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1.

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Ing. Andrea Paganelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
al n° 511 e inserito nell'elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n° 5158, pubblicato in
data 10/12/2018, in qualità di libero professionista, incaricato dalla committenza di eseguire la
valutazione previsionale di clima e impatto acustico prevista dalla Legge 447/95 per la previsione di
urbanizzazione dell'ambito territoriale di cui all'oggetto, sotto la propria personale responsabilità
relaziona quanto segue.

2.

INTRODUZIONE

Il presente documento è redatto allo scopo di fornire la valutazione previsionale di clima e impatto
acustico del progetto all'interno del PUA ambito AR.5 in Santarcangelo di Romagna che comprende
aree a diversa destinazione d'uso: una zona residenziale e un'area a destinazione
commerciale/direzionale oltre a parcheggi pubblici. Per l'area residenziale è redatta la documentazione
di Clima Acustico come previsto dalle NTA del Piano di Classificazione Acustica vigente.
Secondo la legge vigente, la compatibilità dell’opera è determinata dai livelli di emissione e di
immissione delle sorgenti di rumore riconducibili al nuovo insediamento, a cui deve corrispondere il
rispetto, in ambiente esterno, dei limiti sonori di cui alla Classificazione Acustica e il rispetto,
all'interno di altri ambienti abitativi, del limite differenziale di immissione, durante i periodi di
riferimento diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 06:00).
Seguendo le disposizioni della D.G.R. n. 673/2004 relativa ai criteri tecnici e linee guida per la
redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, di seguito
si esamineranno i seguenti aspetti:
− descrizione dell'area di studio, classificazione acustica, descrizione delle sorgenti di rumore che
insistono sull'area;
− descrizione generale del progetto, valutazione delle sorgenti di rumore ad esso riconducibili e
indicazione dei ricettori maggiormente esposti;
− previsione dei livelli di rumore ai ricettori con la descrizione del modello di calcolo e dei dati di
input utilizzati;
− descrizione di eventuali opere di mitigazione acustica;
− compatibilità dell'opera.
Per la realizzazione del presente studio, sono state effettuate misure fonometriche in situ del rumore
residuo, sono state effettuate misurazioni a campione del traffico stradale ed è stato utilizzato un
modello di calcolo informatizzato utilizzante standard di calcolo riconosciuti ed affermati a livello
nazionale ed internazionale.
Informazioni circa la localizzazione dell’ambito e le planimetrie del progetto sono state fornite dallo
studio tecnico Arch. Racchella & C.; informazione circa gli impianti tecnologici, il traffico indotto,
orari delle attività lavorative sono state fornite dalla Despar attraverso una precedente documentazione
di impatto acustico per un altro supermercato del tutto equivalente ad insegna Eurospar in Lugo (RA).
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3.

DESCRIZIONE DELL’AREA DI STUDIO

3.1.

DESTINAZIONI URBANISTICHE DELLA ZONA DI RICADUTA ACUSTICA

L'ambito AR.5 si affaccia direttamente
sulla via Emilia a nord ed è a
completamento del tessuto edilizio del
capoluogo, oltre che ad evidenziare
l'ingresso alla città da est. Nell'ambito ha
sede l'ex stabilimento industriale
Paglierani, da anni in dismissione, e per
il quale si prevede la demolizione e
ricostruzione con nuove destinazioni di
tipo commerciale ricettivo direzionale e
residenziale, quest'ultima da collocare
nella parte retrostante.
Nell'area circostante sono presenti
edifici residenziali ed edifici a
destinazione commerciale/direzionale.

Fig. 3.1 - estratto del POC 2016-2021 comunale

Fig. 3.2 - mappa dell'area (fonte Google Earth)

3.2.

SORGENTI SONORE PRESENTI NELL'AREA DI STUDIO

Il rumore residuo nell'area di ricaduta acustica è determinato prevalentemente dal rumore del traffico
stradale di Via Emilia e secondariamente delle altre vie che circondano l'area (Via Ugo Bassi, Via
Bornaccino, Via Madrid, Via Parigi, Via Europa) e dalla rumorosità di un'attività di autolavaggio al
confine nord-est.
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La Via Emilia è una strada molto trafficata, con velocità media di percorrenza vicina ai limiti di 50
Km/ora, percorsa anche da mezzi pesanti.
Il traffico stradale sulle altre vie risulta invece scarso con velocità media di percorrenza inferiore a 40
Km/ora e assenza di mezzi pesanti.
Durante i sopralluoghi e le attività di misure fonometriche, sono stati effettuati monitoraggi del
traffico stradale, ai fini della impostazione del modello di calcolo.
Le stime orarie sono il risultato di osservazioni di durata compresa tra 6 e 10 minuti.
stima oraria
v.l.
09/01/2020 15.05 - 15.15
1542
10/01/2020 13.30 - 13.40
1584
16/01/2020 11.30 - 11.36
1420
Via Emilia
17/01/2020 12.15-12.21
1910
10/02/2020 14.45 - 14.51
1800
12/02/2020 18.00 - 18.06
1830
13/02/2020 09.15 - 09.21
1390
09/01/2020 14.50 - 15.00
18
17/01/2020 12.40-12.52
50
10/02/2020 14.30 14.50
18
Via Madrid
10/02/2020 15.10 - 15.20
24
12/02/2020 18.30 - 18.40
42
13/02/2020 09.00 - 09.10
10
09/01/2020 14.50 - 15.00
120
17/01/2020 12.40-12.52
95
10/02/2020 14.30 14.50
48
Via Ugo Bassi
10/02/2020 15.10 - 15.20
48
12/02/2020 18.30 - 18.40
90
13/02/2020 09.00 - 09.10
30
10/02/2020 14.55 - 15.05
90
Via Europa
12/02/2020 18.15 - 18.25
150
13/02/2020 09.25 - 09.35
84
10/02/2020 14.55 - 15.05
144
Via Bornaccino
12/02/2020 18.15 - 18.25
186
(da Via Emilia a Via Europa)
13/02/2020 09.25 - 09.35
120
10/02/2020 14.55 - 15.05
60
Via Bornaccino
12/02/2020 18.15 - 18.25
90
(seguito)
13/02/2020 09.25 - 09.35
64
Tab. 3.1 - monitoraggio del traffico stradale
strada

3.3.

data

TO

stima oraria
v.p.
78
72
30
80
80
20
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha adottato il piano di "Classificazione acustica del territorio
comunale" nella seduta del Consiglio Comunale n. 60 del 27 Settembre 2006 e aggiornata nel mese di
Aprile 2012.
Nella zonizzazione acustica dello stato di fatto, l'ambito rientra nella classe V “aree prevalentemente
industriali”, ma nella zonizzazione acustica dello stato di progetto l'area viene divisa in due Classi:
Classe IV nella fascia di ampiezza 50 metri dal bordo stradale di Via Emilia e Classe III "aree di tipo
misto" nella restante parte (fig. 3.3).
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Fig. 3.3 - estratto della Classificazione acustica del Comune di Santarcangelo di Romagna

I valori limite differenziali di immissione, definiti dall’art. 2, comma 3, lettera b) della Legge
26/10/1995 n°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, in base all’art.4 del D.P.C.M.
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” sono:
− periodo diurno
5 dB
− periodo notturno 3 dB
da valutare all’interno degli ambienti abitativi.
I valori limite differenziali di immissione sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo, come definiti in allegato.
Il criterio differenziale non trova applicazione nei seguenti casi:
• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno.
• se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il
periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
• nelle aree classificate nella classe VI.
• alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
• alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali.
• alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
Si riporta in Tabella 3.2 il significato e i valori limite assoluti di emissione, immissione e qualità delle
classi acustiche, secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.
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Classe

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V
CLASSE VI

descrizione
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.
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di
attività industriali e artigianali.
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.
aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.
aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

valori limite di
emissione/immissione/qualità
diurno
notturno
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)

45 / 50 / 47

35 / 40 / 37

50 / 55 / 52

40 / 45 / 42

55 / 60 / 57

45 / 50 /47

60 / 65 / 62

50 / 55 / 52

65 / 70 / 67

55 / 60 / 57

65 / 70 / 70

65 / 70 / 70

Tab. 3.2 - Classi acustiche

L'ambito rientra all'interno delle fasce di pertinenza acustica stradali, all'interno delle quali vigono i
limiti di immissione sonora (limitatamente al rumore del traffico) riportati nelle seguenti tabelle.
Strade di nuova realizzazione (per le scuole vale il solo limite diurno)

Tab. 3.3 - fasce di pertinenza e limiti sonori per strade di nuova realizzazione
(tabella 1 dell'allegato 1 del D.P.R. 142 del 30/03/2004)

Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (per le scuole vale il solo
limite diurno)
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Tab. 3.4 - fasce di pertinenza e limiti sonori per strade esistenti
(tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 142 del 30/03/2004)

4.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la demolizione dell'ex stabilimento industriale Paglierani, da anni in dismissione, e
la ricostruzione di un edificio a destinazione commerciale, ricettiva e direzionale e di tre edifici a
destinazione residenziale da collocare nella parte retrostante. Il progetto complessivo prevede anche il
miglioramento funzionale di accesso all’area, con il prolungamento di Via Parigi fino a Via Ugo
Bassi.
Il nuovo volume commerciale si colloca lungo l'asse principale della Via Emilia. Esso è costituito da
un corpo principale di un piano, con altezza di 5,80 metri sul piano di campagna e un corpo
secondario sul lato ovest di tre piani, con altezza 13,25 metri.
Nel corpo principale del fabbricato è previsto un supermercato con superficie utile di 2314 mq e
superficie di vendita di 1500 mq; nell'altra porzione di fabbricato sono previste, al piano terra, attività
sanitarie/terziarie in una superficie utile di 360 mq e, ai piani superiori, uffici/studi in una superficie
utile di 720 mq.
L'intervento sulla parte commerciale / ricettiva / direzionale si completa con la realizzazione di 150
posti auto pertinenziali.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di n°3 edifici residenziali nell'area posta a sud, tra Via
Madrid e il nuovo prolungamento di Via Europa. Gli edifici saranno realizzati su quattro piani fuori
terra, di cui il primo di altezza 2,4 metri adibito a garages. Complessivamente si prevedono 19 unità
immobiliari, di cui n°5 nella palazzina A, n°6 nella palazzina B e n° 8 nella palazzina C.
L'intervento si completa con nuovi posti auto esterni.
In allegato sono riportate le planimetrie, sezioni e prospetti di progetto.
4.1.

SORGENTI SONORE CONNESSE AL PROGETTO

Le sorgenti di rumore connesse al nuovo insediamento commerciale sono rappresentate da impianti
tecnologici per la climatizzazione, la refrigerazione e l'aspirazione, da operazioni di carico e scarico
merci e dal traffico indotto.
IMPIANTI TECNOLOGICI
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Gli impianti tecnologici di nuova installazione a servizio del punto vendita saranno posizionati
all’esterno sulla copertura fabbricato, sul retro dello stesso (lato sud-est, come da figg. 4.1 e 8.2).
In particolare si prevede:
Impianto FRIGOALIMENTARE
1. N° 1 centrale Booster integrata BT/TN dell’impianto frigoalimentare del tipo cofanata ed
insonorizzata, con i seguenti dati acustici di targa.
− Livello di potenza sonora della macchina: LWA = 75 dB(A)
− Livello di pressione sonora a 10 m dalla macchina: Lp10m = 48 dB(A)
2. N° 1 nuovo condensatore ad aria con ventilatori elettronici assiali dotati di inverter, con i
seguenti dati acustici di targa.
− Livello di potenza sonora della macchina: LWA = 70 dB(A)
− Livello di pressione sonora a 10 m in campo libero: Lp10m = 40 dB(A)
TEMPI DI FUNZIONAMENTO: 16 /16 ore in periodo diurno e 6 / 8 ore in periodo notturno
Impianto CONDIZIONAMENTO ARIA
3. N° 1 gruppo frigo con compressori e ventilatori, con i seguenti dati acustici di targa.
− - Livello di potenza sonora della macchina: LWA = 82,0 dB(A)
− - Livello di pressione sonora a 10 m dalla macchina: Lp10m = 50,0 dB(A)
N° 1 unità trattamento aria zona vendita (UTA 1), dotata di silenziatori in aspirazione ed
espulsione, con i seguenti dati acustici di targa.
4. Aria di mandata
− - Livello di potenza sonora alla presa aria esterna: LWA = 55,7 dB(A)
− - Livello di pressione sonora a 1 m dalla presa aria esterna: Lp1m = 48,9 dB(A)
5. Aria espulsa
− - Livello di potenza sonora alla espulsione aria esterna: LWA = 68,0 dB(A)
− - Livello di pressione sonora a 1 m dalla espulsione aria esterna: Lp1m = 63,0 dB(A)
N° 1 unità trattamento aria zone lavorazioni (UTA 2), dotata di silenziatori in aspirazione ed
espulsione, con i seguenti dati acustici di targa.
6. Aria di mandata
− - Livello di potenza sonora alla presa aria esterna: LWA = 57,1 dB(A)
− - Livello di pressione sonora a 1 m dalla presa aria esterna: Lp1m = 51,8 dB(A)
7. Aria espulsa
− - Livello di potenza sonora alla presa aria esterna: LWA = 57,1 dB(A)
− - Livello di pressione sonora a 1 m dalla presa aria esterna: Lp1m = 51,8 dB(A)
TEMPI DI FUNZIONAMENTO: 12 /16 ore in periodo diurno
Impianto ESTRATTORI FUMI
N° 2 estrattori fumi panetteria e rosticceria e zone lavorazioni, con i seguenti dati acustici di
targa.
8. Estrattore 1
− - Livello di potenza sonora della macchina: LWA = 76 dB(A)
− - Livello di pressione sonora a 1 m della macchina: Lp1m = 65 dB(A)
9. Estrattore 2
− - Livello di potenza sonora della macchina: LWA = 76 dB(A)
− - Livello di pressione sonora a 1 m della macchina: Lp1m = 65 dB(A)
TEMPI DI FUNZIONAMENTO: 8 /16 ore in periodo diurno
In fig. 4.1 sono indicate le posizioni delle sorgenti sonore con le rispettive numerazioni.
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ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO
L'attività viene eseguita sul lato sud-est del corpo principale del fabbricato, dove i mezzi arrivano
passando dal nuovo prolungamento di Via Parigi.
Le operazioni più impattanti si possono verificare dopo le ore 07.00 all'arrivo di un mezzo pesante.
Nel resto della giornata, in periodo diurno, possono arrivare 3 ÷ 4 furgoni con operazioni veloci e
meno rumorose. Non sono previste attività in periodo notturno.
Livelli sonori: il livello equivalente di pressione sonora prodotto da operazioni di carico e scarico
viene valutato in via cautelativa, sulla base di misure fonometriche a 5 metri dalla zona dove avviene
lo scarico e trasporto delle merci di altri punti vendita:
LP-5m = 70 dB(A) corrispondente ad un livello di potenza sonora LWA = 90 dB(A)
TRAFFICO INDOTTO
SUPERMERCATO
Si è proceduto alla simulazione dello scenario futuro stimando i flussi veicolari dei clienti del
supermercato come di seguito descritto, in accordo con modelli di letteratura tecnica, stimati in:
• 48 ÷ 50 veicoli leggeri/giorno ogni 100 mq di superficie di vendita di attività di tipo
commerciale di distribuzione
Nel caso in oggetto, trattandosi di un punto vendita aperto per 10 ÷ 12 ore giornaliere, tale flusso sarà
di 48/12 = 4 veicoli/ora per ogni 100 mq di superficie; pertanto considerando che la superficie
complessiva di vendita è di 1500 mq, si avrà il seguente flusso orario di mezzi indotti:
V.L. = 4 x (1500/100) = 60 / ora.
La modellizzazione è stata svolta assumendo che 40 v.l./ora transitino da Via Emilia e 20 v.l./ora
transitino da Via Bornaccino e a seguire Via Europa e Via Parigi.
Per quanto riguarda i fornitori, come riferito dagli uffici tecnici della Despar, si è considerato:
− 1 Veicolo pesante / giorno
(in orario diurno, dopo le ore 07.00)
− 6 Veicoli leggeri / giorno
(in orario diurno)
ATTIVITÀ RICETTIVE (ambulatori)
Osservando la superficie utile e il numero di ambulatori previsto, si sono considerati 80 visitatori al
giorno, in orario diurno. Considerando l'andata e il ritorno, si ha un flusso di 10 v.l. / ora.
Si ipotizza che il 70 % del flusso indotto transiti per Via Emilia e il 30 % dalle altre strade di accesso.
DIREZIONALE
Osservando la superficie utile e il numero di uffici previsto, si sono considerati 80 visitatori al giorno,
in orario diurno. Considerando l'andata e il ritorno, si ha un flusso di 10 v.l. / ora.
Si ipotizza che il 70 % del flusso indotto transiti per Via Emilia e il 30 % dalle altre strade di accesso.
NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI
Si può considerare una media di 2 veicoli leggeri per singola unità immobiliare residenziale e una
media di 4 movimenti per autoveicolo nel periodo diurno (06:00 - 22:00) e 0,5 movimenti nel periodo
notturno (22:00 - 06:00).
Sulla base di queste ipotesi, si può prevedere il seguente aumento di traffico veicolare:
− periodo diurno
152 veicoli leggeri (9,5 veicoli/ora)
− periodo notturno 19 veicoli leggeri (2,375 veicoli/ora).
Si ipotizza che il traffico indotto si divida equamente nelle due direzioni.
Si evidenzia che la stima del traffico indotto è superiore a quelle riportata nel documento tecnico del
Piano Operativo Comunale 2016-2021, e quindi può ritenersi cautelativa.
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4.2.

AREA DI INFLUENZA E RICETTORI

La zona di ricaduta acustica è rappresentata dall'area circostante l'ambito.
In particolare, sono stati individuati i 6 edifici residenziali (fig. 4.1) più esposti alle immissioni sonore
delle sorgenti di rumore connesse al nuovo centro commerciale e al traffico indotto.
Si tratta di edifici di due piani fuori terra (n°1, 2, 3, 5, 6) o tre piani fuori terra (n°4).
Oltre a questi edifici esistenti, si considerano i tre nuovi edifici residenziali (A, B, C) per i quali
occorre valutarne la compatibilità con il clima acustico dell'area.
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Fig. 4.1 - progetto su mappa dell'area con indicazione dei ricettori e delle sorgenti sonore

pag. 11
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

5.

MISURE FONOMETRICHE

Nelle date di giovedì 09/01/2020, venerdì 10/01/2020, venerdì 17/01/2020, mercoledì 12/02/2020 e
giovedì 13/02/2020, sono state eseguite misure fonometriche allo scopo di valutare il rumore residuo,
in posizioni utili anche per la taratura del modello di calcolo.
Le misure sono state effettuate in conformità a quanto previsto dal Decreto 16/3/98. Come prescrive la
legge, l'indagine è stata condotta in assenza di vento significativo (velocità < 5 metri/secondo) e
precipitazioni atmosferiche, in condizioni ambientali normali.
Prima e dopo ogni ciclo di misura la strumentazione è stata controllata con il calibratore senza
riscontrare differenze superiori a 0,5 dB, limite massimo consentito dalla normativa.
5.1

STRUMENTAZIONE DI MISURA

Le misure sono state effettuate con la strumentazione indicata in tabella 5.1. Il fonometro è stato
collegato mediante cavo di prolunga di 10 metri alla sonda microfonica dotata di cuffia antivento.
La strumentazione di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e
EN 60804/1994.
Prima e dopo ogni ciclo di misura la strumentazione è stata controllata con il calibratore senza
riscontrare differenze superiori a 0,5 dB, limite massimo consentito dalla normativa.
Tipo
Fonometro
integratore
Preamplificatore
Microfono di
precisione da 1/2"
Filtro a banda di
1/3 di ottava
Calibratore

Marca

01dB Stell

01dB Stell

01dB Stell

Modello

N. serie

Solo

65188

Pre 21 S

15684

MCE212

101078

Solo

65188

Cal 21 Sound
Calibrator

51031107
(2003)

Certificato di taratura
LAT 146 10353 del 22/03/2019
Centro di taratura LAT N° 146
ISOAMBIENTE
LAT 146 10354 del 22/03/2019
Centro di taratura LAT N° 146
ISOAMBIENTE
LAT 146 10355 del 22/03/2019
Centro di taratura LAT N° 146
ISOAMBIENTE

Tab. 5.1 - strumentazione di misura

In allegato sono riportati i certificati di taratura.
5.2

RISULTATI DELLE MISURE

Di seguito si riportano, per ogni punto di misura, una descrizione dei luoghi, la documentazione
fotografica, i risultati delle misure fonometriche e il grafico della storia temporale del LAeq.
Nei risultati vengono evidenziati il livello equivalente Leq con pesatura "A" e il livello percentile L95.
Quest'ultimo rappresenta il livello di rumore superato per il 95% del tempo di misurazione: il livello
L95 del rumore residuo può essere usato come descrittore del rumore di fondo dell'area.
Si evidenzia che nelle valutazioni secondo il D.P.C.M. 14/11/97 di accettabilità amministrativa da
parte della pubblica amministrazione (Comune, Arpa, ecc.), si misura il rumore residuo come livello
equivalente di pressione sonora in assenza della sorgente specifica disturbante; invece in fase
giurisprudenziale, per la valutazione della normale tollerabilità delle immissioni sonore ai sensi
dell'Art. 844 del codice civile, può essere utilizzato il rumore di fondo (misurato attraverso il livello
percentile L95 o L90) che risulta significativamente più basso rispetto al rumore residuo.
Può verificarsi quindi una situazione di "intollerabilità giurisprudenziale" ai sensi dell'art.844 del c.c.,
nonostante una conformità dei livelli sonori ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 e della Classificazione
acustica comunale.
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PUNTO 1
All'interno dell'ambito AR.5 destinato ad usi residenziali (fig. 5.1).
Il microfono, del tipo a campo libero, è stato posto ad altezza di circa 4 metri dal piano di campagna, di fronte e a 1
metro dalla facciata sud del capannone Paglierani da demolire. Il punto è in prossimità della futura palazzina A.

punto 1

Fig. 5.1 - punto 1 - Via Madrid

RISULTATI
Misura 1: TM 15.00 - 17.30 (periodo diurno)
File
Ubicazione
Tipo dati
Pesatura
Inizio
Fine

Sorgente
Non codificato

Punto 1
90

P1-065188_200109_150000000.CMG
Punto 1
Leq
A
09/01/20 15:00:00:000
09/01/20 17:30:00:000
Leq
Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo
dB
dB
dB
dB
h:m:s:ms
53,5
35,0
74,9 39,0 02:21:59:000

Leq 1s A Sorgente :Non codificato

non sono state considerate le
immissioni sonore derivanti
dall'abbaiare di cani ("eccezione"
nel grafico)

09/01/20 20:29:59

53,7dB

2h30m00 SEL

93,0dB

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
18h00
eccezione

18h30
Non codificato

19h00

19h30

20h00
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Misura 2: TM 18.00 - 20.30 (periodo diurno)
File
Ubicazione
Tipo dati
Pesatura
Inizio
Fine

Sorgente
Non codificato

P1-065188_200109_180000000.CMG
Punto 1
Leq
A
09/01/20 18:00:00:000
09/01/20 20:30:00:000
Leq
Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo
dB
dB
dB
dB
h:m:s:ms
53,7
42,2 76,2 44,5 02:21:33:000

non sono state considerate le
immissioni sonore derivanti
dall'abbaiare di cani ("eccezione"
nel grafico)

Storia temporale del LAeq
Solo 065188
90

Leq 1s A Sorgente :Non codificato

09/01/20 20:29:59

53,7dB

2h30m00 SEL

93,0dB

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
18h00
eccezione

18h30
Non codificato

19h00

19h30

20h00

20h30

Misura 3: TM 22.00 - 00.30 (periodo notturno)
File
Inizio
Fine
Canale
Punto 1
Punto 1
70

P1-065188_200109_220000000.CMG
09/01/20 22:00:00:000
10/01/20 00:30:00:000
Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95
Leq
A
dB 46,4 36,3 65,6 39,6
Leq 1s A

Storia temporale del LAeq

10/01/20 00:29:59

46,4dB

2h30m00 SEL

85,9dB

65

60

55

50

45

40

35

30
22h00

22h30

23h00

23h30

00h00

pag. 14
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

00h30

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

Misura 4: TM 02.00 - 12.18 (periodo notturno e diurno)
File
P1-065188_200110_020100000.CMG
Inizio
17/01/20 02:00:00:000
Fine
17/01/20 06:00:00:000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95
Punto 1 Leq
A
dB 44,1 32,6 65,2 34,6
File
Ubicazione
Tipo dati
Pesatura
Inizio
Fine

Sorgente
Non codificato

P1-065188_200110_020100000.CMG
Punto 1
Leq
A
17/01/20 06:00:00:000
17/01/20 12:18:00:500
Leq
Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo
dB
dB
dB
dB
h:m:s:ms
53,2
35,9 77,5 40,0 06:13:06:500

(periodo notturno)

(periodo diurno)

Storia temporale del LAeq
Punto 1
80

Leq 2s A Sorgente :Non codificato

17/01/20 06:00:00

53,2dB

6h18m02 SEL

96,7dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
06h
Eccezione

07h

08h
Non codificato

09h

10h

11h

12h

Riepilogo e calcolo livello equivalente medio in P1
periodo diurno
Data
09/01
09/01
17/01

ora
15.00 - 17.30
18.00 - 20.30
06.00 - 12.18

periodo notturno

TO
LAeq
Data
ora
13.00 - 18.00
53.5
09/01
22.00 - 00.30
18.00 - 22.00
53.7
17/01
02.00 - 06.00
06.00 - 13.00
53.2
LAeq medio 53.5
Tab. 5.2 - Livello equivalente Punto 1 (arrotondato a 0,5 dB)

TO
22.00 - 01.00
01.00 - 06.00

LAeq
46.4
44.1

LAeq medio

45.0
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PUNTO 2
All'interno dell'ambito AR.5, in prossimità dell'ingresso al sito industriale Paglierani.
Il microfono, del tipo a campo libero, è stato posto su cavalletto, ad altezza di circa 3 metri dal piano di campagna e ad
una distanza di 15 metri dal bordo stradale di Via Emilia.

punto 2

Fig. 5.2 - punto 2 - Via Emilia

RISULTATI
Misura 1: TM 18.00 - 20.30 (periodo diurno)
File
P2 1800-2030.CMG
Inizio
12/02/20 18:00:00:000
Fine
12/02/20 20:30:00:000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95
Punto 2 Leq
A
dB 66,0 48,0 79,6 57,8
Punto 2
80

Leq 1s A

12/02/20 20:29:59

66,0dB

2h30m00 SEL 105,6dB

75

70

65

60

55

50

45

40
18h00

18h30

19h00

19h30

20h00
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Misura 2: TM 22.00 - 00.30 (periodo notturno)
File
Inizio
Fine
Canale
Punto 2
Punto 2
80

P2 2200-0030.CMG
12/02/20 22:00:00:000
13/02/20 00:30:00:000
Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95
Leq
A
dB 62,4 40,2 76,3 43,9
Leq 1s A

12/02/20 22:00:00

62,4dB

2h30m00 SEL 102,0dB

75

70

65

60

55

50

45

40
22h00

22h30

23h00

23h30

00h00

00h30

Misura 3: TM 02.00 - 04.30 (periodo notturno)
File
P2 0200-0430.CMG
Inizio
13/02/20 02:00:00:000
Fine
13/02/20 04:30:00:000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95
Punto 2 Leq
A
dB 56,6 38,2 75,4 39,8
Punto 2
80

Leq 1s A Sorgente :Non codificato

13/02/20 02:00:00

56,6dB

2h30m00 SEL

96,1dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
02h00
Non codificato

02h30

03h00

03h30

04h00
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Misura 4: TM 06.00 - 07.47 (periodo diurno)
File
P2 0600-0747.CMG
Inizio
13/02/20 06:00:00:000
Fine
13/02/20 07:47:21:000
Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95
Punto 2 Leq
A
dB 66,8 45,8 80,0 52,9
Punto 2
80

Leq 500ms A

13/02/20 07:47:20:500

66,8dB

1h47m21s000 SEL 104,8dB

75

70

65

60

55

50

45

40
06h00 06h10

06h20

06h30

06h40

06h50

07h00

07h10

07h20

07h30

07h40

Riepilogo e calcolo livello equivalente medio in P2
periodo diurno
Data
09/01
09/01

ora
18.00 - 20.30
06.00 - 07.47

periodo notturno

TO
LAeq
Data
ora
14.00 - 22.00
66.0
09/01
22.00 - 00.30
06.00 - 14.00
66.8
17/01
02.00 - 04.30
LAeq medio 66.5
Tab. 5.3 - Livello equivalente Punto 2 (arrotondato a 0,5 dB)

TO
22.00 - 02.00
02.00 - 06.00
LAeq medio
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6.

PREVISIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

La valutazione è stata realizzata attraverso l'ausilio di software previsionale dedicato (SoundPlan®
8.0). Lo scopo è quello di fornire una previsione d'insieme del livello equivalente sonoro nell'area di
studio attraverso grafici di curve isolivello e prevedere i livelli equivalenti di pressione sonora in
facciata e ad ogni piano degli edifici ricettori, tenendo conto contemporaneamente del contributo di
rumorosità delle diverse sorgenti di rumore.
Il programma permette di modellizzare la situazione attuale partendo dalla cartografia in formato
"bmp" o “jpeg" o “dxf”, inserendo come dati di input il tipo e le caratteristiche delle sorgenti di
rumore, i ricettori e qualunque ostacolo alla propagazione del rumore compresi gli edifici, i dati
altimetrici del terreno (curve di livello o punti quota). Il programma utilizzato permette di riprodurre,
in un unico modello, tutti i tipi di sorgenti che determinano il campo sonoro, utilizzando sempre
standard di calcolo riconosciuti ed affermati a livello nazionale ed internazionale.
E' stata effettuata una ricostruzione plano altimetrica dell'area di studio. Per simulare correttamente i
fenomeni di propagazione, riflessione e diffrazione, la geometria dell’area oggetto di studio è stata
riprodotta con la massima precisione: sono stati inseriti le discontinuità geomorfologiche ed i volumi
di tutti gli edifici. Entro l'area di studio sono stati ricostruiti tutti i fabbricati: in questo modo, sono
stati rappresentati tutti gli ostacoli naturali ed artificiali presenti. Questi dati sono stati desunti da
tavole cartacee ed informatizzate, in cui sono riportate le quote del terreno e le sagome degli edifici, e
attraverso un’attenta lettura del territorio, effettuata durante i sopralluoghi in situ, da cui sono state
ricavate le altezze degli edifici esistenti.
Una volta validato il modello di simulazione con la metodologia descritta nel proseguo della
trattazione, è stato possibile valutare il clima acustico attuale dell'intera area.
Con le stesse modalità, è stata effettuata la modellizzazione dello stato di progetto. Per simulare
correttamente i fenomeni di propagazione, riflessione e diffrazione, sono state riprodotte, sulla base
del progetto e dei dati forniti dalla Committenza, la geometria dell’area oggetto di studio con i
fabbricati di progetto nella loro precisa pianta architettonica e la nuova strada di accesso.
L'area inserita nel modello è quella compresa tra Via Bornaccino a est e la rotatoria sulla Via Emilia a
ovest e tra la Via Emilia a nord e la Via Rughi a sud, come da figure 6.1 e 6.2.
Il programma software SoundPlan® 8.0 utilizza numerosi
corrente sono:
Strade:
NMPB 2008
Emissione:
RLS90
Industria:
ISO 9613-2 : 1996
Parcheggi:
RLS 90
Ordine di riflessione:
3
Max raggio di ricerca:
5000 m
Max distanza riflessioni da ricettore: 200 m
Max distanza riflessioni da sorgente: 50 m
Assorbimento dell'aria:
ISO 9613
Ambiente:
Pressione atmosferica
Umidità rel.
Temperatura

standars di calcolo. Quelli utilizzati nel progetto

1013.25 mbar
70 %
20 °C
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6.1

TARATURA DEL MODELLO DI CALCOLO

Traffico stradale ante operam
Durante i sopralluoghi e le attività di misure fonometriche, sono stati effettuati monitoraggi del
traffico stradale, ai fini della impostazione del modello di calcolo, come da tabella 3.1.
In base a questi conteggi, al traffico stimato in altri orari non di punta in coerenza con l'andamento
della storia temporale del livello sonoro, è stato impostato il modello software.
Nelle altre strade, meno impattanti sul clima acustico dell'area di studio, il traffico è stato impostato in
base all'esperienza.
Nella seguente tabella è indicato il traffico medio orario impostato nel modello di calcolo.
traffico medio orario
(06.00 - 22.00)
veicoli leggeri
veicoli pesanti
1500
60
70
0
24
0

strada
Via Emilia
Via Ugo Bassi*
Via Madrid
Via Bornaccino
(da Via Emilia a Via Europa)

Via Bornaccino
(seguito)

Via Europa
Via Parigi

traffico medio orario
(22.00 - 06.00)
veicoli leggeri
veicoli pesanti
360
15
10,5
0
3,75
0

144

6

21

1

60

6

9

1

100
0
15
100
0
15
Tab. 6.1 - impostazione del traffico stradale nel modello di calcolo

0
0

Velocità media:
strada
Via Emilia
Via Ugo Bassi
Via Madrid
Via Bornaccino
(da Via Emilia a Via Europa)

Via Bornaccino
(seguito)

periodo diurno
v.l./ora
v.p./ora
km/h
km/h
50
50
40
40
-

periodo notturno
v.l./ora
v.p./ora
km/h
km/h
45
45
40
40
-

35

30

35

30

45

40

45

40

40
40
Via Europa
45
45
Via Parigi
Tab. 6.2 - impostazione della velocità nei tratti stradali nel modello di calcolo
v.l./h = veicoli leggeri/ora - v.p./h = veicoli pesanti/ora

Le velocità sono state ridotte in prossimità delle rotatorie o degli incroci.
Punti di controllo
Sono stati inseriti nel modello i punti di controllo corrispondenti ai punti di misura, ai fini della
taratura del modello di calcolo (P1, P2).
Taratura del modello di calcolo
I risultati forniti dal modello di calcolo, si sono rivelati in linea con i livelli di rumore misurati e attesi
presso i punti di misura, come da seguente tabella.
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Tab. 6.3 - taratura modello di calcolo

6.2

IMPOSTAZIONE DEL MODELLO: SITUAZIONE ANTE OPERAM.

Una volta tarato il modello di calcolo, è possibile valutare il clima acustico dell'area.
Per ogni edificio considerato come ricettore, è stato collocato un punto ricevitore su una o più facciate
e per ogni piano.
Il punto è situato all'esterno, a 1 metro dalla facciata e 1,5 metri di altezza dal pavimento del rispettivo
piano (fig. 6.1). Nella allegata tabella 8.1 sono riportati i risultati del calcolo.
La situazione del clima acustico ante operam, è illustrata attraverso le mappe acustiche delle curve di
isolivello, rappresentative del livello sonoro ad un'altezza di 4 metri dal piano di campagna.
Per la individuazione dei livelli sonori a cui i ricettori sono soggetti, le mappe acustiche sono state
costruite con isofone per step di 2,5 dB in modo da raggiungere un sufficiente livello di dettaglio
nell’analisi della condizione di esposizione dei recettori.
Le Mappe acustiche Ante Operam, diurna e notturna, sono riportate in allegato.
Dai grafici e dalla tabella 8.1 si possono trarre le seguenti indicazioni.
Il rumore stradale di Via Emilia produce un significativo inquinamento acustico lungo i primi 50÷60
metri dal bordo stradale. La presenza del fabbricato ex stabilimento industriale Paglierani determina
una buona schermatura verso l'area circostante. Il traffico stradale delle altre vie è scarso e non
produce un significativo inquinamento acustico.
Gli edifici residenziali esistenti e l'area di prossima edificazione dei tre edifici residenziali sono
esposti a un clima acustico compatibile con la Classe III, come da classificazione acustica di progetto.

pag. 21
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

Fig. 6.1 - modello SoundPlan ante operam

6.3

IMPOSTAZIONE DEL MODELLO: SITUAZIONE POST OPERAM

La situazione post operam è stata ottenuta dalla situazione ante operam, rimuovendo dal modello di
calcolo 3D l'ex stabilimento industriale Paglierani e introducendo gli edifici di progetto, la nuova
strada di prolungamento tra Via Parigi e Via Ugo Bassi, i posti auto e le sorgenti di rumore connesse
al centro commerciale. E' stato aggiornato il traffico stradale tenendo conto del traffico indotto.
La figura seguente mostra la mappa dell'area su cui è stato disegnato il modello software.

Fig. 6.2 - modello SoundPlan post operam
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Traffico stradale post operam
La stima del traffico indotto è stata indicata nel paragrafo 4.1.
Sulla base di tali indicazioni, nella seguente tabella è indicato il traffico post operam impostato nel
modello di calcolo.
traffico medio orario
(06.00 - 22.00)
veicoli leggeri
veicoli pesanti
1568
60,4
72,5
0
26
0

strada
Via Emilia
Via Ugo Bassi*
Via Madrid
Via Bornaccino
(da Via Emilia a Via Europa)

Via Bornaccino
(seguito)

Via Europa
Via Parigi
Via Parigi
( nuovo prolungamento)

area di manovra

traffico medio orario
(22.00 - 06.00)
veicoli leggeri
veicoli pesanti
360
15
11,25
0
4,25
0

180

6,25

21,75

1

60

6

9

1

136
136

0.25
0,25

15,75
15

0
0

36

0,25

4,25

0

-

0,25

Tab. 6.4 - traffico indotto implementato nel modello di calcolo

Velocità di percorrenza. viene mantenuta la stessa velocità impostata nella situazione ante operam.
Impianti tecnologici
Gli impianti tecnologici sono stati inseriti nel modello 3D con gli oggetti "sorgente puntuale" a cui è
possibile associare il livello di potenza sonora e il tempo di persistenza.
Ai livelli di potenza sonora forniti dall'ufficio tecnico Despar, di cui al paragrafo 4.1, sono stati
aggiunti cautelativamente + 3 dB(A) per tenere conto del contributo della direttività delle sorgenti.
Ad ogni sorgente sonora è stato assegnato il tempo di persistenza come da indicato in §4.1.
area di carico e scarico
Per la simulazione dell'area di carico e scarico, è stata inserita una "sorgente area" a cui è stata
attribuita il livello di potenza sonora Lw = 90 dB(A) come indicato in §4.1.
L'area è stata collocata nella zona retrostante il supermercato, in prossimità del confine di proprietà.
Tempo di persistenza delle immissioni sonore: cautelativamente 4 ore in periodo diurno.
parcheggi
I nuovi parcheggi sono stati inseriti nel modello di calcolo 3D con l'oggetto "sorgente parcheggio", a
cui è possibile attribuire un numero medio di spostamenti orari per posto auto.
Le impostazioni sono le seguenti.
•

Parcheggi area interna al centro commerciale/direzionale di fronte ingresso supermercato
Periodo diurno: 1 spostamento ogni ora per posto auto
Periodo notturno: 0 spostamenti.

•

Parcheggi area interna al centro commerciale/direzionale lato ovest supermercato 49 posti
Periodo diurno: 0,5 spostamento ogni ora per posto auto
Periodo notturno: 0 spostamenti.

•

Altri parcheggi area interna al centro commerciale/direzionale
Periodo diurno: 0,33 spostamento ogni ora per posto auto
Periodo notturno: 0 spostamenti.

•

Parcheggio nuovi lungo Via Parigi e le nuove residenze
Periodo diurno: 1 spostamento ogni 4 ore per posto auto;
Periodo notturno: 1 spostamento ogni 8 ore ogni quattro posti auto.
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Ricettori
Per ogni edificio considerato è stato collocato un punto ricettore su una o più facciate e per ogni piano.
Il punto ricettore è situato all'esterno, a 1 metro dalla facciata e 1,5 metri di altezza dal pavimento del
rispettivo piano (fig. 4.1).
6.4

RISULTATI DELLA PREVISIONE

Livello di emissione ai ricettori.
Sono stati valutati i livelli di emissione degli impianti tecnologici e del solo traffico indotto dal centro
commerciale/direzionale/ricettivo. I risultati del calcolo dei livelli equivalenti previsti sono riportati
nella tabella 8.2 in allegato e mostrano livelli compatibili con la Classe III.
Livello differenziale di immissione.
Viene valutato in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici e alle operazioni di carico e
scarico. Il livello differenziale di immissione si valuta nel momento in cui le immissioni si
manifestano e nei periodi della giornata in cui il disturbo può essere maggiore, vale a dire quando il
rumore residuo è meno elevato.
Per questo motivo, si deve considerare come rumore residuo non il livello equivalente sugli interi
periodi di riferimento diurno e notturno, ma in una situazione più cautelativa.
Si è considerato quindi il livello equivalente misurato nei punti P1 e P2 nei periodi di almeno 30
minuti in cui il livello è minimo ed è stato di conseguenza ridotto il traffico stradale per ottenere la
taratura di tali livelli. Una volta effettuata tale taratura, è possibile calcolare il rumore "residuo
minimo" in corrispondenza di tutti i ricettori.
Il livello differenziale di immissione deve essere valutato all'interno degli ambienti abitativi.
Avvalorato da dati sperimentali, è noto che all'interno di un ambiente il livello di pressione sonora
risulta inferiore di 3 - 6 dB rispetto al livello misurabile in facciata. Poiché le stesse considerazioni
valgono sia per il rumore residuo sia per il rumore ambientale, la differenza non cambia.
Considerando che il disturbo proviene dall'esterno, si considera la situazione a finestre aperte.
Il criterio è applicabile se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è superiore a 50
dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno.
I calcoli, per semplicità, sono stati effettuati in facciata agli edifici (a tali valori bisognerebbe sottrarre
almeno 3 dB).
I risultati sono mostrati nelle tabelle 8.3 e 8.4 in allegato.
Per quanto riguarda il rumore prodotto dagli impianti tecnologici, i risultati mostrano livelli conformi
ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.
Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle operazioni di carico e scarico, i risultati indicano il
superamento dei limiti differenziali diurni per alcuni edifici ricettori, in particolare per il ricettore
R1 più esposto a tali immissioni sonore.
Per tale motivo si rende necessario prevedere delle opere di bonifica acustica.
6.5

VALUTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA

Al fine di rendere ridurre l'impatto acustico delle operazioni di carico e scarico all'esterno del
supermercato, sono necessarie opere di bonifica acustica.
Viene quindi valutato un intervento di mitigazione che consiste in una barriera acustica (fig. 6.3),
L’inserimento di una barriera acustica nel territorio è un fatto complesso che produce effetti non solo
acustici, ma anche di impatto visivo e paesaggistico.
Le barriere inserite nel modello di simulazione sono facilmente reperibili in commercio e possono
essere realizzate in pannelli modulari.
In sede di esecuzione dei lavori, l’intervento di mitigazione acustica potrà essere realizzato con
diverse tipologie di materiali purché abbiano caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento
uguali o superiori a quelle ipotizzate in questa relazione.
pag. 24
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

L’efficacia di una bonifica acustica viene valutata con la prova di Insertion Loss con la quale si
verifica la riduzione di livello sonoro conseguente all’intervento.
Il risultato conseguente ad un intervento di protezione antirumore dipende:
• dalle modalità di inserimento della protezione;
• dalle dimensioni della protezione in termini di lunghezza ed altezza;
• dalle caratteristiche di isolamento acustico per via aerea della barriera utilizzata;
• dalle caratteristiche di assorbimento acustico della protezione.
Le barriere antirumore dovranno avere caratteristiche acustiche certificate in camera riverberante ed in
campo aperto secondo le norme UNI EN 1793 parte 1 e 5 o ISO 354 per quanto concerne le
caratteristiche di fonoassorbimento, e secondo le norme UNI EN 1793 parte 2 e 5 o UNI EN ISO 1403 per quanto concerne le caratteristiche di fonoisolamento.
I pannelli per barriere antirumore secondo la norma UNI EN 1793-1-2 vengono così classificati.
Categorie della prestazione di assorbimento acustico
Categoria
DLα (dB)
Prestazione
A0
non
nulla
determinata
A1
<4
molto bassa
A2
da 4 a 7
bassa
A3
da 8 a 11
media
A4
> 11
alta
Tab. 6.5 - classificazione barriere acustiche

Categorie di isolamento acustico per via aerea
Categoria
DLR (dB)
Prestazione
B0
non determinata
Nulla
B1
< 15
Bassa
B2
da 15 a 24
media
B3
> 24
alta

Requisiti richiesti: fonoisolamento classe B2 e fonoassorbimento classe ≥ A3 secondo le norme UNI
EN 1793-1-2.
Si è ipotizzata una barriera acustica, lungo il confine di proprietà dell'area esterna sul retro del
supermercato, con le seguenti dimensioni.
• Lunghezza lato nord-est: 17,5 metri
• Lunghezza lato sud-est: 13,0 metri
• Altezza: 3,5 metri

Barriera acustica

fig. 6.3 - modello 3D dell'area
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I risultati della previsione del livello differenziale di immissione delle operazioni di carico e scarico,
con l'inserimento dell'opera di mitigazione acustica, sono riportati nella tabella 8.5 in allegato e
mostrano livelli conformi ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.
Livello assoluto di immissione.
I livelli equivalenti diurni e notturni post operam, tenendo conto dell'inserimento della barriera
acustica, sono riportati nella tabella 8.6 in allegato.
Essi indicano valori conformi ai limiti di Classe III di cui alla classificazione acustica di progetto.
La situazione del clima e impatto acustico post operam, con le opere descritte di mitigazione acustica,
è illustrata anche attraverso le mappe acustiche delle curve di isolivello, rappresentative del livello
sonoro ad un'altezza di 4 metri dal piano di campagna.
Per la individuazione dei livelli sonori a cui i ricettori sono soggetti, le mappe acustiche sono state
costruite con isofone per step di 2,5 dB in modo da raggiungere un sufficiente livello di dettaglio
nell’analisi della condizione di esposizione dei recettori.
Le Mappe acustiche Post Operam, diurna e notturna, sono riportate in allegato.
Dai grafici e dalla tabella 8.6 si possono trarre le seguenti indicazioni.
Il rumore stradale di Via Emilia produce un significativo inquinamento acustico lungo i primi 50÷60
metri dal bordo stradale. Il nuovo fabbricato commerciale/direzionale/ricettivo, in periodo diurno è
esposto ad un clima acustico compatibile con la Classe IV (ad eccezione della facciata nord
dell'ingresso del supermercato, con livelli equivalenti superiori). La presenza di questo fabbricato
determina una buona schermatura verso l'area circostante. Il traffico stradale delle altre vie,
nonostante il traffico indotto è scarso e non produce un significativo inquinamento acustico.
Gli edifici residenziali esistenti e i nuovi edifici residenziali sono esposti a un clima acustico
compatibile con la Classe III, come da classificazione acustica di progetto.
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7.

CONCLUSIONI

Per redigere la presente relazione di valutazione previsionale di clima e impatto acustico, sono state
eseguite misure fonometriche e sopralluoghi atti a conoscere la situazione di clima acustico attuale
dell'area.
Lo studio è stato realizzato tramite l'ausilio di software previsionale dedicato (SoundPlan 8.0). I
risultati sono forniti in forma tabellare e grafica attraverso mappe acustiche delle curve di isolivello
sonoro.
I livelli sonori dello stato di fatto e di progetto sono stati calcolati puntualmente in corrispondenza
degli edifici residenziali di nuova realizzazione e di quelli più esposti alle immissioni sonore
provenienti dalle sorgenti di rumore connesse al centro commerciale/ricettivo/direzionale di progetto.
Dai risultati grafici e tabellari dello stato di fatto (ante operam) si possono trarre le seguenti
conclusioni.
Il rumore stradale di Via Emilia produce un significativo inquinamento acustico lungo i primi 50÷60
metri dal bordo stradale. La presenza attuale del fabbricato ex stabilimento industriale Paglierani e in
prospettiva futura del nuovo fabbricato commerciale/direzionale/ricettivo determina una buona
schermatura verso l'area circostante.
Sia nello stato di fatto, sia nello stato di progetto, il clima acustico nell'area di edificazione delle tre
nuove palazzine residenziali è conforme alla Classe III, che corrisponde alla zonizzazione acustica
di progetto.
Per garantire un adeguato comfort acustico all'interno degli edifici è necessario e sufficiente rispettare,
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, i requisiti minimi di isolamento acustico prescritti
dalla legge (D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici").
I livelli equivalenti di emissione e i livelli equivalenti di immissione assoluti delle sorgenti di rumore
connesse al progetto (impianti tecnologici, operazioni di carico e scarico all'esterno, traffico indotto)
si prevede che siano conformi ai limiti della Classe III.
I livelli differenziali di immissione sono conformi ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", purché il progetto preveda la realizzazione
di una barriera acustica fonoisolante e fonoassorbente al confine di proprietà (come meglio indicato
nel paragrafo 6.4), per ridurre le immissioni sonore delle operazioni di carico e scarico verso alcuni
ambienti abitativi di edifici esistenti.
Seguono i seguenti allegati:
−
−
−
−

Riferimenti normativi
Strumentazione di misura e certificati di taratura
Tabelle dei risultati di calcoli dei livelli sonori (equivalenti e differenziali)
Mappe acustiche delle curve di isolivello sonoro

Riccione, 19/02/2020
Ing. Andrea Paganelli
tecnico competente in acustica ambientale
(n°5158 elenco nazionale dei tecnici in acustica)

_______________________________________
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8.

ALLEGATI

8.1

RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINOLOGIA

La tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge Quadro sull’inquinamento
acustico n. 447 del 26/10/1995.
La Regione Emilia Romagna si è dotata di una specifica legge L.R. n. 15 del 9/05/2001 “Disposizioni in
materia di inquinamento acustico” cui ha fatto seguito l’emanazione della delibera di Giunta Regionale n.
673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del
clima acustico“.
La determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore è disciplinata dal D.P.C.M. 14/11/1997 che
rappresenta uno dei decreti applicativi della Legge Quadro.
La terminologia adottata nella presente relazione tecnica è tratta dalle seguenti fonti:
−
L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
−
D.P.C.M. 14-11-97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
−
D.P.C.M. 05-12-97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
−
D.M. 16-03-98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
In particolare, si richiamano di seguito le principali definizioni:
Ambiente Abitativo.

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le
diverse attività umane; vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da
sorgenti esterne ai locali in cui si svolgano le attività produttive.
Ricettore.

Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività
lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività
ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate
dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti.
Valore 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;
Valore limite di emissione.

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della
sorgente stessa (L. 447/95). I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati
da persone e comunità (D.P.C.M. 14/11/97).
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
Livello di rumore residuo - Lr.

E' 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
del rumore ambientale.
Livello di rumore ambientale - La.

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore
esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del
rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti con l'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si
confronta con i limiti massimi di esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM - tempo di misura
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR - tempo di riferimento
Livello differenziale del rumore.

Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
Sorgente sonora.

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.
Sorgente specifica.
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Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e
che concorre al livello di rumore ambientale;
Tempo di Riferimento (TR).

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è
articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 e quello notturno
compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Tempo di Osservazione (TO).

E' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono
valutare.
Tempo di Misura (TM).

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o
minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che
la misura sia rappresentativa del fenomeno.
Livello di pressione sonora - Lp

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel
(dB) ed è dato dalla relazione seguente:
Lp = 10 Log (p/p0)2

dB

dove: p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal;
p0 è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa;
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" - LAeq [TM]

E' relativo ad un determinato intervallo di tempo, TM, ed è definito dalla seguente relazione:
LAeq,TM = 10 Log 1/TM [

TM

∫0 (p(t)/p0)2 dt]

dB(A)

dove: p(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A", misurata in Pascal;
p0 è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa;
TM è il tempo di misura in secondi.
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8.2

CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE

certificato di taratura del fonometro 65188

certificato di taratura del calibratore 51031107

certificati di taratura
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8.3

PLANIMETRIE E PROSPETTI

Fig. 8.1 - planimetria piano terra centro commerciale/direzionale/ricettivo
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Fig. 8.2 - planimetria piano primo centro commerciale/direzionale/ricettivo
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PROSPETTI

Fig. 8.3 - prospetti e sezione centro commerciale/direzionale/ricettivo
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EDIFICI RESIDENZIALI

Fig. 8.4 - prospetti e sezione nuovi edifici residenziali
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8.4

TABELLE RISULTATI

Tab. 8.1 - livello equivalente ai ricettori - situazione Ante Operam

pag. 35
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

pag. 36
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

Tab. 8.2 - situazione post operam - Livello assoluto di emissione ai ricettori
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Tab. 8.3 - Livello differenziale di immissione degli impianti tecnologici
pag. 39
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

pag. 40
Ing. Andrea Paganelli Tecnico competente in acustica L.447/95 – Viale Corridoni, 31 - 47838 Riccione (RN)

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR. 5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
Valutazione previsionale di clima e impatto acustico

Tab. 8.4 - Livello differenziale di immissione delle operazioni di carico e scarico
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Tab. 8.5 - Livello differenziale di immissione delle operazioni di carico e scarico con opere di bonifica acustica
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Tab. 8.6 - situazione post operam - Livello assoluto di immissione
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8.5

VALUTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO.

Situazione:

A
VI

Ante Operam
Periodo di riferimento:

DIURNO (06.00 - 22.00)
Altezza di calcolo: 4 metri

P2

Livello di rumore
LrD in dB(A)
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

B

Segni e simboli
Edificio residenziale
Edificio non residenziale

SI

Parcheggio
Sorgente area
Asse strada
Linea emissione

10

20

40

3
4

5

VIA MADRID

Scala 1:1500
60

Ing. Andrea Paganelli
Tecnico competente
in acustica
Riccione (RN)

80

2

A

P1

Punto di misura

0

6

1

I

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

VIA PARIG

40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

A
UROP
E
A
I
V
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MILIA

MAPPE ACUSTICHE
O
N
CI
ANTE OPERAM
AC
RN
PERIODO DIURNO
BO

VIA E

Soc. Costruzioni Meccaniche
Paglierani s.r.l.

O BAS
VIA UG
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PUA AMBITO AR.5, SCHEDA n°10 del
POC.1. VIA EMILIA - SANTARCANGELO
DI ROMAGNA (RN)
Proprietà:

VALUTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO.

MILIA

Situazione:

A
VI

Ante Operam
Periodo di riferimento:

NOTTURNO (22.00 - 06.00)
Altezza di calcolo: 4 metri

P2

Livello di rumore
LrN in dB(A)
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

B

Segni e simboli
Edificio residenziale
Edificio non residenziale

SI

Parcheggio
Sorgente area
Asse strada
Linea emissione

10

20

40

3
4

5

VIA MADRID

Scala 1:1500
60

Ing. Andrea Paganelli
Tecnico competente
in acustica
Riccione (RN)

80

2

A

P1

Punto di misura

0

6

1

I

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

A
UROP
VIA E

VIA PARIG

40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

Piano Urbanistico Attuativo ambito AR.O5, scheda n 10 del POC.1 in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia
N
Valutazione
CI previsionale di clima e impatto acustico
AC
RN
PERIODO NOTTURNO
BO

VIA E

Soc. Costruzioni Meccaniche
Paglierani s.r.l.

O BAS
VIA UG
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PUA AMBITO AR.5, SCHEDA n°10 del
POC.1. VIA EMILIA - SANTARCANGELO
DI ROMAGNA (RN)
Proprietà:

VALUTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO.

Situazione:

Post Operam

A

DIURNO (06.00 - 22.00)

VI

ILIA
VIA EM

Periodo di riferimento:

40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

IN

9

Segni e simboli

BASSI

Edificio commerciale
Nuovi edifici residenziali
Edificio residenziale
Edificio non residenziale
Parcheggio
Sorgente area
Punto di misura

7 3

A

3
4

A
5

P1

Impianto tecnologico

6

I

1 2

6

B

C

VIA MADRID

Barriera

Scala 1:1500
0

10

20

40

60

Ing. Andrea Paganelli
Tecnico competente
in acustica
Riccione (RN)

2

4

80

VIA R
U

GHI

VIA PARIG

8

1

5

O

B

POST OPERAM

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

A
UROP

PERIODO DIURNO

40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

VIA E

C
AC

P2

Livello di rumore
LrD in dB(A)

RN
BO

Altezza di calcolo: 4 metri
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Soc. Costruzioni Meccaniche
Paglierani s.r.l.

O
VIA UG
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PUA AMBITO AR.5, SCHEDA n°10 del
POC.1. VIA EMILIA - SANTARCANGELO
DI ROMAGNA (RN)
Proprietà:

VALUTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO.

Situazione:

Post Operam

A

NOTTURNO (22.00 - 06.00)

VI

ILIA
VIA EM

Periodo di riferimento:

40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

B

9

8

Segni e simboli

BASSI

Edificio commerciale
Nuovi edifici residenziali
Edificio residenziale
Edificio non residenziale
Parcheggio

1 2

6

Sorgente area
Punto di misura

7 3

2

4

A

3
4

A
5

P1

Impianto tecnologico

6

1

5

I

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

B

C

VIA MADRID

Barriera

Scala 1:1500
0

10

20

40

60

Ing. Andrea Paganelli
Tecnico competente
in acustica
Riccione (RN)

80

VIA R

UGH

I

VIA PARIG

40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5

VIA E

A
UROP

NO
CI
AC PERIODO NOTTURNO

P2

Livello di rumore
LrN in dB(A)

RN
BO

Altezza di calcolo: 4 metri
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Soc. Costruzioni Meccaniche
Paglierani s.r.l.

O
VIA UG
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PUA AMBITO AR.5, SCHEDA n°10 del
POC.1. VIA EMILIA - SANTARCANGELO
DI ROMAGNA (RN)
Proprietà:

