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1. PREMESSA
Il presente documento di valutazione di impatto acustico ha lo scopo di effettuare una verifica del rispetto
dei limiti stabiliti dalla Legge 447/1995, inerente nuova costruzione di magazzino per lavorazione verdura
sito in via Prov. le Uso a Santarcangelo di Romagna, di proprietà della Società Agricola Pirini.
In particolare, con la presente valutazione, si vuole dimostrare il rispetto dei limiti assoluti e differenziale
rispetto ai ricettori sensibili nel solo periodo di riferimento diurno.

Orto foto dell’area interessata

Planimetria generale di progetto
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La relazione è stata redatta in conformità alla Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14/04/2004, quale
direttiva regionale per l’individuazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di
previsione di impatto e clima acustico prevista dalla Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001, alla recente
norma UNI 11143 parti 1 e 2.
La presente valutazione è stata redatta dallo scrivente dott. ing. Massari Mauro, nella sua qualità di
“tecnico competente nel campo dell’acustica”, così come richiesto dall’art. 2, comma 6 della Legge 26
ottobre 1995, n. 447, legge quadro in materia di Acustica Ambientale.
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2. CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO
Il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno” (ripreso poi dal D.P.C.M. del 14/11/1997) stabilisce che i Comuni devono adottare la
classificazione acustica del territorio comunale (“zonizzazione acustica”).
Per ciascuna classe vengono poi fissati dei limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche
ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata.
Le classe di destinazione d’uso del territorio indicate dal Decreto sono le seguenti:
Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
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 ed con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V

Aree prevalentemente industriali

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

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.
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3. LIMITI ACUSTICI
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono
definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità,
distinti per i periodi diurno (ore 6,00‐22,00) e notturno (ore 22,00‐6,00).
Le definizione di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:
CLASSE

AREA

I

Limiti assoluti

Limiti differenziali

notturni

diurni

notturni

diurni

Particolarmente protetta

40

50

3

5

Il

Prevalentemente residenziale

45

55

3

5

III

Di tipo misto

50

60

3

5

IV

Di intensa attività umana

55

65

3

5

V

Prevalentemente industriale

60

70

3

5

VI

Esclusivamente industriale

70

70

‐

‐

Valori limite assoluti e differenziali di immissione
CLASSE

AREA

I

Limiti assoluti
notturni

diurni

Particolarmente protetta

35

45

Il

Prevalentemente residenziale

40

50

III

Di tipo misto

45

55

IV

Di intensa attività umana

50

60

V

Prevalentemente industriale

55

65

VI

Esclusivamente industriale

65

65

Valori limite di emissione
CLASSE

AREA

I

Limiti assoluti
notturni

diurni

Particolarmente protetta

37

47

Il

Prevalentemente residenziale

42

52

III

Di tipo misto

47

57

IV

Di intensa attività umana

52

62

V

Prevalentemente industriale

57

67

VI

Esclusivamente industriale

70

70

Valori di qualità
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4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA OGGETTO DI STUDIO E LIMITI FISSATI
Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha provveduto ad adottare la suddivisione del territorio secondo la
classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, ai
sensi dell’art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
La classificazione acustica del territorio comunale è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale n.
78 del 18/12/2019.
Come evidenziato nell’estratto di zonizzazione acustica sotto riportato, l’area oggetto di studio e le aree
immediatamente adiacenti sono state inserite in classe acustica III e IV.

Figura 2 ‐ Zonizzazione acustica comunale

CLASSE III “area di tipo misto”
Periodo Diurno

Periodo Notturno

(6‐22)

(22‐6)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)

55

45

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)

60

50

VALORI DI QUALITA' IN dB(A)

57

47

LIMITE
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CLASSE IV “area di intensa attività umana”
Periodo Diurno

Periodo Notturno

(6‐22)

(22‐6)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)

60

50

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)

65

55

VALORI DI QUALITA' IN dB(A)

62

52

LIMITE

Le definizione di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:


valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;



valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori.



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;



valori di 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 presente legge.
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5. DESCRIZIONE DELL’UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO E DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO
L’area in cui sarà realizzato il nuovo magazzino è caratterizzata da case sparse, attività artigianali e terreno
lavorato a seminativo.
In particolare il ricettore sensibile è costituito da civile abitazione con attività artigianale annessa, che dista
in linea d’aria circa 60 m.
Si riporta di seguito una aerofotogrammetria dell’area interessata con la distanza del ricettore dalle
sorgenti di rumore.

60 m
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6. DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE, ANALISI DELLE ATTIVITA’ E CARATTERIZZAZIONE
ACUSTICA DELLE SORGENTI.
L’attività che si andrà ad insediare sarà destinata alla lavorazione di verdura e stoccaggio per la vendita.
L’attività sarà operativa nel solo periodo di riferimento diurno.
L’area di carico‐scarico esclusivamente di piccoli autocarri sarà posizionata nella porzione interna verso
l’abitazione di proprietà.
Per la nuova attività si possono considerare le seguenti sorgenti di rumore:
-

utilizzo di carrello elevatore elettrico (S1);

-

attività di carico‐scarico da piccolo autocarro (S2);

-

traffico indotto dai dipendenti ( si ipotizza un incremento di personale pari a 5 persone) (S3).

Per quanto riguarda gli impianti tecnici che si andranno ad installare, questi sono rappresentati
esclusivamente da impianti di climatizzazione e/o refrigerazione, posti in locali insonorizzati.

CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE
La determinazione del livello di pressione sonora delle sorgenti di rumore considerate, è stato ottenuto
prendendo in considerazione i livelli di rumore forniti da elaborazioni e dati forniti dalla bibliografia tecnica.
Si riportano di seguito i livelli di pressione sonora delle sorgenti.

Carrelli elevatori elettrici in lavorazione (S1)
Mediante dati disponibili in letteratura tecnica di settore è stato possibile determinare, per tale lavorazione
effettuata con carrello elevatore, un livello di pressione sonora pari a 75 dB, determinata con fonometro
posto ad una distanza pari ad 1 m dalla sorgente.

Attività di carico‐scarico da autocarro (S2)
Si ipotizza che tale attività sarà effettuata solo in periodo diurno, secondo le seguenti fasi successive:


Arrivo mezzo di trasporto commerciale – piccolo autocarro;



Smorzamento motore;



Inizio attività di scarico merci;



Avvio motore e partenza mezzo di trasporto.

Si stimano giornalmente in totale 2 ore di attività con l’arrivo di 5 mezzi commerciali – piccoli autocarri, che
trasportano la merce da scaricare/caricare.
L’attività di carico‐scarico viene realizzata in corrispondenza di una area esterna la cui superficie, in
rapporto alla distanza dai ricettori indagati, ne permette la riduzione a sorgente puntiforme.
In particolare tale attività si svolgerà nella porzione interna verso l’abitazione di proprietà, che dista
almeno 50 m dai ricettori sensibili considerati.
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In base alla bibliografia “Impatto acustico” Accertamenti e documentazione, di Tommaso Gabrieli e
Federico Fuga, della Maggioli Editore, si è potuto stimare il valore da attribuire a S2.
L’attenzione è stata rivolta alla identificazione delle emissioni generate da una sola operazione di scarico
merci, quella più significativa.
Si riporta tabella con i livelli di emissione e livelli medi indicativi per ogni operazione svolta nell’area
dell’attività, presa dalla bibliografia succitata.

Livelli
complessivi
Sorgente
Scarico con
muletto

LAeq

L95

L50

L5

(h:mm:ss)

62.0
LAeq
60.5

49.0
L95
51.3

55.0
L50
56.9

67.5
L5
65.2

2.00.00
(h:mm:ss)
0.10.00

Sorgente
Transito mezzo commerciale
Transito mezzo commerciale

arrivo
partenza

ΔT scarico merci
ΔT carico merci
ΔT arrivo mezzo commerciale
ΔT partenza mezzo commerciale

SEL
84.0
81.5
SEL medio= 83.0
ΔT indicativo
10 min
6 min
90 sec
20 sec

Determinazione emissioni indotte dalle singole fasi lavorative
Laeq(2h) arrivo veicoli= 10*log(5 * 10^(84.0/10)) – 10*log(2*60*60)= 52.4 dBA
Laeq(2h) partenza veicoli= 10*log(5 * 10^(81.5/10)) – 10*log(2*60*60)= 49.9 dBA
Laeq(2h) totale veicoli = 52.4 dBA + 49.9 dBA = 54.3 dBA
Laeq(2h) operazione scarico (1 mezzo)= 60.5+10*log(10/120) =49.7 dBA
Laeq(2h) operazioni scarico (totale mezzi)= 47.9+10*log(5) =56.7 dBA
Laeq(2h) complessivo= 54.3 dBA + 56.7 dBA = 58.7 dBA

Stima del livello complessivo riferito al periodo di misura ed al periodo diurno
Si determina la quota di rumorosità generata da ogni fase delle attività, riferito al periodo di misura ed al
periodo diurno:

Sorgente

Laeq(3h) periodo diurno

Laeq(16h) periodo diurno

Complessivo

58.7

49.7

Laeq(16h)= Laeq (2h) + 10*log (2/16)
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Valutazione traffico indotto dai dipendenti dell’attività (S3)
Per la valutazione del rumore prodotto dal traffico, si farà riferimento alla formula derivata dallo studio
presentato nel XIX convegno AIA Napoli 10‐12/04/1991 a cura di Cocchi A. ,Farina A. ,Lopes G .
Leq = 38,9+9,9 lg Ql + 5,6 lg (d0/d) – 0,02 V +  Li
Dove :
Ql = Portata oraria veicoli leggeri
d0 = 25 m ;
d = distanza dall’asse stradale dai ricettori: 25 m
V = Velocità in km/h (40 km/h)
Li = termini correttivi assunto pari a –1,8 dB (si considera assenza di veicoli pesanti)

Da colloqui con la proprietà, si ipotizza un massimo di n. 5 dipendenti che, ipotizzando l’arrivo
contemporaneo di tutti, corrispondono ad un incremento del flusso veicolare pari a 5 veicoli leggeri all’ora
diurno.
Si ipotizza in totale un incremento massimo del flusso veicolare pari a 5 veicoli leggeri all’ora diurno.
Pertanto si ha:
-

Leq nel periodo diurno riferito ad un ora risulta pari a 43,2 dBA.
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7. RILIEVO DEI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ESISTENTI
Sono state eseguite misurazioni del livello di pressione sonora, in periodo diurno dalle ore 09.00 alle ore
13.00 del giorno 04/12/2020, posizionando lo strumento come da immagine sottostante verso il ricettore
sensibile.
Non è stato effettuato il rilievo in periodo notturno in quanto l’attività si svolge solo in periodo diurno.

RICETTORE

P1

Postazione di rilievo
Di seguito i risultati del rilievo effettuato.

#527 [Istantaneo]

500Hz

38.0dB (Lin)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
16
#527 Leq 30s A
70

31.5

63

125

250
500
1k
2k
4k
8k
16 k
VEN 04/12/20 09h00m00 49.4dB VEN 04/12/20 12h59m30 45.4dB

65
60
55
50
45
40
09h

Spettro

10h

11h

12h

13h

Decreto 16 marzo 1998
File
AZ AGRICOLA BENVENUTI1.CMG
Ubicazione
#527
Sorgente
ambiente
Tipo dati
Leq
Pesatura
A
Inizio
04/12/20 09:00:00
Fine
04/12/20 13:00:00
Tempo di riferimento
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive
Fattore correttivo KI
0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT
0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB
0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP
0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM
56,6 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP
56,6 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale LD = LA - LR
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB56,6 dBA

Durante il rilievo non sono emerse componenti tonali e/o impulsive.
Nel rilievo non si evidenziano picchi dovuti a sorgenti di rumore atipiche.
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8. VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ E
VERIFICHE DEL RISPETTO DEI LIMITI DI ZONA

Il rilievo della pressione sonora è risultato pari a 56,6 dB.
Verifiche
Riporto i livelli di pressione sonora delle sorgenti di rumore alla distanza dal ricettore R1 pari ad almeno 50
m, in particolare:

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
Lp(r)= Lp (rif)‐ 20*log (r/r (ref))

Lp rif =
hs =
hr =
rref =

75,00
1
3
1

dB
m
m
m

Livello di pressione sonora misurata alla sorgente
altezza sorgente
altezza ricettore
distanza di riferimento dalla sorgente

hm

A aria

A suolo

Dist ricettore
punto di misura

Lp(r)

2

0,0520

2,96

50

38,01

OPERAZIONI DI CARICO‐SCARICO DA AUTOCARRO
Lp(r)= Lp (rif)‐ 20*log (r/r (ref))

Lp rif =
hs =
hr =
rref =

49,70
2
3
2

dB
m
m
m

Livello di pressione sonora misurata alla sorgente
altezza sorgente
altezza ricettore
distanza di riferimento dalla sorgente

hm

A aria

A suolo

Dist ricettore
punto di misura

Lp(r)

2,5

0,0520

2,50

50

19,19

TRAFFICO INDOTTO DAI DIPENDENTI DELLA FUTURA ATTIVITA’
-

Leq nel periodo diurno riferito ad un ora risulta pari a 43,2 dBA.

Sommando al rumore residuo i livelli di pressione sonora delle sorgenti di rumore, si ottiene:
56,6+38,01+19,9+43,2= 56,9 dB
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In base ai valori ottenuti risultano soddisfatte le verifiche dei limiti di legge nel periodo diurno in quanto in
quanto vengono rispettati i limiti assoluti e differenziali di immissione.
In particolate si segnala che la via Provinciale Uso (SP13), su cui si affaccia il ricettore sensibile e che divide
ricettore e nuova attività ai sensi del DPR 142/2004, presenta una fascia di rispetto in classe IV pari a m 50
per lato in cui ricade il ricettore.
Pertanto per le verifiche di legge risulta:

Verifica assoluto diurno
56,9 dB(A) < 65 dB(A) – VERIFICATO CLASSE IV
Verifica differenziale
56,9 dB(A) – 56,6 dB(A) = 0,3 dB(A) < 5 dB(A) – VERIFICATO
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9. CONCLUSIONI
Ai sensi delle considerazioni fatte ed in base ai risultati di verifica ottenuti, si ritiene che la rumorosità
introdotta dall’attività nella futura configurazione non incida sul ricettore sensibile, in quanto vengono
rispettati i limiti di zona e il criterio differenziale.
Il Tecnico

San Mauro Pascoli lì 15/02/2021
(Tecnico competente in materia di acustica ambientale Art. 2 L. 447/95 come da determinazione n. 2023/00 della Provincia di Forlì‐
Cesena pubblicata sul BUR Emilia Romagna)
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ALLEGATI : CERTIFICATI TARATURA CALIBRATORE E FONOMETRO
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