tipi di modifiche: 

 quelle relative all’aggiornamento dello stato di fatto insediativo, catastale e infrastrutturale; 

 quelle derivanti dalle esigenze di perfezionamento via via emergenti che, nei limiti delle 

disposizioni e delle dimensioni generali, sono proposte per una più efficiente organizzazione 

dell’insediamento. 

Le modifiche agli elementi dimensionali che risultano dalla Variante in esame sono complessivamente 

di entità non rilevante, anche perché già previste dagli strumenti di pianificazione comunale vigente, 

anche se con destinazioni d’uso differenti da quelle eseguite dall ditta SICIM s.p.a. 
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Figura 1.1 – Inquadramento geografico – scala 1:10.000 
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Figura 1.2: Stralcio della Classificazione Acustica Comunale in corrispondenza dell’area interessata dal P.P. in esame 
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2 ANALISI DEI RICETTORI ESPOSTI 

I ricettori esposti sono stati individuati considerando le abitazioni in diretto rapporto fisico percettivo 

dall’area industriale. La seguente Tabella 2.1 riporta la località, la classe acustica di appartenenza, la 

distanza minima dall’area industriale, la distanza minima dalle sorgenti fisse (autolavaggio, centrale 

termica e sala compressori). 

 

Tabella 2.1 – Ricettori esposti  
Ricettore Località PCA  

Classe  
Distanza 

minima area 
industriale  

R1 Guazzanello IV: 65 dBA – 55 dBA 52 

R2 Gardina IV: 65 dBA – 55 dBA 17 

R3 Le Pioppe IV: 65 dBA – 55 dBA 45 

R4 Le Pioppe IV: 65 dBA – 55 dBA 48 

R5 Le Pioppe IV: 65 dBA – 55 dBA  21 

R6 Colombara IV: 65 dBA – 55 dBA 10 

R7 Colombara IV: 65 dBA – 55 dBA 34 

R8 Colombara III: 60 dBA – 50 dBA 15 

R9 Colombara III: 60 dBA – 50 dBA 46 

Casa 
custode 

Colombara IV: 65 dBA – 55 dBA - 

 

3 ANALISI DELLO STATO AMBIENTALE 

Le principali sorgenti acustiche presenti nell’area in esame derivano quasi esclusivamente dal traffico 

veicolare in transito sulla S.P. 11 di Busseto e dalle aree industriali già insediate. 

La caratterizzazione della rumorosità ambientale esistente, in relazione della grande variabilità spazio-

temporale delle emissioni acustiche dovute al traffico veicolare, è stata eseguita ricorrendo a rilievi 

sperimentali (misura del rumore a campione). 

La valutazione dell’attuale inquinamento acustico, presente nell’area in esame, è stata compiuta 

attraverso una campagna di rilievo fonometrico, secondo la seguente metodologia: 

1. scelta di 2 postazione di misura fonometriche, ubicate in un luoghi rappresentativi per i ricettori 

esposti distribuiti nell’area d’indagine al fine di definire il loro clima acustico; 

2. ai fini di una caratterizzazione completa del clima acustico sono state eseguite 2 misure in 

continuo di 24 ore con postazione fissa non assistita da operatore. 

Oltre alle misure effettuate nel presente documento occorre considerare anche lo studio di verifica 

acustica effettuato dalla ditta “Progetto per l’Ambiente” a firma di Gobbi Walter (2011), del quale se ne 

riporta l’estratto nell’allegato C 

 

3.1 Stazione fonometrica P1 

La misura fonometrica è stata eseguita presso l’area di proprietà della ditta SICIM s.p.a., alla distanza 

di 20 metri dalla S.P. di Busseto. 
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POSTAZIONE P1 

Finalità del monitoraggio Determinare i valori d’immissione acustica  

Sorgente S.P. 11 di Busseto 

Località Gardina 

Comune Busseto 

Coordinate x = 1582785 – y = 4980387 

Fonometro Marca Delta OHM – Modello HD9019 – n. di serie 0109030163 

Calibratore  Marca Delta OHM – Modello HD9101 

Microfono Marca Delta OHM – Modello MK221 – n. di serie 26885 

Posizione Microfono Alla di stanza di circa 20 metri dalla S.P.11 

Altezza microfono 4 m 

 

Data inizio: 03/03/2015 

Leq history time 

 
Analisi statistica 

Time 
 

Leq L99 L95 L90 L50 L5 L1 

da (h) a (h) dBA dB dB dB dB dB dB 

11 12 60,4 40,7 42,4 45,2 56,7 66,2 68,7 

12 13 61,8 41,2 43,9 47,1 58,3 67,5 70,7 

13 14 58,7 39,3 40,9 42,8 52,7 65,3 67,9 

14 15 57,9 36,0 36,9 37,7 49,3 64,8 68,5 

15 16 56,6 34,7 35,2 35,6 43,0 63,8 68,0 

16 17 58,6 36,9 37,8 38,9 54,1 65,3 67,7 

17 18 57,0 35,1 35,5 35,9 47,0 63,8 67,5 

18 19 55,2 35,0 35,7 36,4 45,5 62,5 65,0 

19 20 53,5 34,5 34,9 35,2 43,8 60,5 63,9 

20 21 51,4 34,7 35,0 35,2 36,7 59,1 62,3 

21 22 50,8 35,2 35,4 35,5 36,2 58,6 62,5 

22 23 50,8 33,8 34,0 34,1 35,8 51,0 60,2 

23 24 47,3 33,9 34,2 34,4 36,1 51,9 60,5 

24 1 46,4 34,0 34,3 34,5 36,1 42,0 50,9 
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1 2 39,5 34,0 34,2 34,4 35,8 41,7 47,4 

2 3 38,3 34,1 34,5 34,6 36,1 42,9 50,2 

3 4 39,1 34,0 34,3 34,5 36,1 42,1 50,2 

4 5 39,9 34,1 34,4 34,6 36,0 48,8 57,3 

5 6 44,1 34,6 34,9 35,3 45,3 63,4 65,9 

6 7 56,0 35,6 37,6 39,3 54,2 66,4 69,5 

7 8 59,7 39,1 40,9 42,1 55,4 65,2 67,6 

8 9 59,3 37,1 38,3 39,8 53,7 65,5 68,2 

9 10 58,4 36,1 37,0 38,3 50,6 65,3 68,5 

10 11 58,6 36,5 37,1 38,3 52,9 65,0 68,5 
 

Leq,day = 58,0 dBA 

Leq,nigth = 45,4 dBA 

Condizioni Meteo 

Cielo Cielo sereno 

Vento  Assente 

 

Il livello d’immissione nel periodo diurno è pari a Leq.day = 58,0 dBA, mentre il livello d’immissione nel 

periodo notturno è pari a Leq.nigth = 45,4 dBA. 

Il livello residuo è valutato pari al livello al cinquantesimo percentile; LR.day = 52,7 dBA, mentre il livello 

d’immissione nel periodo notturno è pari a LR.nigth = 38,9 dBA 

 

3.2 Stazione fonometrica P2 

La misura fonometrica è stata eseguita presso il quartiere Colombara in via Gialdi. 

 

POSTAZIONE P1 

Finalità del monitoraggio Determinare i valori d’immissione acustica  

Sorgente Via Musini 

Località Quartiere Colombara 

Comune Busseto 

Coordinate x = 1582762 – y = 4980653 

Fonometro Marca Delta OHM – Modello HD9019 – n. di serie 0109030163 

Calibratore  Marca Delta OHM – Modello HD9101 

Microfono Marca Delta OHM – Modello MK221 – n. di serie 26885 

Posizione Microfono Alla di stanza di circa 20 metri dalla S.P.11 

Altezza microfono 4 m 
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Data inizio: 26/03/2015 

Leq history time 

 
Analisi statistica 

Time 
 

Leq L99 L95 L90 L50 L5 L1 

da (h) a (h) dBA dB dB dB dB dB dB 

16 17 47,4 37,2 38,1 38,8 41,8 45,9 48,7 

17 18 43,1 35,9 36,6 37,0 40,2 48,4 51,8 

18 19 46,1 38,7 39,3 39,8 42,0 48,4 58,6 

19 20 41,8 38,6 38,9 39,2 40,8 44,5 48,4 

20 21 39,8 38,6 38,9 39,1 39,6 41,2 42,4 

21 22 39,0 36,0 36,6 37,0 38,9 40,7 42,4 

22 23 37,4 34,7 35,1 35,4 36,6 39,8 41,8 

23 24 37,0 34,2 34,7 34,9 35,9 39,4 41,8 

24 1 37,2 33,8 34,3 34,5 35,4 40,7 46,3 

1 2 35,3 33,1 33,6 33,8 34,7 37,2 39,1 

2 3 36,1 30,4 31,2 31,8 33,8 39,4 44,8 

3 4 36,1 28,8 29,5 30,1 33,6 40,2 43,1 

4 5 35,8 33,1 33,7 34,1 36,2 44,6 48,6 

5 6 39,4 32,4 33,3 33,7 35,6 50,3 55,6 

6 7 43,7 31,5 32,3 32,8 35,6 48,1 57,6 

7 8 46,7 32,8 33,6 34,1 36,8 48,7 52,1 

8 9 42,0 33,6 34,4 34,9 38,2 48,2 51,4 

9 10 42,0 32,4 32,9 33,3 35,8 48,8 53,9 

10 11 42,0 32,1 33,0 33,5 36,4 41,8 43,8 

11 12 37,6 32,7 33,5 34,2 38,4 44,7 48,0 

12 13 40,4 32,7 33,8 34,8 39,8 45,2 46,9 

13 14 37,5 32,8 33,4 33,9 36,1 40,1 45,1 

14 15 42,6 33,5 34,5 35,1 38,2 48,5 53,4 

15 16 45,6 34,1 34,7 35,3 39,3 52,6 55,7 
 

Leq,day = 43,3 dBA 
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Leq,nigth = 37,0 dBA 

Condizioni Meteo 

Cielo Cielo sereno 

Vento  Assente 

 

Il livello d’immissione nel periodo diurno è pari a Leq.day = 43,2 dBA, mentre il livello d’immissione nel 

periodo notturno è pari a Leq.nigth = 37,0 dBA. 

 

3.3 Verifica acustica della ditta SICIM (2011) 

Nel 2011 la ditta SICIM s.p.a. ha incaricato la ditta Progetto per L’Ambiente ad effettuare la verifica 

acustica dello stabilimento di Busseto nella versione ante-operam. Le misure fonometriche effettuate 

lungo il confine hanno dimostrato la conformità delle emissioni acustiche sia al livello differenziale, di 

cui all’art. 2 comma 3 lettera b) della L. N. 447 del 26/10/1995, sia al limite assoluto diurno delle classi 

acustiche definite dal Piano di classificazione acustica (v. Allegato C). 

 

 



  R. 2160 – 02/2015  SICIM s.p.a. 

  Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR)  
    

STUDIO TECNICO Dott. Marco Rogna 11 

 

Figura 3.1: Ricettori esposti e postazioni di misura – scala 1:2.000 
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4 ANALISI DELLE SORGENTI ACUSTICHE 

Nei successivi paragrafi sono descritte le principali sorgenti sonore indotte dalla nuova area 

industriale. Nella successiva tabella sono considerate le distanze delle sorgenti prese in 

considerazioni nei confronti dei ricettori esposti. 

 

Tabella 4.1 – Ricettori esposti e distanze dalla principali sorgenti di rumore 

Ricettore Distanza 
minima area 
industriale  

Distanza 
minima 
centrale 
termica e 

sala 
compressori 

Distanza 
minima 

autolavaggio 

Distanza 
minima 

parcheggio 
auto 

Distanza 
minima 
zona di 
transito 
mezzi 

Distanza 
minima 
zona di 
carico e 
scarico 

Distanza 
minima 

lato ovest 
officina 

Distanza 
minima 
stazione 
ricarica 
muletti 

R1 52 - - 64 - - - 267 

R2 17 40 128 32 60 50 47 - 

R3 45 115 197 81 75 137 134 - 

R4 48 140 208 111 72 153 155 - 

R5 21 161 203 148 40 165 169 - 

R6 10 - 94 149 43 - 75 19 

R7 34 - 116 173 71 - 101 41 

R8 15 - 51 - 43 81 75 87 

R9 46 - 84 - 71 112 107 104 

Casa 
custode 

- - 
- 

10 12 
- - 194 

 

4.1 Traffico indotto dall’insediamento produttivo 

Nell’area della ditta SICIM si effettua attività di deposito e manutenzione dei mezzi che sono impiegati 

nei vari cantieri sparsi nel mondo. 

Il traffico di mezzi pesanti è per questo molto variabile e condizionato dalle esigenze che di volta in 

volta avvengono nei vari cantieri. Nella maggior parte dei giorni dell’anno il traffico pesante è molto 

ridotto. In alcuni giorni dell’anno possono verificarsi fino a 20 movimenti giornalieri (considerando il 

tragitto di andata e ritorno) distribuiti in 10 ore, dalle ore 07.00 alle ore 17.00. 

Solo in questi casi il traffico pesante nella situazione più critica è pari a 4 veicoli/ora. Occorre 

specificare il traffico è costituito dai camion che trasportano i mezzi d’opera. 

Si tratta di eventi eccezionali, perché il traffico pesante consiste generalmente in 8 movimenti 

giornalieri (considerando il tragitto di andata e ritorno) che distribuiti in 10 ore lavorative si traduce in 2 

veicoli/ora. 

 

4.2 Area Parcheggio 

Il traffico indotto nella fase d’esercizio dal parcheggio è costituito essenzialmente da mezzi leggeri 

(automobili) relativi ai dipendenti dell’area produttiva. L’attività del parcheggio è nel periodo diurno 

nell’orario di apertura e chiusura distribuito nel cambio turni di lavoro. Il parcheggio costituisce il 

principale punto d’arrivo e di partenza.  
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In relazione alla capienza del parcheggio di circa 106 posti auto è possibile ipotizzare nella situazione 

maggiormente cautelativa i seguenti movimenti riportati nella successiva Tabella 4.2. 

 

Tabella 4.2: Movimenti orari per posti auto 

PARCHEGGIO posti auto 

Movimento orari per 
posti auto 

day nigth 

Privato 106 0,2 0 

 

Nella fase di progetto è prevista la riorganizzazione del parcheggio. La capienza auto rimane la 

medesima, anche se aumenta la superficie. La riorganizzazione è necessaria per consentire un più 

agevole traffico dei mezzi industriali. 

Occorre sottolineare che il parcheggio è attivo solo nel periodo diurno durante gli orari di apertura 

della ditta, la quale non svolge attività notturna. 

 

4.3 Centrale termica 

La camera della centrale termica si compone di un fabbricato realizzato in opera in cemento armato di 

superficie in pianta pari a circa 53 m
2
 e volume complessivo pari a 159,0 m

3
. L’edificio è accessibile 

mediante una porta d’ingresso tagliafuoco di superficie pari 4,3 m
2
 (v. Fig. 4.1). 

All’interno dell’edificio di centrale sono ipotizzate delle caldaie e delle pompe di distribuzione. Allo 

stato attuale di progettazione non è ancora chiara la tipologia del sistema impiantistico. 

Analizzando i dati bibliografici si suppone che il rumore ambientale all’interno della centrale termica 

sia pari a 85 dBA. 

Si tratta di un livello sonoro in ambiente chiuso il cui decadimento si manifesta solo in prossimità della 

sorgente, mentre ad una certa distanza da essa il livello si stabilizza ad un valore pressoché costante 

(livello riverberato) senza ulteriori decadimenti, in quanto il contributo delle riflessioni di pareti e soffitto 

si sovrappongono all’onda diretta proveniente dalla sorgente e ne impediscono l’attenuazione. 

Nei confronti della sorgente l’edificio centrale comporta un abbattimento della rumorosità degli 

impianti. 

La parete con la porta d’ingresso rappresenta in termini acustici la zona maggiormente critica. Nelle 

successive tabelle è valutato l’effetto di schermatura dell’edificio centrale con porta d’ingresso aperta 

e chiusa. 

 

Tabella 4.3 – Attenuazione della parete esterna del locale centrale termica 

Azione/parmetro Valore 
Unità di 
misura 

livello di pressione sonora all'interno dell'edificio 85,0 dB(A) 

spessore della parete in c.a. 20,0 cm 

massa volumica della parete in c.a. 2400 kg/m
3
 

massa superficiale della parete in c.a. 480,0 kg/m
2
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Azione/parmetro Valore 
Unità di 
misura 

potere fonoisolante della parete (legge di massa) in c.a. 49,3 dB(A) 

coefficiente di trasmissione della parete semplice 0,000012 - 

larghezza parete 6,9 m 

altezza parete (media) 3,0 m 

superficie parete (compresa la porta d'ingresso) 20,7 m
2
 

larghezza porta d'ingresso 1,8 m 

altezza porta d'ingresso 2,4 m 

superficie porta d'ingresso 4,3 m
2
 

n° aperture di aperture 1 - 

superficie complessiva di tutte le aperture d'ingresso 4,3 m
2
 

superficie della parete (escluse la porta d'ingresso) 16,4 m
2
 

coefficiente di trasmissione della porta d'ingresso (considerate completamente aperte) 1 - 

coefficiente di trasmissione della parete composita (parete+porta d'ingresso) 0,2087 - 

spessore della porta d'ingresso 0,03 cm 

massa volumica della porta d'ingresso 2700 kg/m
3
 

massa superficiale della porta d'ingresso 0,8 kg/m
2
 

potere fonoisolante della porta d'ingresso (legge di massa) 15,9 dB(A) 

potere fonoisolante della parete composita (parete+porta d'ingresso aperta) 6,8 dB(A) 

potere fonoisolante della parete composita (parete+porta d'ingresso chiusa) 42,3 dB(A) 

livello di pressione sonora all'esterno della centrale con porta d'ingresso aperta 78,2 dB(A) 

livello di pressione sonora all'esterno della centrale con porta d'ingresso chiusa 42,7 dB(A) 

 

4.4 Sala compressori 

La sala compressori si compone di un fabbricato realizzato in opera in cemento armato di superficie in 

pianta pari a circa 31 m
2
 e volume complessivo pari a 75,0 m

3
. L’edificio è accessibile mediante una 

porta d’ingresso tagliafuoco di superficie pari 2,9 m
2
 (v. Fig. 4.1). 

All’interno dell’edificio compressori sono ipotizzati una serie di compressori in batteria. Analizzando i 

dati bibliografici si suppone che il rumore ambientale all’interno della sala compressori sia pari a 100 

dBA. 

Si tratta di un livello sonoro in ambiente chiuso il cui decadimento si manifesta solo in prossimità della 

sorgente, mentre ad una certa distanza da essa il livello si stabilizza ad un valore pressoché costante 

(livello riverberato) senza ulteriori decadimenti, in quanto il contributo delle riflessioni di pareti e soffitto 

si sovrappongono all’onda diretta proveniente dalla sorgente e ne impediscono l’attenuazione. 

Nei confronti della sorgente l’edificio centrale comporta un abbattimento della rumorosità degli 

impianti. 

La parete con la porta d’ingresso rappresenta in termini acustici la zona maggiormente critica. Nelle 

successive tabelle è valutato l’effetto di schermatura dell’edificio centrale con porta d’ingresso aperta 

e chiusa. 
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Tabella 4.4 – Attenuazione della parete esterna del locale centrale termica 

Azione/parmetro Valore 
Unità di 
misura 

livello di pressione sonora all'interno dell'edificio 100,0 dB(A) 

spessore della parete in c.a. 20,0 cm 

massa volumica della parete in c.a. 2400 kg/m
3
 

massa superficiale della parete in c.a. 480,0 kg/m
2
 

potere fonoisolante della parete (legge di massa) in c.a. 49,3 dB(A) 

coefficiente di trasmissione della parete semplice 0,000012 - 

larghezza parete 4,0 m 

altezza parete (media) 3,0 m 

superficie parete (compresa la porta d'ingresso) 12,0 m
2
 

larghezza porta d'ingresso 1,2 m 

altezza porta d'ingresso 2,4 m 

superficie porta d'ingresso 2,9 m
2
 

n° aperture di aperture 1 - 

superficie complessiva di tutte le aperture d'ingresso 2,9 m
2
 

superficie della parete (escluse la porta d'ingresso) 9,1 m
2
 

coefficiente di trasmissione della porta d'ingresso (considerate completamente aperte) 1 - 

coefficiente di trasmissione della parete composita (parete+porta d'ingresso) 0,2400 - 

spessore della porta d'ingresso 0,03 cm 

massa volumica della porta d'ingresso 2700 kg/m
3
 

massa superficiale della porta d'ingresso 0,8 kg/m
2
 

potere fonoisolante della porta d'ingresso (legge di massa) 15,9 dB(A) 

potere fonoisolante della parete composita (parete+porta d'ingresso aperta) 6,2 dB(A) 

potere fonoisolante della parete composita (parete+porta d'ingresso chiusa) 41,3 dB(A) 

livello di pressione sonora all'esterno della sala con porta d'ingresso aperta 93,8 dB(A) 

livello di pressione sonora all'esterno della sala con porta d'ingresso chiusa 58,7 dB(A) 

 

4.5 Officina 

La sala officina si compone di un fabbricato realizzato in opera in cemento armato di superficie in 

pianta pari a circa 6200 m
2
 e volume complessivo pari a 49600,0 m

3
. L’edificio sul lato orientale è 

caratterizzato da una serie di portoni dai quali entrano i mezzi d’opera di superficie complessiva pari 

234 m
2
 (v. Fig. 4.1). 

All’interno dell’edificio officina sono ipotizzati tutta una serie di fonti di rumore che possono superare 

80 dBA: 

- Avvitatore pneumatico: 92,0 dBA;(tempo: 30’ ); 

- Bilanciatura gomme: 82,0 dBA; (tempo: 5 ore); 

- Pistola ad aria compressa: 91,0 dBA; (tempo: 38 minuti); 

- Prova motori per revisione: 79,0 dBA;(tempo: più di 8 ore ); 

- Trapano: 116,2 dBA (tempo: 30’); 

- Pistola avvitatrice: 111,3 dBA (tempo: 30’ ); 

- Mola da banco: 81,6 dBA ;(tempo: 4 ore ); 
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- Trapano a colonna: 68,7 dBA (tempo: 2 ore ); 

- Impianto di lavaggio pezzi smontati: 95,4 dBA (tempo: 2 ore ); 

- reparto verniciatura: 75,0 dBA (tempo: 8 ore ); 

- reparto saldatura: 90,0 dBA (tempo: 4 ore ); 

- lavori di manutenzione: 80,0 dBA (tempo: 2 ore ); 

Si tratta di sorgenti che hanno una grande varietà temporale. Dati bibliografici confermano che 

all’interno delle officine il rumore ambientale è mediamente pari a 90 dBA. 

Si tratta di un livello sonoro in ambiente chiuso il cui decadimento si manifesta solo in prossimità della 

sorgente, mentre ad una certa distanza da essa il livello si stabilizza ad un valore pressoché costante 

(livello riverberato) senza ulteriori decadimenti, in quanto il contributo delle riflessioni di pareti e soffitto 

si sovrappongono all’onda diretta proveniente dalla sorgente e ne impediscono l’attenuazione. 

Nei confronti della sorgente l’edificio centrale comporta un abbattimento della rumorosità degli 

impianti. 

La parete ovest caratterizzata dai portoni per l’ingresso dei mezzi d’opera rappresenta in termini 

acustici la zona maggiormente critica. Nella successiva tabella è valutato l’effetto di schermatura 

dell’edificio con portoni d’ingresso aperti e chiusi. 

 

Tabella 4.5 – Attenuazione della parete ovest del locale officina 

Azione/parmetro Valore 
Unità di 
misura 

livello di pressione sonora all'interno dell'edificio 90,0 dB(A) 

spessore della parete in c.a. 20,0 cm 

massa volumica della parete in c.a. 2400 kg/m
3
 

massa superficiale della parete in c.a. 480,0 kg/m
2
 

potere fonoisolante della parete (legge di massa) in c.a. 49,3 dB(A) 

coefficiente di trasmissione della parete semplice 0,000012 - 

larghezza parete 73,0 m 

altezza parete (media) 10,0 m 

superficie parete (compresa la porta d'ingresso) 730,0 m
2
 

larghezza porta d'ingresso 6,5 m 

altezza porta d'ingresso 4,0 m 

superficie porta d'ingresso 26,0 m
2
 

n° aperture di aperture 9 - 

superficie complessiva di tutte le aperture d'ingresso 234,0 m
2
 

superficie della parete (escluse la porta d'ingresso) 496,0 m
2
 

coefficiente di trasmissione della porta d'ingresso (considerate completamente aperte) 1 - 

coefficiente di trasmissione della parete composita (parete+porta d'ingresso) 0,3206 - 

spessore della porta d'ingresso 0,03 cm 

massa volumica della porta d'ingresso 2700 kg/m
3
 

massa superficiale della porta d'ingresso 0,8 kg/m
2
 

potere fonoisolante della porta d'ingresso (legge di massa) 15,9 dB(A) 

potere fonoisolante della parete composita (parete+porta d'ingresso aperta) 4,9 dB(A) 

potere fonoisolante della parete composita (parete+porta d'ingresso chiusa) 38,6 dB(A) 

livello di pressione sonora all'esterno dell’officina con porta d'ingresso aperta 85,1 dB(A) 
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Azione/parmetro Valore 
Unità di 
misura 

livello di pressione sonora all'esterno dell’officina con porta d'ingresso chiusa 51,4 dB(A) 

Tabella 4.2 – Attenuazione della parete esterna del locale centrale termica 

 

4.6 Fase di scarico dei mezzi d’opera 

La fase di carico e scarico dei mezzi d’opera avviene nell’apposita area di fronte al lato ovest delle 

officine (v. Fig. 4.1). 

Il parco macchine della ditta SICIM s.p.a. è molto vario e rappresentato da mezzi di varie potenze, 

comunque tutti subordinati alla direttiva macchina. Per questo le emissioni acustiche sono 

regolamentate alla potenza della macchina. 

Occorre inoltre precisare che le macchine nell’area SICIM s.p.a. non svolgono attività lavorativa, ma 

sono solamente accese per essere avviate all’interno dell’officina per essere revisionate. Nella zona di 

carico e scarico l’emissione sonora è legata solamente al motore in funzione di transito. 

La direttiva macchine per apripista, pale caricatrici, terne cingolati ha espresso la seguente relazione 

per mezzi post 2006 e di potenza “P” superiore a 55 kW: 

Lw = 84 + 11 × lg P  

dove: 

Lw = Livello di potenza sonora 

P = potenza della macchina 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse per macchine con potenza di 100 kw si ottengono 

livelli di potenza sonora di 106 dB. 

Occorre sottolineare che l’attività di carico e scarico è esclusivamente diurna. 

 

4.7 Autolavaggio 

Le sorgenti equivalenti puntiformi provenienti dal futuro autolavaggio sono state reperite dalla ditta 

WASC TECH che fornisce i dati di seguito riportati. Il Livello di potenza del suono Lw per i seguenti 

impianti è il seguente: 

1. Softcare Evo e SoftCare Pro: 

 Attraverso sala di lavaggio con porta aperta: Lw = 94.2 dB(A) 

 Attraverso sala di lavaggio con porta chiusa: Lw = 72.0 dB(A) 

 Dead-end sala di lavaggio con porta aperta: Lw = 95.4 dB(A) 

 Dead-end sala di lavaggio con porta chiusa: Lw = 72.0 dB(A) 

 

Tabella 4.2: Sistema: SoftCare Evo - Livello di potenza del suono LpA e rapporto del livello del suono Lr,day in 
funzione della distanza con unrestricted sound radiation and unrestricted sound projection (calcolato nel modo 
specificato in DIN ISO 9613-2) (Durata del programma: 325 s. 80 lavaggi tra le ore 07.00 e le 20.00) 

Sviluppo del suono attraverso sala di lavaggio LpA (Lr,day) in dB(A) a una distanza di: 
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10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

Porta di ingresso/porta di uscita: 
porta aperta  

porta costantemente chiusa 

 
68.9/65.4 
46.7/43.2 

 
62.9/59.4 
40.7/37.2 

 
58.0/54.5 
35.8/32.3 

 
54.4/50.9 
32.2/28.7 

 
51.9/48.4 
29.7/26.2 

Sviluppo del suono nella sala di lavaggio dead-end LpA (Lr,day) in dB(A) a una distanza di: 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

Porta d’ingresso: 
porta aperta 

porta costantemente chiusa 

 
70.1/66.6 
46.7/43.2 

 
64.1/60.6 
40.7/37.2 

 
59.2/55.7 
35.8/32.3 

 
55.6/52.1 
32.2/28.7 

 
53.1/49.6 
29.7/26.2 

 

Tabella 4.3: Sistema SoftCare Pro - Livello di potenza del suono LpA e rapporto di livello del suono Lr,day in 
funzione della distanza con unrestricted sound radiation and unrestricted sound projection 
(calcolato nel modo specificato in DIN ISO 9613-2) (Durata del programma: 329 s. 80 lavaggi tra le ore 07.00 e le 
20.00) 

Sviluppo del suono attraverso 
sala di lavaggio 

LpA (Lr,day) in dB(A) a una distanza di: 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

Porta di ingresso/porta di uscita: 
porta aperta  

porta costantemente chiusa 

 
68.9/65.3 
46.7/43.1 

 
62.9/59.3 
40.7/37.1 

 
58.0/54.4 
35.8/32.2 

 
54.4/50.8 
32.2/28.6 

 
51.9/48.3 
29.7/26.1 

Sviluppo del suono nella sala di 
lavaggio dead-end 

LpA (Lr,day) in dB(A) a una distanza di:  

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

Porta d’ingresso: 
porta aperta 

porta costantemente chiusa 

 
70.1/66.5 
46.7/43.1 

 
64.1/60.5 
40.7/37.1 

 
59.2/55.6 
35.8/32.2 

 
55.6/52.0 
32.2/28.6 

 
53.1/49.5 
29.7/26.1 

 

Le seguenti correzioni di tempo (in riferimento al periodo di 16 ore al giorno tra le 6.00 e le 22.00 

come specificato dalle leggi in materia di rumore) sono calcolate per il rapporto del livello di suono per 

il sistema individuale considerando il numero di lavaggi: 

 SoftCare Pro: -3.4 dB(A) 

Nell’area in esame è prevista l’installazione dell’impianto SoftCare Pro descritto nella precedente Tab. 

4 che esprime nella condizione maggiormente sfavorevole un livello di potenza sonoro pari a Lw = 

95.4 dB(A) a porte aperte e di 72,0 dBA a porte chiuse. 

L’auto lavaggio svolge esclusivamente un’attività diurna. 

 

4.8 Stazione di ricarica muletti 

La stazione carica muletti è prevista sul perimetro settentrionale dello stabilimento industriale. Il Livello 

di potenza del suono Lw è stato direttamente registrato in officina durante l’ora di pausa tra la mattina 

e il pomeriggio. 

IL fonometro è stato posizionato alla distanza di un metro dalla stazione di ricarica e il livello di 

pressione sonora registrato è stato pari a 51,5 dBA. 

Non sono state registrate componenti tonali. 

 

STAZIONE DI RICARICA MULETTI 

Finalità del monitoraggio Determinare il valore di potenza acustica della sorgente 

Sorgente Stazione di ricarica muletti 

Località Officina Sicim 

Comune Busseto 

Coordinate  

Fonometro Marca Delta OHM – Modello HD9019 – n. di serie 0109030163 

Calibratore  Marca Delta OHM – Modello HD9101 
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Microfono Marca Delta OHM – Modello MK221 – n. di serie 26885 

Posizione Microfono Alla distanza di 1,0 m dalla sorgente 

Altezza microfono 1,5 m 

 

Data inizio: 23/06/2015 

Leq history time 

 
Analisi statistica 

L99 50,9 dB L50 51,4 dB 

L95 51,1 dB L5 51,8 dB 

L90 51,2 dB L1 52,0 dB 
 

Analisi spettrale 
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Leq,day = 51,5 dBA 

 

Considerando la sorgente puntiforme e omnidirezionale, in assenza di superfici riflettenti in prossimità 

della sorgente, la relazione che lega il livello di pressione sonora al livello di potenza sonora in 

funzione della distanza è la seguente: 

11log20  dLL WP  

dove: 

LP = livello di pressione sonora misurato (dBA); 

LW = livello di potenza sonora della macchina (dBA); 

d = distanza alla quale è stato misurato il livello di pressione sonora LP (m). 

Nel caso specifico il livello di potenza sonora è pari a: 

)(5.62)1log(20115.51 AdBLW   

La stazione di ricarica è un’attività sia diurna che notturna. 
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Figura 4.1: Sorgenti di rumore – scala 1:2.000 



  R. 2160 – 02/2015  SICIM s.p.a. 

  Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR)  
    

STUDIO TECNICO Dott. Marco Rogna 22 

 

5 DETERMINAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO 

5.1 Impatto acustico generato dai mezzi di trasporto e dal parcheggio  

Nell’area della ditta SICIM si prevede nella situazione più critica il transito di 4 mezzi di trasporto e 21 

mezzi leggeri. 

Applicando gli algoritmi del modello SEL (v. Allegato B1), alimentato con i dati di traffico indicati, si 

ottiene per i potenziali ricettori esposti la situazione d’impatto descritta in seguito. 

Nei calcoli tabulati sono stati considerati i seguenti parametri: 

 velocità media di percorrenza: compresa tra 0 e 30 km/h; 

 veicoli leggeri: SELCAR = 77,1 dBA; 

 veicoli industriali pesanti: SELVIP = 83,9 dBA; 

 Veicoli totali transitanti presso i ricettori esposti in fregio alla viabilità: 19 v/h; 

 fondo stradale in ghiaietto. 

La relazione per il calcolo del livello sonoro equivalente nello spazio LAeq, mediante modello 

matematico SEL (v. Allegato B1), è la seguente. 

ariasuolozadisZGSVAeq LLLLLLLL 

























 tan

10

9,83

104
3600

1
log10  

ariasuolozadisZGSVAeq LLLLLLLL 

























 tan

10

1,77

1021
3600

1
log10  

dove: 

Lv = fattore di correzione per le diverse velocità medie del flusso da traffico; 

Ls = fattore di correzione per il tipo di manto stradale; 

LG = fattore di correzione per la pendenza della strada; 

Lz = fattore di correzione per il tipo di strada aperta o chiusa da mure cittadine; 

Ldistanza = 10  log[(d + D)/(D cos )]; 

Lsuolo = (1 – e
-d/300

)  (1 + 20/hm); 

Laria = 0,005  d; 

d = distanza tra ciglio della strada e ricettore; 

hm = altezza media sorgente ricettore; 

 = angolo formato dall'orizzontale e dalla congiungente tra sorgente e ricettore; 

D = distanza tra ciglio della strada (punto di osservazione) e mezzeria stradale; 

Vm = velocità media flusso traffico; 

hr = altezza ricettore; 
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hs = altezza sorgente. 

 

5.2 Impatto acustico generato dalle sorgenti fisse 

Il calcolo del Livello equivalente indotto dall’attività dell’autolavaggio, dalla centrle termica e dalla sala 

compressori è stato effettuato utilizzando la seguente relazione (modello matematico ISO9613; v. 

Allegato B2): 
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dove: 

Lp = livello sonoro nella posizione del ricevitore; 

Lw = livello di potenza sonora della sorgente; 

DC = indice di direttività della sorgente; 

Adiv = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica; 

Aatm = attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico; 

Agr = attenuazione dovuta all’effetto del suolo; 

d = distanza tra sorgente e ricevitore; 

hm = altezza media tra sorgente e ricevitore; 

hS = altezza sorgente; 

hR = altezza ricevitore; 

 = coefficiente di attenuazione (8,686/1000 dB); 

 

5.3 Risultati ottenuti 

Il calcolo del livello sonoro ai ricettori è stato effettuato sulla base delle seguenti considerazioni: 

 gli aspetti climatici considerati sono “l’Umidità relativa media annua durante il periodo diurno”, pari 

a UR = 50%, e la “Temperatura media annua durante il periodo diurno”, pari a Tm = 15°; 

 le sorgenti acustiche nella situazione maggiormente critica sono legate al traffico dei mezzi di 

trasporto e delle autovetture, e dalle sorgenti fisse rappresentate dall’autolavaggio (LW = 95,4 

dBA), dalla sala compressori e dalla centrale termica; 

 il livello di potenza sonora della centrale termica e della sala compressori è stato determinato 

mediante un processo di back analysis. 

Nelle successiva Tabella sono riportati i risultati forniti dall’applicazione della norma ISO 9613, ottenuti 

nel rispetto delle considerazioni sopraelencate. 
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Tabella 5.1 – Sintesi della situazione d’impatto per i ricettori situati nelle zone adiacenti all’area 

industriale nel periodo diurno 

Ricettore 

Livello attività 
sala 

compressori 

Livello 
attività 
officina 

Livello 
attività 

centrale 
termica 

Livello 
attività 

stazione 
di 

ricarica 
muletti 

Livello 
attività 
scarico 
mezzi 

d'opera 
mezzi 

Livello 
attività 
traffico 
mezzi 

Livello 
attività 

autolavaggio 

Livello 
attività 

parcheggio 

Livello 
ante 

operam 

Livello 
totale 

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA 

R1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 40,0 52,7 52,9 

R2 22,3 16,7 3,9 60,1 0,0 40,0 40,2 44,4 52,7 61,0 

R3 25,2 44,8 11,5 50,2 0,0 38,5 36,1 38,4 52,7 55,3 

R4 3,5 2,6 0,0 49,1 0,0 38,8 35,5 36,2 52,7 54,5 

R5 8,3 0,0 0,0 48,4 0,0 42,6 35,8 34,0 52,7 54,5 

R6 0,0 20,9 0,0 0,0 28,3 42,1 43,2 33,9 43,2 47,9 

R7 0,0 9,1 0,0 0,0 18,7 38,9 41,2 32,7 43,2 46,4 

R8 0,0 40,0 0,0 55,3 11,1 42,1 49,3 0,0 43,2 56,7 

R9 0,0 43,4 0,0 52,1 9,4 38,9 44,3 0,0 43,2 53,8 

Casa 
Custode 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 50,2 0,0 52,1 52,7 56,6 

 

Ricettore 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day Superam. 

Leq 
differenz. 

Limiti diff. 
Superam. 

dBA dBA dBA dBA 

R1 52,9 65 NO 0,2 5 NO 

R2 61,0 65 NO 8,3 5 SI 

R3 55,3 65 NO 2,6 5 NO 

R4 54,5 65 NO 1,8 5 NO 

R5 54,5 65 NO 1,8 5 NO 

R6 47,9 65 NO 4,7 5 NO 

R7 46,4 65 NO 3,2 5 NO 

R8 56,7 60 NO 13,5 5 SI 

R9 53,8 60 NO 10,6 5 SI 
Casa 

Custode 56,6 
65 

NO 3,9 5 NO 

 

Alla luce dei dati contenuti nella precedente tabella sono possibili le seguenti considerazioni: 

 in nessun caso è superato il limite assoluto diurno della classe acustica definita dal Piano di 

classificazione acustica;  

 nella fase di piena attività avviene il superamento del livello differenziale di 5 dBA, di cui all’art. 2 

comma 3 lettera b) della L. N. 447 del 26/10/1995, al ricettore R2, R8 e R9. 

 

Nel periodo notturno l’unica fonte di rumore è la centrale termica e la stazione di ricarica muletti. 

Assumendo le stesse condizioni al contorno espresse in precedenza la situazione d’impatto è 

riassunta nella seguente tabella 5.2 
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Tabella 5.2 – Sintesi della situazione d’impatto per i ricettori situati nelle zone adiacenti all’area 

industriale nel periodo notturno 

Ricettore 

Livello attività 
sala 

compressori 

Livello 
attività 
officina 

Livello 
attività 

centrale 
termica 

Livello 
attività 

stazione 
di 

ricarica 
muletti 

Livello 
attività 
scarico 
mezzi 

d'opera 
mezzi 

Livello 
attività 
traffico 
mezzi 

Livello 
attività 

autolavaggio 

Livello 
attività 

parcheggio 

Livello 
ante 

operam 

Livello 
totale 

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA 

R1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 

R2 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 

R3 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 

R4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 

R5 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 

R6 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 38,9 39,3 

R7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 

R8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 37,0 37,0 

R9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 37,0 37,0 

Casa 
Custode 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 

 

Ricettore 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day Superam. 

Leq 
differenz. 

Limiti diff. 
Superam. 

dBA dBA dBA dBA 

R1 38,9 55,0 NO 0,0 5 NO 

R2 38,9 55,0 NO 0,0 5 NO 

R3 38,9 55,0 NO 0,0 5 NO 

R4 38,9 55,0 NO 0,0 5 NO 

R5 38,9 55 NO 0,0 5 NO 

R6 39,3 55,0 NO 0,4 5 NO 

R7 38,9 55,0 NO 0,0 5 NO 

R8 37,0 50,0 NO 0,0 5 NO 

R9 37,0 50,0 NO 0,0 5 NO 

Casa 
Custode 

38,9 55,0 NO 0,0 5 NO 

 

Alla luce dei dati contenuti nella precedente tabella sono possibili le seguenti considerazioni: 

 in nessun caso è superato il limite assoluto notturno della classe acustica definita dal Piano di 

classificazione acustica;  

 non avviene neppure il superamento del livello differenziale di 3 dBA, di cui all’art. 2 comma 3 

lettera b) della L. N. 447 del 26/10/1995. 

 

5.4 Misure di mitigazione 

In base alle analisi svolte emerge che i livelli d’immissione del rumore sono conformi alla legislazione 

vigente in materia l’impatto acustico. 
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Le uniche situazioni con problemi sul clima acustico è quella relativa ai ricettori R2, R8 e R9, nei quale 

si è verificato il superamento del limite differenziale. 

Al fine di mitigare tale situazione d’impatto è possibile prescrivere la realizzazione di barriere 

antirumore di altezza pari a 3 metri da porre sul confine di proprietà.  

In particolare sono previste due barriere delle quali una in corrispondenza del ricettore R2 di 

lunghezza pari a 45 metri e l’altra in corrispondenza del ricettore R8 e R9 di lunghezza pari a 140 

metri. 

La realizzazione delle barriere consente di migliorare il clima acustico ai ricettori esposti come 

illustrato nella successiva tabella 5.3. 

 

Tabella 5.3 – Sintesi della situazione d’impatto al ricettori esposti mediante l’interposizione di barriere 

Ricettore 

Livello attività 
sala 

compressori 

Livello 
attività 
officina 

Livello 
attività 

centrale 
termica 

Livello 
attività 

stazione 
di 

ricarica 
muletti 

Livello 
attività 
scarico 
mezzi 

d'opera 
mezzi 

Livello 
attività 
traffico 
mezzi 

Livello 
attività 

autolavaggio 

Livello 
attività 

parcheggio 

Livello 
ante 

operam 

Livello 
totale 

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA 

R2 22,3 10,7 3,9 50,5 0,0 34,0 34,1 38,4 52,7 54,9 

R8 0,0 33,0 0,0 46,8 11,1 35,1 40,7 0,0 52,7 54,0 

R9 0,0 36,4 0,0 45,6 9,4 31,9 37,3 0,0 43,2 48,3 

 

Ricettore 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day Superam. 

Leq 
differenz. 

Limiti diff. 
Superam. 

dBA dBA dBA dBA 

R2 54,9 65,0 NO 2,2 5 NO 

R8 54,0 65,0 NO 1,3 5 NO 

R9 48,3 65,0 NO 5,1 5 SI 

 

Alla luce dei dati contenuti nelle precedenti tabelle si ottiene con l’interposizione di barriere il rispetto 

del livello differenziale di 5 dBA, di cui all’art. 2 comma 3 lettera b) della L. N. 447 del 26/10/1995. 

Al ricettore R9 si osserva che il livello totale è inferiore ai 50 dBA, perciò secondo le indicazioni del 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 il criterio differenziale non si applica quando il livello di immissione, 

misurato a finestre aperte, è inferiore a 50 dB(A) di giorno, ovvero quando, a finestre chiuse, tali valori 

sono inferiori rispettivamente a 35 dB(A) diurni. 

 

5.5 Barriere antirumore 

I requisiti prestazionali acustici e non acustici da soddisfare sono indicati dalle norme UNI EN 1793-

1,2 e UNI EN 1794-1,2: le prove del potere fonoisolante R devono essere eseguite secondo la norma 

EN 1793-2 e l’indice di valutazione del potere fonoisolante DLR si ricava secondo le norme EN 1793-2 

e EN 1793-3; il coefficiente di assorbimento acustico \alpha s deve essere certificato secondo la 
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norma EN 1793-1 e l’indice di valutazione dell’assorbimento acustico DL \alpha si ricava secondo le 

norme EN 1793-1 e EN 1793-3.  

La curva in frequenza dell’indice di assorbimento acustico dei pannelli fonoassorbenti deve soddisfare 

i requisiti minimi indicati in Figura 5.1. 

Considerando la normativa vigente e lo stato dei luoghi, il progetto acustico suggerisce che i materiali 

da utilizzare per la realizzazione delle barriere antirumore abbiano i seguenti requisiti prestazionali 

minimi: 

a)  pannelli trasparenti in vetro stratificato, categoria di isolamento B2, DLR 15-24 dB; 

b)  pannelli opachi, categoria di assorbimento A3, DLR = 8 - 11 dB; categoria di isolamento B2, DLR 

15-24 dB. 

 

Figura 5.1: Fattore di assorbimento minimo. 
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Figura 4.2: Misure di mitigazione – scala 1:2.000 
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6 IMPATTO ACUSTICO NELLA FASE DI CANTIERE 

Nel presente capitolo sono valutati gli impatti acustici nella fase di cantiere del progetto di 

“ampliamento dell’insediamento industriale SICIM s.p.a. 

Le fasi maggiormente critiche del progetto relative alla fase di cantiere (esecuzione dell’opera), sono 

caratterizzate da una grande variabilità temporale. 

Trascurando la fase di armamento, il cui impatto acustico è sicuramente inferiore rispetto alla fase di 

costruzione della struttura in elevazione, si considera che le sorgenti sonore siano sostanzialmente 

raggruppabili in macchine operatrici ed in mezzi adibiti al trasporto.  

Le prime hanno una distribuzione spaziale abbastanza prevedibile e delimitata, mentre i secondi si 

distribuiscono lungo l’accesso e successivamente la viabilità pubblica. 

Per ciascuna tipologia di macchine di cantiere è stata valutata l’emissione sonora tipica (livelli di 

potenza sonora delle sorgenti in dBA), e da questa, tramite il modello di calcolo previsionale ISO 

9613, è stato possibile stimare i livelli sonori a cui saranno esposti i ricettori prospicienti il tratto di linea 

in costruzione. Sono disponibili sulla base di rilevamenti eseguiti in altri cantieri similari copiosi dati 

fonometrici, relativi a diverse tipologie di macchine di cantiere (v. Tab. 6.1). 

 

Tabella 5.1 – Rilievi eseguiti nel 2001 su macchine della VIP. 

N. Sorgente 
Dist. 

m 
Ora Inizio 
hh:mm:ss 

Durata 
mm:ss 

MaxP 
dBA 

MaxL 
dBA 

MinL 
dBA 

Leq 
dBA 

SEL 
dBA 

L10 
dBA 

L50 
dBA 

L90 
dBA 

Lw 
dBA 

1 
Escav. per pali LS108 - 

LinkBelt 15 10:58:16 03:07 108.9 92.0 73.7 82.0 104.7 85.0 79.0 77.0 116.5 

2 Motopompa Univac 4 11:04:07 00:14 109.0 90.2 75.2 86.0 97.5 88.5 86.0 76.0 109.0 

3 Autobetoniera durante il getto 4.5 11:07:59 01:27 116.0 88.6 82.7 84.9 104.4 85.5 84.5 84.0 109.0 

4 
Gru a cavo Ruston Bucyrus 

E38 9 11:12:13 02:35 104.4 87.3 71.8 75.7 97.7 76.5 75.0 72.5 105.8 

5 
Escav. per pali Solmec 

R312HD 5 11:19:42 01:47 110.8 95.2 77.1 81.2 101.5 82.5 80.0 78.0 106.2 

6 
Escavat. cingolato con 

martello Fiat Allis FE28HD 6 11:23:05 01:36 108.3 92.0 82.1 85.2 105.0 86.5 84.5 83.0 111.8 

7 Motopompa Caffini 5 11:27:40 01:02 108.7 87.5 83.4 85.7 103.7 86.5 85.5 84.5 110.7 

8 
Escav. cingolato con benna 

Fiat Hitachi FH220 5 11:30:08 01:18 121.4 103.5 75.5 82.7 101.6 82.5 77.5 76.0 107.7 

9 
Escavat. cingolato con 

martello Kobelco 7 11:32:30 01:11 120.3 101.3 72.2 94.1 112.7 98.5 90.0 73.0 122.0 

10 Carr.elevatore F.lli Dieci 5 11:35:05 00:43 101.4 81.6 69.9 76.4 92.7 79.5 75.0 71.5 101.4 

11 
Escav. cingolato con benna 

Fiat Hitachi FH220.3 6 11:37:38 01:19 113.0 95.5 76.1 81.5 100.5 81.5 80.0 78.0 108.1 

12 Pala cingolata Komaco 15 11:44:28 01:33 103.7 82.6 70.4 76.3 95.9 78.5 75.0 72.0 110.8 

13 
Autobetoniera durante il 

lavaggio 5 11:47:55 00:45 102.0 86.4 84.2 85.4 102.0 85.5 85.0 85.0 110.4 

14 
Escav. cing. con benna CAT 

320B 10 11:50:55 02:10 107.9 90.6 61.6 78.1 99.2 81.5 75.5 69.0 109.1 

15 
Escav. per diaframmi C50 

INS – Casagrande 14 11:56:10 03:23 118.0 100.5 69.7 82.5 105.6 83.5 75.0 71.5 116.4 

16 Carrello a forca con rimorchio 6 12:01:58 02:08 110.6 92.7 63.4 76.7 97.8 78.0 70.0 67.0 103.3 

17 Autocarro 4 12:06:48 00:26 108.2 83.2 62.9 74.1 88.2 80.0 67.5 64.0 97.1 

18 
Escav. con rotari per pali 

LS108 – LinkBelt 50 12:39:15 05:44 97.1 79.5 67.1 72.2 97.7 74.0 72.0 69.5 117.2 

19 
Escav. cingolato con martello 

Fiat Allis (Pamoter) 8 15:57:03 02:01 116.3 96.6 77.6 91.4 112.3 94.0 91.0 86.5 120.5 

20 Ponteggio Mobile Errebi 8 16:00:59 00:18 103.2 84.2 72.6 82.3 94.8 83.0 82.5 80.0 111.4 

21 
Trivella cingolata idraulica 

per pali CMV 15 16:03:35 02:25 113.7 97.5 78.3 83.0 104.6 83.5 81.0 79.5 117.5 
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N. Sorgente 
Dist. 

m 
Ora Inizio 
hh:mm:ss 

Durata 
mm:ss 

MaxP 
dBA 

MaxL 
dBA 

MinL 
dBA 

Leq 
dBA 

SEL 
dBA 

L10 
dBA 

L50 
dBA 

L90 
dBA 

Lw 
dBA 

22 Escav. con rotari per pali RB 15 16:07:10 04:15 106.4 89.8 77.4 82.6 106.7 84.5 81.5 79.0 117.1 

23 
Autobetoniera durante il 

lavaggio 8 16:12:53 01:19 104.4 87.4 75.6 84.8 103.9 85.5 85.0 78.5 113.9 

24 
Escav. cingolato con martello 

Fiat Allis FE28HD 10 16:15:24 02:07 117.8 100.2 77.4 90.9 111.9 94.0 89.5 80.5 121.9 

25 
Gru a cavo 22-RB (a servizio 

trivella) 7 16:30:00 05:07 107.6 92.6 72.6 76.8 101.6 78.0 74.5 73.0 104.7 

26 
Escav. per pali LS108 - 

LinkBelt 7 16:36:09 02:36 104.7 90.2 79.1 83.0 104.9 84.5 82.5 80.5 110.9 

27 
Trivella cingolata idraulica 

per micropali 6 16:42:32 01:53 107.4 88.6 71.9 77.8 98.4 79.5 77.0 73.5 104.4 

28 
Escav. cing. con benna CAT 

320B 10 16:45:00 01:41 102.1 80.2 70.5 73.7 93.7 74.5 73.5 72.0 104.7 

29 
Carrello elevatore  F.lli Dieci 

ET35-HVT3 5 16:48:42 00:31 100.4 87.3 74.8 78.3 93.2 80.5 76.5 75.0 103.3 

30 
Escav. Cingolato con 
martello CAT 325LN 7 16:54:02 03:06 115.7 98.2 74.0 87.2 109.9 91.5 82.5 77.5 115.1 

 

6.1 Stima degli impatti da rumore prodotti dalle macchine di cantiere 

Nella stima degli impatti da rumore prodotti dalle macchine di cantiere occorre considerare i seguenti 

aspetti: 

- definizione delle fasi e modalità di lavorazione; 

- definizione delle caratteristiche d’emissione sonora delle sorgenti; 

- localizzazione spazio-temporale delle sorgenti; 

- calcolo delle mappature isolivello. 

Le sorgenti sonore, nonostante siano tutte di tipo "mobile" e sia lecita la "diluizione" del periodo 

d’effettivo funzionamento (tipicamente 4-8 ore) sull’intera durata del periodo diurno (16 ore), sono 

considerate tutte in funzionamento contemporaneo. 

Di ciascuna sorgente sonora, comunque, è sempre indicata anche la durata del periodo d’effettivo 

funzionamento. 

Per quanto riguarda la determinazione delle isofoniche di emissione (basata sulla metodologia e sui 

modelli descritti nel capitolo 5) si deve precisare che tale attività ha richiesto una preventiva 

schematizzazione delle attività relative ad un tipico cantiere di costruzione. Ciascun cantiere è 

suddiviso in 4 sottocantieri, all’interno dei quali si svolgono lavorazioni differenziate. 

Sono state adottate le ipotesi di seguito descritte, che chiaramente, essendo riferite ancora ad un 

progetto preliminare di costruzione della linea, sono per forza di cose schematiche e semplificate. 

 

6.1.1 Traiettoria di lavoro 

La posizione dei macchinari varierà in modo casuale durante la giornata lavorativa e quindi non è 

possibile determinare in modo esatto le singole traiettorie.  

Data la ristrettezza della zona in cui operano le singole macchine è stato ipotizzato che la posizione, 

in corrispondenza della quale si ha la maggiore probabilità di trovare una macchina operatrice, è 

quella relativa al perimetro del fabbricato in costruzione. 
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6.1.2 Trasporto di materiali 

Oltre alle emissioni relative ai macchinari occorre considerare anche quelle relative al trasporto dei 

materiali nell’area di cantiere. 

Quest’attività si svolge essenzialmente lungo la viabilità urbana circostante, ed il suo effetto si 

disperde in modo imprevedibile. Si è assunto tuttavia che, nelle immediate vicinanze della zona in cui 

sono in corso le lavorazioni, anche i mezzi adibiti al trasporto si muovano lungo l’accesso e le zone 

adiacenti al perimetro della struttura in costruzione. 

 

6.1.3 Zona sorgente di rumore 

In corrispondenza del fronte d’avanzamento stradale si svolgono diverse attività che possono essere 

suddivise nelle seguenti fasi temporali: 

- scavo delle fondazioni e delle polifore; 

- eventuale esecuzione dei pali di fondazione; 

- getto del calcestruzzo per formazione pavimentazioni e fondazioni; 

- montaggio prefabbricato; 

- finitura superficiale dei piazzali (asfaltatura). 

Sulla base dei suddetti dati, per ciascuna fase dei lavori prevista è stato possibile quantificare la 

potenza sonora complessiva, ed il livello sonoro “medio massimo”. Nella seguente Tab. 6.2 sono 

riportati i periodi più critici relativi a determinate attività. 

 

Tabella 6.2 – Potenze acustiche associate alle attività di cantiere maggiormente rumorose. 

Attività LWA, TOTALE 

(dBA) 
Tempo di funzionamento 

(ore/giorno) 

Scavo delle fondazioni e delle polifore 108.4 8 

Esecuzione dei pali di fondazione 110.9 8 

Getto del calcestruzzo per formazione 
pavimentazioni e fondazioni 

109.0 
8 

Montaggio prefabbricato 105.8 8 

finitura superficiale dei piazzali 107.6 8 

 

6.2 Ricettori esposti  

I ricettori esposti sono stati individuati considerando le abitazioni in diretto rapporto fisico percettivo 

con l’area di cantiere. La seguente Tabella 6.3 riporta la località, la classe acustica di appartenenza e 

la distanza minima dall’area industriale. 

  

Tabella 6.3 – Ricettori esposti  
Ricettore Località PCA  

Classe  
Distanza 

minima area 
di cantiere  

R1 Guazzanello IV: 65 dBA – 55 dBA 114 

R2 Gardina IV: 65 dBA – 55 dBA 30 

R3 Le Pioppe IV: 65 dBA – 55 dBA 101 

R4 Le Pioppe IV: 65 dBA – 55 dBA 130 
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Ricettore Località PCA  
Classe  

Distanza 
minima area 
di cantiere  

R5 Le Pioppe IV: 65 dBA – 55 dBA  156 

R6 Colombara IV: 65 dBA – 55 dBA 76 

R7 Colombara IV: 65 dBA – 55 dBA 102 

R8 Colombara III: 60 dBA – 50 dBA 76 

R9 Colombara III: 60 dBA – 50 dBA 109 

 

6.3 Impatto acustico nella fase di realizzazione della struttura in elevazione  

6.3.1 Impatto acustico nella fase di scavo delle fondazioni e delle polifore 

Gli scavi sono relativi all’esecuzione dei cassonetti di sottofondo stradale e alla realizzazione delle 

trincee. 

I ricettori direttamente coinvolti dall’intervento di scavo del cassonetto di sottofondo stradale sono 

elencati in Tab. 6.4. Assumendo le condizioni maggiormente critiche, l’analisi dell’impatto acustico può 

essere determinata attraverso l’esplicazione della norma ISO 9613, sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

 la morfologia del suolo è pianeggiante; l’altezza della sorgente è stata quindi considerata pari a 

1.0 metri, mentre quella dei ricettori pari a 1.5 metri; 

 gli aspetti climatici della zona considerati, sono l’umidità relativa media annua durante il periodo 

diurno pari a UR = 50% e la Temperatura media annua durante il periodo diurno pari a Tm = 15°. 

 

Tabella 6.4 – Situazione d’impatto ai ricettori esposti durante le operazioni di scavo delle fondazioni e 

delle polifore. 

Codice 
ricettore 

distanza 
sorgente-
ricettore 

livello 
attività 

livello 
ante 

operam 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day 

Superam. 
Leq 

differenz. 
Limiti 
diff. 

Superam. 
Limite 
attività 

cantiere 
Superam. 

(m) (dB) (dB) (dB) dBA - dBA dBA - dBA - 

R1 114 54,4 52,7 56,6 65 NO 3,9 5 NO 70 NO 

R2 32 67,4 52,7 67,5 65 SI 14,8 5 SI 70 NO 

R3 101 55,5 52,7 57,4 65 NO 4,7 5 NO 70 NO 

R4 130 53,1 52,7 55,9 65 NO 3,2 5 NO 70 NO 

R5 156 51,3 52,7 55,1 65 NO 2,4 5 NO 70 NO 

R6 76 58,3 43,2 58,5 65 NO 15,3 5 SI 70 NO 

R7 102 55,4 43,2 55,7 65 NO 12,5 5 SI 70 NO 

R8 76 58,3 43,2 58,5 60 NO 15,3 5 SI 70 NO 

R9 109 54,8 43,2 55,1 60 NO 11,9 5 SI 70 NO 

 

Le operazioni di trasporto inerti costituiscono una fonte rumorosa, molto impattante sull’ambiente 

acustico. Il superamento del limite di zona avviene solo per il ricettore R2, mentre non è mai superato 

il limite per attività temporanee. 

 

6.3.2 Impatto acustico nella fase di esecuzione dei pali di fondazione 

I ricettori direttamente coinvolti dall’intervento di esecuzione dei pali di fondazione sono elencati in 

Tab. 6.5. Assumendo le condizioni maggiormente critiche, l’analisi dell’impatto acustico può essere 

determinata attraverso l’esplicazione della norma ISO 9613, sulla base delle seguenti considerazioni: 
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 la morfologia del suolo è pianeggiante; l’altezza della sorgente è stata quindi considerata pari a 

1.0 metri, mentre quella dei ricettori pari a 1.5 metri; 

 gli aspetti climatici della zona considerati, sono l’umidità relativa media annua durante il periodo 

diurno pari a UR = 50% e la Temperatura media annua durante il periodo diurno pari a Tm = 15°. 

 

Tabella 6.5 – Situazione d’impatto ai ricettori esposti durante l’esecuzione dei pali di fondazione. 

Codice 
ricettore 

distanza 
sorgente-
ricettore 

livello 
attività 

livello 
ante 

operam 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day 

Superam. 
Leq 

differenz. 
Limiti 
diff. 

Superam. 
Limite 
attività 

cantiere 
Superam. 

(m) (dB) (dB) (dB) dBA - dBA dBA - dBA - 

R1 114 56,9 52,7 58,3 65 NO 5,6 5 SI 70 NO 

R2 32 69,9 52,7 70,0 65 SI 17,3 5 SI 70 NO 

R3 101 58,0 52,7 59,2 65 NO 6,5 5 SI 70 NO 

R4 130 55,6 52,7 57,4 65 NO 4,7 5 NO 70 NO 

R5 156 53,8 52,7 56,3 65 NO 3,6 5 NO 70 NO 

R6 76 60,8 43,2 60,9 65 NO 17,7 5 SI 70 NO 

R7 102 57,9 43,2 58,1 65 NO 14,9 5 SI 70 NO 

R8 76 60,8 43,2 60,9 60 SI 17,7 5 SI 70 NO 

R9 109 57,3 43,2 57,5 60 NO 14,3 5 SI 70 NO 

 

Le operazioni di esecuzione dei pali di fondazione costituiscono una fonte rumorosa, molto impattante 

sull’ambiente acustico. Il superamento del limite di zona avviene solo per il ricettore R2 e R8, mentre 

non è mai superato il limite per attività temporanee. 

L‘esecuzione dei pali di fondazione ha generalmente un’evoluzione piuttosto rapida. È un rumore 

discontinuo che avviene prima degli scavi delle polifere. L’esposizione dei ricettori maggiormente vicini 

è generalmente vincolata a non più di 1 - 2 giorni lavorativi. 

 

6.3.3 Impatto acustico nella fase di getto del calcestruzzo 

I ricettori direttamente coinvolti dall’intervento di getto del calcestruzzo, per eventuali elementi gettati 

in opera, sono elencati in Tab. 6.6. Assumendo le condizioni maggiormente critiche, l’analisi 

dell’impatto acustico può essere determinata attraverso l’esplicazione delle norme ISO 9613, sulla 

base delle seguenti considerazioni: 

 la morfologia del suolo è pianeggiante; l’altezza della sorgente è stata quindi considerata pari a 

1.0 metri, mentre quella dei ricettori pari a 1.5 metri; 

 gli aspetti climatici della zona considerati, sono l’umidità relativa media annua durante il periodo 

diurno pari a UR = 50% e la Temperatura media annua durante il periodo diurno pari a Tm = 15°. 

 

Tabella 6.6 – Situazione d’impatto ai ricettori esposti durante le operazioni di getto del calcestruzzo. 

Codice 
ricettore 

distanza 
sorgente-
ricettore 

livello 
attività 

livello 
ante 

operam 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day 

Superam. 
Leq 

differenz. 
Limiti 
diff. 

Superam. 
Limite 
attività 

cantiere 
Superam. 

(m) (dB) (dB) (dB) dBA - dBA dBA - dBA - 
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Codice 
ricettore 

distanza 
sorgente-
ricettore 

livello 
attività 

livello 
ante 

operam 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day 

Superam. 
Leq 

differenz. 
Limiti 
diff. 

Superam. 
Limite 
attività 

cantiere 
Superam. 

(m) (dB) (dB) (dB) dBA - dBA dBA - dBA - 

R1 114 55,0 52,7 57,0 65 NO 4,3 5 NO 70 NO 

R2 32 68,0 52,7 68,1 65 SI 15,4 5 SI 70 NO 

R3 101 56,1 52,7 57,8 65 NO 5,1 5 SI 70 NO 

R4 130 53,7 52,7 56,2 65 NO 3,5 5 NO 70 NO 

R5 156 51,9 52,7 55,3 65 NO 2,6 5 NO 70 NO 

R6 76 58,9 43,2 59,0 65 NO 15,8 5 SI 70 NO 

R7 102 56,0 43,2 56,3 65 NO 13,1 5 SI 70 NO 

R8 76 58,9 43,2 59,0 60 NO 15,8 5 SI 70 NO 

R9 109 55,4 43,2 55,7 60 NO 12,5 5 SI 70 NO 

 

Le operazioni di esecuzione del getto di calcestruzzo costituisce una fonte rumorosa, molto impattante 

sull’ambiente acustico. Il superamento del limite di zona avviene solo per il ricettore R2, mentre non è 

mai superato il limite per attività temporanee. 

Il getto del calcestruzzo ha generalmente un’evoluzione piuttosto rapida. È un rumore discontinuo che 

avviene dopo la fase di armamento, L’esposizione dei ricettori maggiormente vicini è generalmente 

vincolata a non più di 1 - 2 giorni lavorativi. 

 

6.3.4 Impatto acustico nella fase di montaggio prefabbricato 

I ricettori direttamente coinvolti dall’intervento di montaggio prefabbricato sono elencati in Tab. 6.7. 

Assumendo le condizioni maggiormente critiche, l’analisi dell’impatto acustico può essere determinata 

attraverso l’esplicazione delle norme ISO 9613, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 la morfologia del suolo è pianeggiante; l’altezza della sorgente è stata quindi considerata pari a 

1.0 metri, mentre quella dei ricettori pari a 1.5 metri; 

 gli aspetti climatici della zona considerati, sono l’umidità relativa media annua durante il periodo 

diurno pari a UR = 50% e la Temperatura media annua durante il periodo diurno pari a Tm = 15°. 

 

Tabella 6.7 – Situazione d’impatto ai ricettori esposti durante le operazioni di montaggio prefabbricato. 

Codice 
ricettore 

distanza 
sorgente-
ricettore 

livello 
attività 

livello 
ante 

operam 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day 

Superam. 
Leq 

differenz. 
Limiti 
diff. 

Superam. 
Limite 
attività 

cantiere 
Superam. 

(m) (dB) (dB) (dB) dBA - dBA dBA - dBA - 

R1 114 51,8 52,7 55,3 65 NO 2,6 5 NO 70 NO 

R2 32 64,8 52,7 65,1 65 SI 12,4 5 SI 70 NO 

R3 101 52,9 52,7 55,8 65 NO 3,1 5 NO 70 NO 

R4 130 50,5 52,7 54,7 65 NO 2,0 5 NO 70 NO 

R5 156 48,7 52,7 54,2 65 NO 1,5 5 NO 70 NO 

R6 76 55,7 43,2 56,0 65 NO 12,8 5 SI 70 NO 

R7 102 52,8 43,2 53,3 65 NO 10,1 5 SI 70 NO 

R8 76 55,7 43,2 56,0 60 NO 12,8 5 SI 70 NO 

R9 109 52,2 43,2 52,7 60 NO 9,5 5 SI 70 NO 
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Le operazioni di esecuzione di montaggio prefabbricato costituisce una fonte rumorosa, molto 

impattante sull’ambiente acustico. Il superamento del limite di zona avviene solo per il ricettore R2, 

mentre non è mai superato il limite per attività temporanee. 

 

6.3.5 Impatto acustico nella fase di finitura superficiale dei piazzali 

I ricettori direttamente coinvolti dall’intervento di finitura superficiale dei piazzali, sono elencati in Tab. 

6.8. Assumendo le condizioni maggiormente critiche, l’analisi dell’impatto acustico può essere 

determinata attraverso l’esplicazione delle norme ISO 9613, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 la morfologia del suolo è pianeggiante; l’altezza della sorgente è stata quindi considerata pari a 

1.0 metri, mentre quella dei ricettori pari a 1.5 metri; 

 gli aspetti climatici della zona considerati, sono l’umidità relativa media annua durante il periodo 

diurno pari a UR = 50% e la Temperatura media annua durante il periodo diurno pari a Tm = 15°. 

 

Tabella 6.8 – Situazione d’impatto ai ricettori esposti durante le operazioni di finitura superficiale dei 

piazzali. 

Codice 
ricettore 

distanza 
sorgente-
ricettore 

livello 
attività 

livello 
ante 

operam 

livello 
totale 

Limiti di 
zona day 

Superam. 
Leq 

differenz. 
Limiti 
diff. 

Superam. 
Limite 
attività 

cantiere 
Superam. 

(m) (dB) (dB) (dB) dBA - dBA dBA - dBA - 

R1 114 53,6 52,7 56,2 65 NO 3,5 5 NO 70 NO 

R2 32 66,6 52,7 66,8 65 SI 14,1 5 SI 70 NO 

R3 101 54,7 52,7 56,9 65 NO 4,2 5 NO 70 NO 

R4 130 52,3 52,7 55,5 65 NO 2,8 5 NO 70 NO 

R5 156 50,5 52,7 54,8 65 NO 2,1 5 NO 70 NO 

R6 76 57,5 43,2 57,7 65 NO 14,5 5 SI 70 NO 

R7 102 54,6 43,2 54,9 65 NO 11,7 5 SI 70 NO 

R8 76 57,5 43,2 57,7 60 NO 14,5 5 SI 70 NO 

R9 109 54,0 43,2 54,3 60 NO 11,1 5 SI 70 NO 

 

Le operazioni di esecuzione di finitura superficiale dei piazzali costituisce una fonte rumorosa, molto 

impattante sull’ambiente acustico. Il superamento del limite di zona avviene solo per il ricettore R2, 

mentre non è mai superato il limite per attività temporanee. 

 

7 CONCLUSIONI 

Alla luce dei rilievi fonometrici e delle valutazioni analitiche sono possibili le seguenti conclusioni e 

prescrizioni: 

1. i livelli d’immissione, attualmente presenti nell’area geografica in esame sono conformi alle classe 

assegnate dal piano di classificazione acustica vigente; 

2. anche la verifica effettuata dalla ditta Progetto per l’ambiente il cui estratto è riportato nell’allegato 

C attesta la conformità del clima acustico; 
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3. il riassetto plani-volumetrico con ampliamento della ditta SICIM s.p.a. è conforme ai livelli di 

pressione sonora rilevati, perciò è possibile affermare la piena compatibilità in termini di 

inquinamento acustico, previa interposizioni di barriere antirumore presso i ricettori R2, R8 e R9. 

Nella fase di cantiere per l’ampliamento industriale della ditta SICIM si verifica per il ricettore R2, il 

superamento del livello assoluto di zona. In nessun caso si registra il superamento del livello di 70 

dB(A) per attività temporanee. 

In relazione alle situazioni d’impatto elencate in precedenza per la fase di cantiere si prescrivono le 

seguenti ulteriori misure di mitigazione: 

 all’interno dei cantieri le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in 

materia d’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; 

 all’interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e 

gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno; 

 le attività dei cantieri devono essere eseguite nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00; le 

lavorazioni particolarmente disturbanti (ad es. escavazioni, ecc.) e l’impiego di macchinari 

rumorosi (ad es. betoniere, gru, ecc.) deve essere svolto nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 
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ALLEGATO A – RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

A1- Definizioni 

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

26/10/1995 e nell'allegato A del DPCM 01/03/1991. 

 Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno 

tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

 Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 

di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 

attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne 

ai locali in cui si svolgono le 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 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 sonore non comprese al punto precedente. 

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

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 

 Valori limite d’immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più 

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

ricettori. 

 Valori d’attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l'ambiente. 

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

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 

dalla Legge n. 447. 

 Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” 

che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato 

con le identiche modalità impiegate per la misura dei rumore ambientale. 

 Livello di rumore ambientale (La): 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. 

 Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello leq(A) di rumore ambientale e quello dei 

rumore residuo. 
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Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione e pertanto i valori limite di 

immissione sono distinti in: 

 valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;  

 valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo. 

 

A2 - D.P.C.M. 01/03/1991 

Il 01/03/1991 è stato emanato il D.P.C.M. dal titolo “Limiti massimi d’esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; nell’allegato “A” al D.P.C.M. citato sono sancite le modalità 

di misura del livello sonoro (quantificato in modo univoco tramite il Livello di Pressione Sonora 

Continuo Equivalente Ponderato “A”, LAeqT) e le penalizzazioni nel caso di rumori con componenti 

impulsive o tonali. Nell’allegato “B” sono invece riportati i limiti massimi di rumorosità ammessa in 

funzione della destinazione d’uso del territorio (v. Tab. All. A1). 

 

Tabella All. A1 – Classi di destinazione d’uso del territorio comunale. 

Classe  Denominazione Descrizione 

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 destinate ad uso 

prevalentemente 
residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente 
da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 

limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 
ed artigianali 

Classe III Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione 

con presenza di attività commerciali, 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 d’intensa attività 

umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di 

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e 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 d’abitazioni 

Classe VI 
Aree esclusivamente 

industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 

attività industriali e prive d’insediamenti abitativi 

 

Tabella All. A2 – Valori limite di immissioni validi in regime definitivo. 

Classe 
Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Limiti assoluti (dBA) Limiti differenziali (dBA) 

notturno diurno notturno diurno 

I Aree particolarmente protette 40 50 3 5 

II Aree prevalentemente residenziali 45 55 3 5 

III Aree di tipo misto 50 60 3 5 

IV Aree di intensa attività umana 55 65 3 5 
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V Aree prevalentemente industriali 60 70 3 5 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 - - 

 

L’applicabilità dei limiti suddetti è subordinata alla zonizzazione del territorio (v. Tab. All. A1), che 

compete ai singoli Comuni. In attesa che essi provvedano a tale incombenza, valgono comunque limiti 

provvisori basati sulla zonizzazione urbanistica (v. Tab. All. A3).  

 

Tabella All. A3 – Valori limite di immissione validi in regime transitorio. 

Zonizzazione 
Limiti assoluti (dBA) Limiti differenziali (dBA) 

notturno diurno notturno diurno 

A (art.2 DM 02/04/1968) 55 65 3 5 

B (art.2 DM 02/04/1968) 50 60 3 5 

Altre (tutto il territorio) 60 70 3 5 

Esclusivamente industriali 70 70 - - 

 

Le aree residenziali di completamento sono usualmente classificate in zona B, mentre i centri storici in 

zona A. 

Va tuttavia precisato che una lettura pedissequa del testo del D.P.C.M. citato porta ad escludere 

l’applicabilità dei limiti provvisori alle sorgenti mobili, giacché il testo della norma recita testualmente: 

“In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le 

sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: etc. etc.“ 

Tuttavia la nuova Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico, di cui si riferisce in un successivo 

paragrafo, ha modificato in maniera definitiva questo punto, perché include esplicitamente le 

infrastrutture di trasporto fra le sorgenti sonore fisse. 

Va infine precisato che, a livello di misurazione del rumore ambientale, il D.P.C.M. distingue 

chiaramente fra sorgenti sonore fisse e mobili. Per queste ultime il Livello Equivalente va misurato (o 

calcolato) relativamente all’intera durata del periodo di riferimento considerato (diurno e notturno), 

mentre per le sorgenti fisse la misura va limitata all’effettiva durata del fenomeno rumoroso. 

Oltre ai limiti assoluti, di cui si è ampiamente riferito sopra, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede anche 

limiti di tipo differenziale: nessuna sorgente sonora specifica può portare ad un innalzamento della 

rumorosità superiore a 5 dB diurni e 3 dB notturni, misurati negli ambienti abitativi, a finestre aperte. 

Normalmente si assume che, sebbene a rigore tale verifica andrebbe effettuata all’interno delle 

abitazioni, il rispetto del limite differenziale verificato all’esterno degli edifici sia garanzia sufficiente 

anche per il rispetto di tale limite all’interno. 

In base alle definizioni riportate nell’allegato A al D.P.C.M. si evince che il criterio differenziale può 

essere applicato solo a specifiche sorgenti disturbanti, e non alla “rumorosità d’assieme” in un certo 

sito. L’applicabilità del criterio differenziale al rumore da traffico stradale è stata dunque ampiamente 

contestata, e sicuramente non può essere sostenuta in termini assoluti (confrontando cioè il rumore 

rilevato in presenza di traffico con quello che si ha in completa assenza dello stesso), anche e 
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soprattutto perché considerando il traffico stradale nel suo assieme viene a mancare la specifica 

individuazione delle sorgenti che è invece chiaramente richiesta dal D.P.C.M.. 

 

A3 - Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 25 

maggio 1995 e, con modifiche molto limitate, dalla Commissione Ambiente del Senato il 26 luglio 

1995. La firma della legge e la conseguente pubblicazione sulla G.U. sono datate rispettivamente 25 

ottobre 1995 e 4 novembre 1995. 

La legge, sebbene pienamente operativa soltanto dopo l’emanazione di tutti i previsti decreti attuativi, 

introdusse, sin dalla sua emanazione, alcune rilevanti innovazioni al quadro legislativo, chiarendo 

soprattutto determinati punti lasciati nel vago dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.  

I decreti attuativi avrebbero dovuto essere emanati tutti entro due anni dall’entrata in vigore della 

Legge Quadro, ed invece, a 6 anni dall’entrata in vigore, ne sono stati emanati solo poco più della 

metà. Mancano, in particolare, quelli relativi al rumore da traffico stradale. Sono pertanto qui illustrati i 

punti maggiormente rilevanti della Legge Quadro: 

- L’art. 1 riporta le finalità della legge; 

- L’art. 2 contiene le definizioni dei termini. In particolare, il comma c) definisce come sorgenti 

sonore fisse: ...le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriale, artigianali, 

agricole; 

- L’art. 3 definisce le competenze dello Stato. 

- L’art. 4 definisce le competenze delle Regioni: entro il termine di 1 anno, esse debbono emanare 

una legge regionale sulla classificazione del territorio in zone secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991; 

in tale legge regionale deve essere previsto esplicitamente il divieto di far confinare aree con limiti 

di rumorosità diversi di più di 5 dB(A), anche se appartenenti a comuni diversi. Inoltre devono 

essere precisati modalità, sanzioni e scadenze per l’obbligo di classificazione del territorio per i 

comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; 

- L’art. 5 definisce le competenze delle Provincie; 

- L’art. 6 definisce le competenze dei Comuni: essi sono tenuti ad adeguare entro 1 anno i 

regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, in modo da renderli conformi alla 

Legge Quadro; 

- L’art. 7 definisce i piani di risanamento acustico; tale articolo prevede anche che entro 2 anni, e 

successivamente con cadenza biennale, i Comuni con più di 50.000 abitanti siano tenuti a 

presentare una relazione sullo stato acustico del Comune; 

- L’art. 8 reca disposizioni in materia d’Impatto Acustico; sono ricondotti entro i limiti di questa 

legge tutti i procedimenti di V.I.A. resi obbligatori dalla legge 8/7/86 n. 349, dal D.P.C.M. 10/8/88 

n. 377 e dal D.P.C.M. 27/12/88; in ogni caso deve essere fornita al Comune una relazione di 

Impatto Acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere: 

a)  aeroporti, eliporti, aviosuperfici; 
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b)  strade ed autostrade di ogni ordine e grado, escluse le interpoderali o private; 

c)  discoteche; 

d)  impianti sportivi e ricreativi; 

e)  ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia; 

va poi notato che è richiesto uno studio di compatibilità acustica anche come allegato alla 

richiesta di licenza edilizia, per quegli edifici situati in prossimità delle opere di cui ai precedenti 

punti a), b) e c) (restano dunque escluse le ferrovie!). In pratica, però, la relazione di compatibilità 

acustica è richiesta quasi ovunque, basta che ci sia una strada comunale nei dintorni; 

- L’art. 9 riguarda ordinanze contingibili ed urgenti; 

- L’art. 10 riguarda le sanzioni amministrative previste: il comma 5 di tale articolo stabilisce che le 

società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese 

le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite vigenti, hanno l’obbligo di presentare 

entro 6 mesi al Comune competente territorialmente piani di contenimento ed abbattimento del 

rumore; essi debbono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad 

impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le 

attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi 

di contenimento ed abbattimento del rumore; 

- L’art. 11 prevede 4 Regolamenti d’Esecuzione, che saranno emanati entro 1 anno mediante 

appositi D.P.R., sulla disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dalle specifiche sorgenti: 

stradali, ferroviarie, marittime ed aeree; 

- L’art. 12 limita il volume dei messaggi pubblicitari tele o radio trasmessi; 

- L’art. 13 regolamenta i contributi delle Regioni agli enti locali; 

- L’art. 14 regolamenta le attività di controllo; 

- L’art. 15 riguarda il regime transitorio: fino all’emanazione dei Regolamenti di Esecuzione di cui 

all’art. 11, si applica il D.P.C.M. 1 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, 

limitatamente al disposto di cui agli art. 2, comma 2, e 6, comma 2; ciò significa che il criterio 

differenziale non va applicato alle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti); esse 

tuttavia, essendo state comprese esplicitamente nella definizione di sorgenti fisse, sono 

comunque soggette ai limiti assoluti provvisori, che in determinati casi possono risultare più 

restrittivi dei limiti definitivi derivanti dalla zonizzazione acustica; 

- L’art. 16 riguarda l’abrogazione di norme in conflitto con la Legge Quadro; 

- L’art. 17 definisce l’entrata in vigore della legge: 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

 

A4 - D.P.C.M. 14 novembre 1997 

Sulla G.U. n. 280 del 1/12/1997 è stato pubblicato il DPCM del 14/11/1997, che sostituisce ed integra 

il “precedente” DPCM 01/03/1991, stabilendo i nuovi limiti assoluti e differenziali di rumorosità vigenti 
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sul territorio, nonché i criteri d’assegnazione delle classi (che restano sostanzialmente gli stessi già 

visti). 

Le principali novità del nuovo DPCM sono le seguenti: 

- si definiscono per ciascun tipo di sorgente sonora due diversi limiti, detti di emissione e di 

immissione; i primi rappresentano il rumore prodotto nel punto recettore dalla sola sorgente in 

esame, mentre i secondi costituiscono la rumorosità complessiva prodotta da tutte le sorgenti 

(quello che nel DPCM 1 marzo 1991 era chiamato “rumore ambientale”); si osservi come queste 

definizioni risultino in parziale contrasto sia con la stessa Legge Quadro, sia con analoghe 

definizioni esistenti in normative di altri paesi: ad es., in Germania si definisce Livello di 

Immissione il rumore prodotto dalla singola sorgente sonora nel punto ricettore, mentre si 

definisce Livello di Emissione il rumore prodotto ad una distanza fissa normalizzata di 25 m dalla 

singola sorgente; il livello sonoro complessivo, prodotto da tutte le sorgenti, si chiama ancora 

rumore ambientale; anche la Legge Quadro suggerisce una definizione analoga, sebbene non 

sufficientemente specifica; 

- i limiti di immissione sono gli stessi già indicati dal DPCM 1 marzo 1991 (v. Tab. All. A1), così 

come la definizione delle classi di destinazione d’uso del territorio; in attesa che i comuni 

provvedano all’attribuzione di tali classi, si adottano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1 marzo 

1991; 

- i limiti di emissione sono riportati in Tab. All. A4, in funzione della classe di destinazione d’uso del 

territorio, e sono in pratica sempre inferiori di 5 dB rispetto ai relativi limiti di immissione; per 

esempio, se si ipotizza di trovarsi in una zona di classe IV (lim. diurno 65 dBA), una singola 

sorgente sonora non può superare (da sola) i 60 dB(A), mentre l’assieme di tutte le sorgenti 

sonore non può superare i 65 dB(A); non è chiaro tuttavia a che distanza dalla sorgente sonora 

stessa dovrà essere effettuata la verifica del limite d’emissione; 

 

Tabella All. A4 – Valori limite di emissione validi in regime definitivo. 

Classe Classi di destinazione d’uso del territorio 
Limiti assoluti di emissione (dBA) 

notturno diurno 

I Aree particolarmente protette 35 45 

II Aree prevalentemente residenziali 40 50 

III Aree di tipo misto 45 55 

IV Aree di intensa attività umana 50 60 

V Aree prevalentemente industriali 55 65 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

- sono ribaditi i valori limite differenziali di immissione di 5 dB diurni e 3 dB notturni, validi all’interno 

delle abitazioni; tali limiti non si applicano nelle zone di classe VI, ed inoltre quando il livello di 

immissione, misurato a finestre aperte, è inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte, 

ovvero quando, a finestre chiuse, tali valori sono inferiori rispettivamente a 35 dB(A) diurni e 25 

dB(A) notturni; sulla base di tale affermazione, diventa possibile ipotizzare, nel caso di 
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superamento dei limiti differenziali, non solo di intervenire alla fonte, ma anche di dotare le 

abitazioni disturbate di serramenti in grado di produrre una sufficiente attenuazione, in modo da 

rientrare nell’ultimo caso di esenzione previsto; i limiti differenziali non si applicano alle 

infrastrutture di trasporto, alla rumorosità prodotta in maniera occasionale ed estemporanea 

(feste, schiamazzi, litigi, etc.) e dai servizi ed impianti a servizio comune dell’edificio disturbato 

stesso (ascensore, centrale termica). 

- le norme transitorie non stabiliscono limiti d’emissione validi fino all’adozione da parte dei comuni 

della suddivisione in zone del relativo territorio comunale; sembra pertanto che gli stessi entrino 

in vigore solo dopo che è stata effettuata la zonizzazione acustica; 

- alcuni punti oscuri del DPCM sono chiariti dal successivo decreto sulla strumentazione e tecniche 

di misura (D.M. Amb. 16/3/1998). 

 

A5 - D.M.Amb. 16 marzo 1998 

Il D.M. del 16/03/1998 ha sostituito l’allegato “A” al DPCM 1 marzo 1991 ed ha introdotto numerose 

innovazioni e complicazioni alle tecniche di rilievo. 

Le complicazioni riguardano in particolare la definizione e la modalità di rilevamento dei fattori di 

penalizzazione per presenza di componenti impulsive, tonali e di bassa frequenza, che 

fortunatamente però non si applicano al rumore generato dai mezzi di trasporto. Non si riferisce 

pertanto qui in merito a tali complesse problematiche. 

Per quanto riguarda il rilevamento del rumore prodotto dal traffico stradale, il decreto prevede un 

rilevamento in continuo per una settimana, con memorizzazione dei livelli equivalenti ponderati “A” 

ogni ora, e calcolo a posteriori del livello equivalente medio del periodo diurno e notturno. Non è 

prevista né l’analisi statistica del rumore, né il tracciamento di profili temporali con risoluzione inferiore 

all’ora. A parte dunque la necessità di protrarre il rilevamento per un’intera settimana (cosa 

giustificabile in alcuni casi, ma non certo in tutti), questa nuova normativa prevede un rilevamento 

molto semplice, attuabile anche con strumentazione di costo molto basso. 

 

A6 - D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 

Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 fissa i limiti di rumorosità ammessi per le sorgenti di rumore 

ferroviario, nonché l’estensione delle cosiddette “fasce di pertinenza” circostanti le infrastrutture 

ferroviarie. 

In pratica, si distingue fra linee ferroviarie già in esercizio e linee di nuova realizzazione; per queste 

ultime, si distingue ulteriormente fra linee a bassa ed alta velocità (> 200 km/h). 

Per le linee ferroviarie esistenti e per quelle di nuova realizzazione a bassa velocità, sono previste due 

diverse fasce di pertinenza, con limiti differenziati. La fascia più interna ha ampiezza pari a 100 m a 

partire dalla mezzeria dl binario più esterno, ed all’interno della stessa vige un limite di immissione del 

solo rumore ferroviario pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni. La fascia più esterna ha ampiezza di 

ulteriori 150 m (va dunque dai 100 ai 250 m dalla mezzeria del binario più esterno): entro tale seconda 
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fascia, il limite di immissione del solo rumore ferroviario scende a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni. 

Si precisa inoltre che, nel caso di nuove edificazioni in prossimità di una linea già in esercizio, gli 

interventi eventualmente necessari onde garantire il rispetto dei limiti suddetti sono a carico di chi 

realizza i nuovi edifici, e non dell’ente gestore della infrastruttura ferroviaria. 

In entrambe le fasce, comunque, i ricettori esposti (scuole, case di riposo, case di cura, ospedali) 

vengono tutelati con limiti molto più restrittivi (50 dBA diurni, 40 notturni). Per le scuole si applica solo 

il limite diurno. 

Per le linee di nuova costruzione ad alta velocità, invece, esiste un’unica fascia di pertinenza ampia 

250 m, all’interno della quale vigono i limiti di immissione di 65 dB(A) diurni e di 55 dB(A) notturni, 

tranne che per i ricettori esposti di cui sopra, che mantengono i valori limite su indicati. 

Le altre sorgenti di rumore debbono rispettare i relativi limiti di immissione, come se la sorgente 

ferroviaria non ci fosse, entro le fasce di pertinenza di quest’ultima. Inoltre, al di fuori delle fasce di 

pertinenza, il rumore ferroviario concorre al raggiungimento dei limiti di immissione complessivi 

previsti sulla base della Classificazione acustica delle aree. 

Questo decreto è estremamente importante anche per il fatto che costituisce il “capostipite” della serie 

di decreti che dovranno normare le altre infrastrutture fisse legate al trasporto, in particolare traffico 

stradale ed attività portuali. Il decreto sul rumore ferroviario stabilisce quindi un importante 

precedente, ed i concetti di area di pertinenza della infrastruttura e di differenziazione dei limiti di 

rumorosità applicabili all'infrastruttura da quelli applicabili alle altre sorgenti costituiscono sicuramente 

l’ossatura su cui verranno basati anche gli attesi decreti attuativi sul rumore stradale e sulle attività 

portuali (e le bozze recentemente circolate di tali decreti confermano tale ipotesi). 

A rigore questo decreto è esplicitamente non applicabile al rumore prodotto dalle tranvie. Tuttavia, 

come mostrato nel successivo paragrafo, il Ministero dell’Ambiente ha fornito indicazioni che ne 

consentono l’estensione, su fascia di pertinenza più limitata, anche per il caso delle tranvie urbane. 

 

A7 - D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 

Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 è uno dei decreti attuativi della Legge Quadro, avente per titolo" 

Disposizioni 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". 

Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore 

avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché l'estensione delle cosiddette "fasce di 

pertinenza" circostanti le infrastrutture stradali medesime. 

All'art. 4 sono dettati i limiti d'immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione; in proposito 

il proponente dell'opera è subordinato all'individuazione dei corridoi progettuali che possano garantire 

la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio d’ampiezza pari a quella di 

pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e 

case di riposo. Nella seguente Tab. All. A7 sono riportati i valori limite d'immissione. 
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Tabella All. A5 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per le strade di nuova realizzazione (per le 

scuole vale il solo limite diurno). 

Tipo di strada 
(secondo Codice 

della strada) 

Sottotipi a fini 
acustici (secondo 
Dm6.11.01 Norme 
funz. e geom. per 

la costruzione 
delle strade) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri Ricettori 

Diurno 

DB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

DB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A - autostrada - 250 50 40 65 55 

B – extraurbana 
principale 

- 250 50 40 65 55 

C - extraurbana 
secondaria 

C1 250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D - urbana di 
scorrimento 

- 100 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere 

- 30 
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 

comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica 
delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, 

lettera a) della legge n. 447 del 1995 F - locale - 30 

 

All'art. 5 sono dettati i limiti d'immissione per le Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, 

affiancamenti e varianti. I valori limite di immissione indicati nella successiva Tab. 8 devono essere 

conseguiti mediante un'attività pluriennale di risanamento, di cui al D.M.Amb del 29/11/2000.  

Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affianca mento di infrastrutture esistenti e delle varianti di 

infrastrutture esistenti, i limiti di immissione indicati nella successiva Tab. All. A8 si applicano a partire 

dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, fermo restando che il relativo 

impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati 

nell'anno di riferimento del gestore. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere 

attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di 

cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina 

all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  

All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere 

armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n.447 del 1995. 
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Tabella All. A6 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in 

sede, affiancamenti e varianti (per le scuole vale il solo limite diurno). 

Tipo di strada 
(secondo Codice 

della strada) 

Sottotipi a fini acustici 
(secondo norme Cm 
1980 e direttive Put) 

Ampiezza fascia di 
pertinenza 

acustica (m) 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri Ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - autostrada - 
100 (fascia A) 

50 40 
70 60 

150 (fascia B) 65 55 

B – exraurbana 
principale 

- 100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

 150 (fascia B) 65 55 

C – extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a 
carreggiate separate 
e tipo IV Cnr 1980) 

100 (fascia A) 
50 

' 

40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre 
strade extraurbane 

secondarie) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

50 (fascia B) 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 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere 

- 30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 

1997 e comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane, come 
prevista dall'articolo 6, comma 1, Iettera a) della 

legge n. 447 del 1995 
F - locale - 30 

 

All'Articolo 6 è indicato che il rispetto dei limiti nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture, riportati 

nelle precedenti Tab. 5 e 6, e il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella C del D.P.C.M. del 14/11/1997, 

al di fuori delle stesse fasce di pertinenza, deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro di 

distanza ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori. I citati valori 

limite qualora non fossero tecnicamente conseguibili, seconde valutazioni tecniche, economiche o di 

carattere ambientale, si dovrà vagliare l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori. In 

particolare deve essere assicurato il rispetto di 35 dBA (Leq notturno) per ospedali, case di cura e 

case di riposo, di 40 dBA (Leq notturno) per tutti gli altri ricettori a carattere abitativo e di 45 dBA (Leq 

diurno) per le scuole, valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal 

pavimento. Per i recettori inclusi nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture devono invece 

essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del 

rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio 

dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di 

carattere tecnico-economico. 

All'Articolo 8 si definisce che gli interventi di risanamento acustico, nel caso di infrastrutture stradali 
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esistenti (quelle effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato 

il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004), sono a carico del titolare 

della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del 

D.P.R. n. 142/2004. Si dichiara inoltre che gli interventi di risanamento acustico sono sempre a carico 

del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, per le strade di nuova realizzazione, 

ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto 

definitivo dell'infrastruttura stradale medesima. 

 

A8 - D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 

Il D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 “Criteri e condizioni per la 

classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della L.R. n. 15 del 09/05/2001 

recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”, si propone come strumento operativo e 

metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per 

la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali. 

Sono definiti, infatti, i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di 

fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina d’uso del suolo e delle 

trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. 

In particolare sono dettati i criteri di classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di 

trasporto, sia esistenti sia in progetto. 

In riferimento al D.L. 30/04/92, n. 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 ove sono 

classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico, l'attribuzione della classe 

acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri: 

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad 

esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di 

attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire 

il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi 

A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; 

- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di 

scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie 

riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; 

- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di 

quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 

D. Lgs. n.. 285/92. 

Qualora le reali condizioni d’esercizio presentino elementi di criticità rispetto alle caratteristiche 

costruttive, tecniche e funzionali, queste potranno essere eventualmente assunte ai fini della 

classificazione acustica delle aree prospicienti.  
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A9 - Direttiva Regionale 673/2004 

La Direttiva Regionale 673/2004 riguarda i Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione d’impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, 

n. 15 recante 'Disposizioni in materia d’inquinamento acustico'. 

All’art. 5 di tale direttiva sono considerati gli impianti e le infrastrutture adibite ad attività produttive. 

La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto 

all’articolo 1 i dati e le informazioni di seguito elencate: a. tipologia dell'attività, codice ISTAT e 

categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.); b. indicazione delle eventuali 

modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività; c. descrizione del 

ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti 

che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro 

puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La 

descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli 

sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure 

fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo; d. i livelli sonori (post operam) 

previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori.  

Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di 

componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei 

valori limite differenziali negli ambienti abitativi.  

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre: a. 

descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se 

continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti 

che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore 

rumorosità verso l’esterno; b. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la 

durata totale di attività o funzionamento; c. riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni 

rappresentative degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno.  

L’Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in 

esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.  

 

A10 - D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2002/45 del 21/1/2002 

Il D.G. della Regione Emilia Romagna 2002/45 del 21/1/2002 “ Criteri per il rilascio delle autorizzazioni 

per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. del 09/05/2001, n. 15 recante 

disposizioni in materia d’inquinamento acustico”, detta gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio, da parte 

degli enti locali, delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del 

territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 

pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di 

sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. 
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In particolare per cantieri edili, stradali ed assimilabili sono previste le seguenti norme: 

- all’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in 

conformità alle direttive CE in materia d’emissione acustica ambientale delle macchine ed 

attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; 

- all’interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e 

gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno; 

- le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili devono essere eseguite nei giorni feriali dalle 

ore 7.00 alle ore 20.00; le lavorazioni particolarmente disturbanti (ad es. escavazioni e 

demolizioni, ecc.) e l’impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, 

betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) deve essere svolto nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 

- negli orari in cui è consentito l’impiego di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il 

valore limite di LAeq = 70 dBA rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi; ai cantieri per 

opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 

dBA misurato nell’ambiente disturbato a finestre chiuse; 

- le attività nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, se avvengono nei limiti di orario e di rumore di 

cui sopra devono essere oggetto di preventiva comunicazione da rendersi contestualmente alla 

comunicazione d’inizio lavori; in tale comunicazione deve essere specificato: “L’attivazione di 

macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi saranno effettuate nel rispetto dei limiti di 

orario, giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e nel rispetto dei 

limiti di emissione sonora di LAeq = 70 dBA, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi”; 

- se le attività nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, non avvengono nei limiti di orario e di 

rumore di cui sopra è obbligatorio richiedere specifica autorizzazione in deroga, nei tempi utili per 

l’ottenimento dell’autorizzazione medesima; 

- l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 

giorni dalla richiesta. 
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ALLEGATO B – METODI DI ANALISI DELLO STATO AMBIENTALE 

B1 - Descrizione della tecnica di misura fonometrica 

La campagna di misura fonometrica si basa su una tecnica chiamata campionamento spazio-

temporale. Mediante questa tecnica il valore del livello continuo equivalente LAeq su periodi medio 

lunghi non è misurato direttamente, come invece avviene in un rilevamento continuo, bensì è stimato 

sulla base di una serie di dati rilevati in prefissati intervalli di tempo, solitamente molto brevi rispetto 

all’intero periodo a cui è riferito il LAeq. 

Nella tecnica di campionamento sono distinti in genere i seguenti periodi temporali, definiti anche nel 

D.M.Amb. del 16.3.1998: 

- Tempo a lungo termine TL: la cui durata è stabilita in relazione agli obiettivi dell’indagine; 

- Tempo di riferimento TR: individuato all’interno di TL rappresenta il periodo della giornata 

all’interno del quale si eseguono le misurazioni; il Decreto distingue inoltre tra tempo di 

riferimento diurno TRd (tra le 06 e le 22) e tempo di riferimento notturno TRn (tra le 22 e le 06), e si 

ha per cui: 

Ld

r

i

Rdi TT 
1

  Ln

r

i

Rni TT 
1

 

- Tempo di osservazione TO: collocato all’interno di ogni singolo tempo TRi e definibile in uno o più 

tempi TO: 

Ri

o

j

Oj TT 
1

 

- Tempo di misurazione TM: collocato all’interno di un tempo di ciascun tempo TOj e vale: 

Oj

m

k

Mk TT 
1

 

Ad ogni k-esimo intervallo di misura TMk, di durata tk, è associato il corrispondente livello equivalente 

LAeq,TMk. L’ipotesi alla base è che il valore del livello equivalente LAeq corrispondente all’insieme del K-

esimi livelli misurati LAeq,TMk coincida con il livello equivalente riferito al tempo di osservazione TOj 

contenente i k-esimi tempi TMk, ossia: 
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in cui TMtot è il tempo totale di misurazione contenuto in TOj pari a: 
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dall’insieme dei j-esimi livelli LAeq,Toj si ricava il livello equivalente riferito al tempo di riferimento TRi: 
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analogamente si ricava il livello equivalente LAeq,TL riferito al tempo di riferimento TL mediante la 

relazione: 
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In pratica, per ciascuna zona da analizzare, si sceglie una postazione particolarmente rilevante in 

termini di stretta relazione causa-effetto; in pratica, si sceglie un edifico affacciato sulla viabilità 

principale, in modo che il microfono rilevi un segnale massimamente correlato con il flusso veicolare e 

le attività industriali che costituiscono le sorgenti sonore principali. 

Utilizzando uno strumento portatile, nel corso delle 24 ore sono eseguiti rilievi “spot”, in modo da 

verificare la distribuzione spaziale del livello sonoro nell’area. Ciascun rilievo “spot” ha una durata 

tipica di 10 - 15 minuti. 

Ipotizzando che la legge di distribuzione spaziale del rumore resti invariata nel corso delle 24 ore, 

conoscendo il livello della posizione di riferimento negli stessi 10 – 15 minuti in cui si è svolto ciascun 

rilievo “spot”, diventa possibile calcolare per differenza anche il livello equivalente riferito all’intero 

tempo di riferimento diurno o notturno in ciascuna posizione secondaria, con un errore piuttosto 

contenuto, soprattutto se si è scelta con cura la postazione di rilievo primario, in modo che il segnale 

da essa rilevato sia ben correlato con le principali sorgenti di rumore della zona. 
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ALLEGATO C – ESTRATTO VERIFICA ACUSTICA PROGETTO PER 

L’AMBIENTE 
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